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I risultati

CAMERA DEI DEPUTATI
Elettori 448 M 413 F Totale 861
Votanti 388 M 359 F Totale 747 86,76%

SENATO DELLA REPUBBLICA
Elettori 404 M 372 F Totale 776
Votanti 348 M 319 F Totale 667 85,95%

Elezioni politiche del 13-14 aprile 2008

Lista Voti %

Partito Liberale Italiano 2 0,28

Partito Socialista 1 0,14

Lega Nord 176 24,51

Il Popolo della Libertà 222 30,92

Italia dei Valori – Lista Di Pietro 13 1,81

Partito Democratico 189 26,32

Partito Comunista dei lavoratori 1 0,14

La Destra – Fiamma Tricolore 16 2,23

La Sinistra L’Arcobaleno 11 1,53

Union für Südtirol 1 0,14

Die Freiheitlichen 0 0,00

Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro 52 7,24

Per il bene comune 1 0,14

Unione Democratica per i Consumatori 1 0,14

Südtiroler Volkspartei (SVP) 32 4,46

Sinistra Critica 0 0,00

Voti validi 718

Schede bianche 15

Voti e schede nulle 14

Voti contestati e non assegnati 0

Totale 747

Lista Voti %

Muraro Sergio – SVP Insieme per le autonomie 184 29,39

Bertolini Vittorio – La Destra Fiamma Tricolore 20 3,19

Trentini Cristina – Unione di Centro 71 11,34

Santini Giacomo – Il Popolo della Libertà 317 50,63

Casanova Luigi – La Sinistra 34 5,51

Voti validi 626

Schede bianche 18

Voti e schede nulle 23

Voti contestati e non assegnati 0

Totale 667

Le elezioni politiche sono finite ed il risultato è stato eclatante: non tanto per la vincita di una coalizione
rispetto ad un’altra, quanto per la volontà espressa dai cittadini di una forte razionalizzazione della poli-
tica che passa attraverso il rifiuto dell’eccessiva frammentazione che ha da sempre contraddistinto la
politica italiana.
Rifuggo assolutamente la tentazione ulteriore di dare alle consultazioni appena scorse una lettura (ormai
superata dal tempo e da altre impellenti scadenze elettorali) a mio uso e consumo, preferendo vicever-
sa lasciare ad una personale riflessione sui risultati nudi e crudi di Fornace, che dati alla mano rappre-
sentano un’accentuazione delle dinamiche a livello nazionale.
Riportiamo di seguito i risultati ufficiali delle elezioni politiche che si sono tenute il 13 e 14 aprile scorso,
relativamente al Comune di Fornace.

Matteo Colombini
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Il 27 dicembre 2007 viene approvato il bilancio di
previsione 2008. L’illustrazione del documento
contabile è stata preceduta dall’intervento del sin-
daco Pierino Careia, che riportiamo integralmente.
Delle risultanze riferiamo a pagina 9.
Il bilancio di previsione per l’anno 2008, che si pro-
pone alla discussione ed all’approvazione del con-
siglio comunale, è un documento contabile che
cerca di rispettare gli impegni sottoscritti nel pro-
gramma di legislatura. Come per il precedente non
ci nascondiamo le difficoltà nel far quadrare i conti
legati soprattutto al rispetto del patto di stabilita’
che ci obbliga a non aumentare le spese correnti
oltre il 2%. In questa prospettiva, non avendo
ancora quantificato in maniera precisa l’ammonta-
re delle entrate, abbiamo assunto la decisione di
limitare al massimo gli impegni su vari capitoli,
riservandoci la possibilità di integrarli una volta
accertata la copertura in entrata. Prima di adden-
trarmi nell’elenco degli interventi previsti,
vorrei,brevemente,soffermarmi sull’attività svolta
quest’anno, non tanto per spirito protagonistico,
quanto piuttosto per offrire spunti di verifica sul-
l’operato amministrativo.
Mi preme, in particolar modo, evidenziare come,
nel nostro agire,si sia cercato di trovare punti di
intesa, di dialogo, di confronto,non solo garanten-
do la presenza in comune, ma anche uscendo
dalla sede istituzionale organizzando incontri sul
territorio sempre con un discreto numero di perso-
ne presenti.
E’ sufficiente tutto questo per far sentire meno lon-
tana la politica e chi occupa il posto di responsa-
bilità temporanea?
E’ un interrogativo che permane oggi, nella speran-
za di trovare risposte positive a questi nostri dubbi.
Abbiamo potuto notare come, oltre agli aspetti
generali sui quali si trova una certa condivisione, ci
sia la tendenza a far prevalere interessi personali,
di categoria,o di gruppi ristretti, rispetto a quelli col-
lettivi che potrebbero portare benefici a tutti. E’ faci-
le dimenticare le opportunità ed i vantaggi ricevuti
da determinate scelte amministrative e quando
viene richiesto uno sforzo, magari di pazienza, c’è
l’abitudine ad assumere atteggiamenti critici nei
confronti dell’apparato amministrativo.
E’ un sogno, o forse un’utopia credere che con un
po’ di impegno,teso a superare visioni troppo limi-
tate si potrebbe contribuire a migliorare situazioni
di disagio o di malfunzionamento.
Il senso civico, fortunatamente esiste ancora e le
segnalazioni pervengono in maniera puntuale anche
se permane la scelta di delegare a qualcun’altro la
ricerca delle soluzioni.(Basta no i me tochia el me o

più semplicemente mi no ghe c’entro).
A ciò si lega anche il desiderio di vedere migliora-
ti gli aspetti sociali,umani, familiari del nostro
paese.
In maniera preminente emerge il tema legato al
mondo giovanile a ciò che noi offriamo rispetto alle
loro aspettative.
La nostra visione, frutto di un educazione ricevuta,
di un vissuto sociale e culturale diverso,ci spinge
ad assumere atteggiamenti, magari giustificati, ma
che possono contrastare con le esigenze di un
mondo in continua evoluzione. Speriamo che i pro-
getti proposti assieme alle amministrazioni vicine
e riconosciuti ed approvati a livello comprensoria-
le e provinciale possano rappresentare gli stru-
menti ideali per favorire l’aggregazione, la parteci-
pazione e l’assunzione di responsabilità nei con-
fronti della comunità.
A livello locale l’impegno che si sta mettendo in
atto è quello di poter utilizzare al meglio le struttu-
re esistenti, attraverso la promozione sportiva, cul-
turale e ricreativa lasciando spazio allo sviluppo di
libere iniziative.
Vorremmo che in questo processo di crescita fos-
sero coinvolte le famiglie, convinti, come siamo,
che la semplice delega alle istituzioni sia insuffi-
ciente per far emergere potenzialità e risorse
umane. .Ci sono segnali incoraggianti che ci fanno
ben prevedere per il futuro,legati all’attività svolta
dalle associazioni ed alle varie manifestazioni
messe in atto in tante circostanze ed occasioni.
La voglia di emergere e non lasciarsi sopraffare da
luoghi comuni o da effimere lusinghe assume
maggior importanza se si valorizza il livello scola-
stico ed elevando la propria dignità personale.
Queste devono essere le motivazioni che fanno
scattare l’orgoglio di ognuno per sentirsi protago-
nisti positivi della propria vita.
Il nostro è un paese in crescita, siamo arrivati ad
essere 1300 abitanti ed abbiamo anche una fami-
glia straniera che ha chiesto ed ottenuto la cittadi-
nanza italiana, riconoscimento possibile dopo
dieci anni di residenza in Italia. Questo, ci fa riflet-
tere anche sulla nuova composizione sociale della
nostra comunità soprattutto con l’esigenza di con-
frontarsi ed integrarsi con culture diverse, ma rap-
presentate da persone che qui hanno trovato
opportunità lavorative e di ricongiunzione o forma-
zione delle proprie famiglie. La sfida che ci atten-
de è quella di trovare un equilibrio tra le nostre e
le loro abitudini, tradizioni e comportamenti, senza
assumere atteggiamenti di emarginazione, ma
anche nell’esigere che le norme e le regole siano
rispettate.

Relazione al bilancio
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Alcune considerazioni di carattere generale mi
portano ad esprimere qualche pensiero sulla rifor-
ma istituzionale che è in corso. Mi riferisco in par-
ticolare alla costituzione delle comunità di valle.
Dopo la definizione degli ambiti territoriali si sta
procedendo nell’adempimento degli altri compiti.
Nel nostro comprensorio è stata costituita un
apposita commissione per la stesura dello statuto
di comunità che verrà sottoposto alla valutazione
ed approvazione dei consigli comunali nei primi
mesi del prossimo anno.
Sono in atto proposte di modifiche per recuperare
il ruolo importante dei consigli comunali ed a rida-
re potestà decisionale agli organi politici eletti
dalla gente.
In questo momento,infatti, ci sembra che quanto
viene proposto subisca dei rallentamenti dall’ec-
cessivo iter burocratico, di controllo e di responsa-
bilità con conseguente difficoltà a tradurre in prati-
ca le indicazioni programmatiche.
Non vuole essere, chiaramente una critica nei
confronti di chi quotidianamente e magari oltre il
semplice orario, lavora per l’amministrazione e la
comunità. A loro,anzi, va il nostro più sentito rin-
graziamento, per la dedizione, la professionalità e
la competenza con cui svolgono le loro funzioni.
Il politico, soprattutto locale, che raccoglie le istan-
ze della gente, che si prefigge determinati obietti-
vi, fa fatica a comprendere l’esigenza di seguire
percorsi obbligati, non sempre giustificati,che
allungano nel tempo o bloccano la realizzazione di
opere utili e necessarie. Abbiamo scelto, quindi, di
concerto con i funzionari,di stabilire delle priorità.
Il 2008 dovrà essere, nelle nostre intenzioni, l’an-
no dedicato a quattro temi importanti:
La viabilità, l’acqua, l’energia e la revisione del
piano regolatore.
In sintesi, posto che ci sarà l’opportunità di analisi
nel dettaglio, vorrei esporre gli obiettivi per ogni
singola voce.
La sistemazione viaria esistente sia all’interno che
all’esterno del centro abitato richiede una certa
urgenza. Sono stati eseguiti i rilievi e stimati gli
importi per i lavori.
Inoltre è stata prevista la sistemazione di via della
Cesura ed un più comodo accesso per Pian del
Gac’.
E’ in fase di avanzato studio la realizzazione di una
bretella in località Pianacci per garantire il transito
dei veicoli in sicurezza escludendo l’abitato di
Santo Stefano dai passaggi dei mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l’acqua, la priorità è stata data
al collegamento serbatoio Tovi con la rete generale,
il rifacimento dei ramali principali di Pian del Gac’.
L’impegno nella ricerca e nella realizzazione di
fonti per l’energia alternativa, vedrà la sua concre-

ta attuazione con l’installazione dei pannelli solari
per produzione di acqua calda al centro polifunzio-
nale e negli spogliatoi del campo sportivo e la pro-
gettazione per il posizionamento di pannelli foto-
voltaici sulle coperture del magazzino comunale,
pompieri e del centro polifunzionale.
In ultimo la revisione urbanistica. La commissione
appositamente costituita sta svolgendo il proprio
lavoro e confidiamo di poter portare il documento
alla prima valutazione del consiglio comunale nei
primi mesi del 2008. Stiamo aspettando con una
certa preoccupazione ma anche in fiduciosa spe-
ranza la ripresa commerciale del porfido il cui mer-
cato sta vivendo un momento di stasi. L’auspicio è
che nelle difficoltà si trovino le sinergie e le conver-
genze necessarie per recuperare quel ruolo
importante nell’economia locale e provinciale. A
mio modesto parere dovranno essere adottate le
opportune strategie di mediazione, collaborazio-
ne, valorizzazione di tutte le potenzialità grandi e
piccole senza prevaricazione alcuna o presunzio-
ne di onnipotenza per dare ad ognuno la possibili-
tà di partecipare ad una inevitabile ed improroga-
bile trasformazione del settore.
L’Amministrazione attende segnali forti in tal senso
ed è sempre disponibile ad intavolare ragiona-
menti che portano a migliorare una situazione che
rappresenta, tra l’altro, la fonte principale delle
entrate patrimoniali del Comune.
Sarà un anno intenso di lavoro per riuscire nei
nostri intenti, ma confidiamo nell’aiuto e la collabo-
razione di tutti per raggiungere il traguardo di por-
tare il nostro paese a crescere sia da un punto di
vista sociale che strutturale.
Confidiamo molto sull’apporto, il sostegno, la com-
prensione delle persone ribadendo un concetto
magari inflazionato ma sempre attuale e reale.
Insieme e con l’aiuto di molti si possono fare tante
cose.
Nell’augurare che il 2008 possa essere per ognu-
no di noi, almeno come quello appena trascorso e
magari migliore, il pensiero più solidale e  di soste-
gno vada a coloro che stanno vivendo momenti di
difficoltà perché trovino la forza e le opportunità
per superarle.
Ringrazio tutti voi consiglieri, i componenti la giun-
ta comunale, le  commissioni ed i rappresentanti
del Comune nei vari enti per la dedizione con la
quale viene svolto il proprio mandato politico e vis-
suto il ruolo assegnato.
Un particolare ricordo vada alle persone, alle fami-
glie che vivono lontane da Fornace ma che si sen-
tono legante ancora da quel vincolo di apparte-
nenza che rimane per sempre.

Pierino Caresia
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Illuminazione pubblica III° lotto – I° stralcio
- il progettista ing. Paolo Palmieri ha elaborato il pro-

getto esecutivo suddividendo l’opera in due stralci: il
primo comprende via del Borgolet, vicolo Roccabru-
na, salita del Pozzat. Il progetto è stato approvato
dalla Giunta Comunale;

- per entrambi i progetti sono stati ottenuti contributi
dalla Provincia Autonoma di Trento;

- è stata esperita la gara d’appalto, vinta dalla ditta
IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA
MARIO DI SCHENA MICHELE di Belluno;

- in data 04/06/2008 è stato sottoscritto il contratto e
la ditta si sta organizzando per iniziare i lavori entro
la fine del mese di giugno;

Illuminazione pubblica III° lotto – II° stralcio
- il progettista ing. Paolo Palmieri ha elaborato il pro-

getto esecutivo suddividendo l’opera in due stralci: il
secondo comprende loc. Valle, loc. Maso Foladori e
loc. Maso Zorzi. Il progetto è stato approvato dalla
Giunta Comunale;

- è stata esperita la gara d’appalto, vinta dalla ditta
CO.M.I. S.R.L. di Napoli;

- in data 22 aprile 2008 è stato stipulato il contratto;
- in data 04/06/2008 sono iniziati i lavori.

Scuola elementare
- ottenuto il parere favorevole della commissione edi-

lizia sul progetto definitivo;
- è stato approvato il progetto definitivo;
- è stato concesso contributo da parte della P.A.T.;
- è stata acquisita la sede della Cassa Rurale secon-

do la stima dal per. ind. Alfonso Scartezzini pari a €
462.868,00, valutazione ritenuta congrua dal Servi-
zio Espropriazione della P.A.T.;

- è stata firmata la convenzione con l’ITEA che prov-
vederà alla stesura del piano della sicurezza, alla
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase esecutiva;

- è stato elaborato il progetto esecutivo da parte del-
l’arch. Lanfranco Fietta e il piano della sicurezza da
parte dell’ITEA;

- il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale
in data 28 giugno 2006 acclarante la spesa totale €
5.237.087,35 suddiviso in lavori a base d’appalto per
€ 3.405.057,33 (di cui € 71.464,01 per oneri per la
sicurezza), somme a disposizione dell’Amministra-

zione € 1.350.227,17 ed I.V.A. per € 481.802,85;
- è stata esperita la gara d’appalto: i lavori sono stati

aggiudicati all’impresa Ediltione S.p.A. con sede a
Tione di Trento;

- i lavori iniziati in dicembre 2006 sono in corso e stan-
no procedendo regolarmente;

- è stata approvata una variante ai lavori ai fini del
contenimento del consumo energetico dell’edificio;

- l’Ufficio tecnico comunale ha elaborato il progetto
per la fornitura e installazione dell’ascensore e di
una piattaforma elevatrice: è ora in corso la procedu-
ra per l’appalto;

- L’Ufficio tecnico comunale sta elaborando il progetto
per l’arredamento dei locali.

Parcheggio Monumento (ingresso paese)
- i lavori sono iniziati in data 29.06.2005;
- sono state redatte ed approvata due perizie di

variante;
- i lavori si sono conclusi a novembre 2006;
- il direttore dei lavori sta predisponendo la contabilità

finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- la ditta appaltatrice sta provvedendo alla sistemazio-

ne di alcuni difetti riscontrati nella pavimentazione in
porfido.

Marciapiede loc. Valle
- i lavori sono iniziati in data 19.05.2005;
- il direttore dei lavori ha elaborato una perizia di

variante che prevede ulteriori lavori per il migliora-
mento della sicurezza degli abitanti, in particolare
sono stati aggiunti alcuni tratti di marciapiede a com-
pletamento dei percorsi pedonali previsti ed è stata
migliorata la sistemazione delle due stradine a valle
della provinciale;

- i lavori si sono regolarmente conclusi nel novembre
2006;

- è stato regolarmente eseguito l’intervento per la
sostituzione dello scatolare di attraversamento del
rio Palusella secondo la prescrizione imposta dal
Servizio Sistemazione Montana della PAT;

- è stata approvata la contabilità finale relativa all’in-
tervento principale.

- si sta predisponendo per l’approvazione della conta-
bilità finale ed il certificato di regolare esecuzione
relativo all’intervento di attraversamento del rio.

Stato delle opere pubbliche
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Nuovo Pozzo Monti
- in attesa della presentazione del progetto esecutivo

per il collegamento definitivo al serbatoio e della
documentazione richiesta dall'azienda sanitaria da
parte della Trentino Servizi.

Sistemazione area asilo e via del Borgolet.
- il progetto è stato esaminato con parere positivo

dalla Commissione Edilizia;
- la variante al P.R.G. è stata definitivamente adottata;
- è stato predisposto il tipo di frazionamento ed avvia-

ta la procedura di esproprio;
- in data 26 aprile 2006 è stato approvato dalla Giun-

ta Comunale il progetto esecutivo acclarante la
spesa complessiva di euro 149.617,34 così suddivi-
so: euro 95.021,41 per lavori (dei quali euro
2.850,64 per oneri relativi alla sicurezza) e euro
54.595,93 per somme a disposizione;

- in data 10 novembre 2006 è stata esperita la gara
d’appalto e sono stati aggiudicati i lavori all’impresa
Arredo Urbano Srl Unipersonale, con sede a Segon-
zano (TN) che ha offerto il ribasso del 17,16%;

- i lavori sono iniziati in data 01.03.2007 e sono termi-
nati regolarmente in data 05.06.2007;

- il direttore lavori ha predisposto la contabilità finale
ed il certificato di regolare esecuzione.

- Si sta predisponendo per l’approvazione della conta-
bilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Recupero spazi pubblici al Cortiveder e ai Ferari
- È stato incaricato della progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva dell’intervento il p.ed. Alfonso
Scartezzini;

- il progetto esecutivo è stato consegnato al comune;
- si sta predisponendo per la relativa approvazione.
- il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale;
- È in corso la gara di appalto.

Sistemazione strade Maso Zetri – Maso Manoti e
Maso Zetri – loc. Pian del Gac’
- È stato affidato l’incarico per il rilievo plano-altimetri-

co dell’area e per la progettazione preliminare del-
l’intervento al geom. Andrea Girardi;

- È stato consegnato il progetto preliminare che deve
essere valutato da parte dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale e della Giunta Comunale.

Sistemazione aree di pertinenza della chiesa di S.
Stefano
- È stato incaricato della progettazione preliminare del-

l’intervento di sistemazione l’arch. Giuseppe Gorfer;
- il progetto preliminare è stato presentato;
- è stato affidato l’incarico al professionista della reda-

zione del progetto definitivo ed esecutivo dell’inter-
vento.

- Il progetto definitivo è stato inviato per il parere di
competenza al Servizio Beni culturali.

Ristrutturazione struttura a servizio area sportiva
loc. Pian del Gac’
- È stato affidato all’ing. Luca Gottardi l’incarico per la

progettazione della ristrutturazione della struttura
incendiata;

- il progetto esecutivo è stato il progetto  esecutivo per
un importo complessivo di € 209.968,51 di cui

€ 145.276,60 per lavori a base d’asta;
- il giorno 29.6.07 è stata esperita gara ufficiosa per

l'appalto dei lavori dalla quale è risultata vincitrice
l’Associazione Temporanea d’Impresa Legno Più
Case s.r.l. di Brione (TN) con Legno + srl di Condino
(TN), che ha offerto un ribasso del 1,11% sull’impor-
to a base d’asta;

- i lavori sono stati ultimati e il direttore lavori sta prov-
vedendo a redigere la contabilità finale ed il certifica-
to di regolare esecuzione dell’opera;

- è stato affidato l’incarico per la fornitura dei corpi illu-
minanti della struttura alla ditta Quad Automazioni di
Cristofolini Aldino e C. Snc;

- è stata effettuata l’asta per l’ Affidamento della gestio-
ne delle strutture sportive-ricreative in loc. Pian del
Gac’, vinta dalla ditta J & M Sas di Piccolo Jamadra e
Remondini Madischa e C. che si sta organizzando ai
fini dell’apertura delle strutture stesse.

Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne
- è stato effettuato il rilievo plano-altimetrico delle stra-

de interessate dall’intervento;
- l’ufficio tecnico comunale sta predisponendo il pro-

getto esecutivo.

Serbatoio idrico per campo da calcio
- Si sta predisponendo, a cura dell’ufficio tecnico

comunale, il progetto per l’interramento di un serba-
toio presso il centro polifunzionale che servirà come
accumulo dell’acqua prelevata dal pozzo “Fontanel-
la” ad uso irriguo del campo da calcio.

Parco giochi in loc. Pian del Gac
- È stato affidato alla STS Trentino Engineering Srl di

Trento l’incarico per la progettazione dei lavori di
recupero e ampliamento del “Parco Pian del Gac’”;

- Il progetto è stato consegnato ed è stato approvato
dalla Giunta Comunale.

- il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale
della P.A.T. si sta organizzando per iniziare i lavori
nel mese di luglio.

Ristrutturazione Teatro
- Si sta predisponendo l’affidamento dell’incarico per

la progettazione dell’intervento.

Sistemazione acquedotto Pian del Gac’
- Si sta predisponendo l’affidamento dell’incarico per

la progettazione dell’intervento.
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Attività del Consiglio

30 ottobre 2007

Discarica Maregiot
Il regolamento d’uso della discarica comunale Mare-
giot era stato adottato nell’aprile 2002. Ora si ritiene
opportuno provvedere ad aggiustamenti relativi ad
un maggior controllo dei conferimenti per quantitati-
vi di una certa entità, per cui il Consiglio approva
all’unanimità le modifiche ed in particolare l’inseri-
mento del seguente nuovo comma all’art. 10:
“Ogni singola autorizzazione allo scarico potrà rife-
rirsi al deposito9 massimo di 1000 mc.; nel caso di
esigenze di deposito superiore a detta quantità,
dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte
dell’Amministrazione”.

5 dicembre 2007 

Regolamento ICI
Il Regolamento ICI, approvato nel 1998, non è più
rispondente alla normativa, per cui si rende neces-
sario provvedere alla stesura di un nuovo regola-
mento, che viene illustrato al Consiglio ed approva-
to con 10 voti a favore e 5 contrari (minoranza). Con
analoga votazione vengono anche approvati i criteri
di assoggettamento ad ICI delle aree fabbricabili.

Accordo di programma area Zandonà
Per l’utilizzazione dell’area di Maso Zandonà di pro-
prietà dei due comuni nella proporzione di € per
Civezzano e € per Fornace le amministrazioni
hanno in programma un intervento complessivo con
la previsione della realizzazione di una silo nido e di
una iniziativa edilizia.Tali accordi vengono specifica-
ti nell’accordo di programma con il Comune di Civez-
zano, che viene approvato all’unanimità dal Consi-
glio Comunale.

Azione 10
Da molti anni le amministrazioni comunali di Divez-
zano e Fornace collaborano con l’Agenzia del lavo-
ro e i Servizi sociali del C4 e l’Azienda Sanitaria pro-
vinciale nell’ambito di interventi di politica del lavoro
svolti a favore di persone in situazioni di disagio
sociale o sanitario, attraverso i progetti denominati
“Azione 10”. Il Consiglio comunale approva all’una-
nimità la convenzione tra i due comuni per la gestio-
ne associata di tali interventi.

Modifiche tariffa rifiuti urbani
Con 9 voti a favore, un astenuto (Giorgio Colombini)
e 5 contrari (minoranza) vengono approvate le modi-
fiche al regolamento per l’applicazione della tariffa
per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che preve-
de in particolare l’applicazione di una tariffa unica
per tutti i comuni serviti dall’Amnu Spa. Con un aste-
nuto (Giorgio Colombini) e 2 contrari (Rita Cimadom
e Alfonso Girardi) vengono approvate le tariffe d’am-
bito per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimen-
to dei rifiuti urbani. L’argomento viene approfondito
nel pezzo a pag. 22.

27 dicembre 2007 

Associazione forestale Lagorai
Con i voti contrari della minoranza viene appro-
vata la costituzione dell’Associazione forestale
denominata “Associazione Lagorai Occidentale
e Monte Corno” fra i Comuni di Valfloriana,
Sover, Lona-Lases, Capriana, Fornace e l’Asuc
Rover-Carbonare, finalizzata alla corretta gestio-
ne del patrimonio forestale.

Piano classificazione acustica
Il Consiglio comunale aveva approvato un piano
di classificazione acustica di Fornace nel luglio
1994. Si ritiene necessario ora studiare l’impatto
acustico derivante dall’attività delle cave, per cui
si approva, con i voti contrari della minoranza, il
Piano di zonizzazione acustica del comune di
Fornace predisposto dalla ditta Quasar Ingegne-
ria Ambientale Srl di Trento, che prevede una
spesa di euro 6.400,00, oltre gli oneri previden-
ziali e fiscali.

Proseguono i lavori alla nuova scuola elementare
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29 febbraio 2008

Bilancio di previsione 2008 
Con il voto contrario della minoranza, viene approvato il bilancio di previsione 2008 del Comune di For-
nace, che presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA Competenza Spesa Competenza

Avanzo di amministrazione

Tit I Entrate tributarie

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasfer.
Correnti dello Stato, della Provincia autonoma e 
di altri enti pubblici anche in rapp. a funzioni
delegate

Tit. 3  Entrate extratributarie

Tit. 4  Entrate derivanti da alienazioni,  da
trasferimenti di capitale e da  riscossione di 
crediti

Tit. 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti

Tit 6 Entrate da servizi per conto di terzi

TOTALE ENTRATE

999.976,00

172.302,00

248.930,00

1.504.317,00

1.428.439,00

0

263.932,00

4.617.896,00

Tit. 1 Spese correnti 

Tit. 2 Spese in conto 
capitale 

Tit 3 Spese per 
rimborso prestiti 

Tit. 4 Spese per servizi
per conto di terzi 

TOTALE SPESE 

1.392.742,00

2.918.600,00

42.622,00

263.932,00

4.617.896,00

Bilancio consuntivo e preventivo dei Vigili del fuoco
Vengono approvati all’unanimità il rendiconto della gestione per l’anno 2007 e il bilancio di previsione
2008 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fornace, che presentano le seguenti cifre finali:
Consuntivo 2007

IMPORTI PREVISTI 
IN BILANCIO

RISCOSSIONI 
PAGAMENTI 
EFFETTUATI

RESIDUI DA
RISCUOTERE O DA

PAGARE

TOTALE 
ACCERTAMENTI O

IMPEGNI
ENTRATE 29.529,90 17.267,23 5.951,48 23.218,71

competenza
residui 18.233,55 18.233,55 0 18.233,55

TOT. ENTRATE 47.763,45 47.763,45 5.951,48 41.452,26

USCITE 47.763,45 47.763,45 270,80 20.356,88

competenza
residui 0 0 0

TOT. USCITE 47.763,45 47.763,45 270,80 20.356,88

Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio €€ 15.414,70
Avanzo di amministrazione dell’esercizio€€ 21.095,38
Preventivo 2008

ENTRATE euro SPESA euro

Avanzo di amministrazione 21.095,38
TITOLO I
Entrate ordinarie per servizi retribuiti 370,00
TITOLO II
Entrate derivate da contributi 12.900,00
di parte corrente  ed assegnazioni di enti  
TITOLO III  
Entrate derivanti da alienazioni contributi in 39.711,20
c/capitale ed assegnazioni di enti o privati
Titoli IV 0

Entrate per partite di giro
Totale entrate 74.076,58

TITOLO I
Spese correnti 13.270,00
TITOLO II
Spese in conto capitale 60.806,58

TITOLO III
Spese per partite di giro 0

Totale spese 74.076,58
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Gestione strutture Pian del Gacc
In seguito alla ricostruzione del locale pluriuso ed
in seguito all’espressa rinuncia della gestione da
parte della Pro Loco, il Consiglio delibera, con
l’astensione della minoranza, di chiedere alla Pro-
vincia la sospensiva del vincolo del diritto di uso
civico per nove anni rinnovabili di parte della p.f.
2036 in C Fornace e di affidare il servizio ricreati-

vo-sportivo a Pian del Gacc mediante asta pubbli-
ca.

Revisore dei conti
Con il voto contrario della minoranza si delibera di
nominare revisore dei conti del Comune di Forna-
ce per il triennio 2008-2010 il dr. Giuliano Sighel di
Baselga di Piné.

Attività della Giunta

Ottobre 2007 

Lavori Pian del Gacc
Nel maggio 2007 era stato affidato allo Studio STS
Trentino Engineering di Trento l’incarico per la pro-
gettazione dei lavori di recupero e ampliamento
del parco Pian del Gacc. Il costo dei lavori inizial-
mente era stimato in 200.000 euro, successiva-
mente incrementato, per cui viene adeguato
anche il compenso concordato a suo tempo, fissa-
to ora in euro 13.350,00, al netto degli oneri previ-
denziali e Iva.
Successivamente viene nominato coordinatore in
fase di progettazione l’arch. Claudio Leonardelli.

Progetto Giovani
La Giunta approva in linea tecnico economica il
progetto giovani 2008, in collaborazione con i
Comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Civezzano.
La spesa a carico dei quattro Comuni è il 25% del-
l’importo complessivo di euro 120.000,00; la quota
a carico di Fornace è il 15%, quindi di euro
4.500,00.-

Novembre 2007  

Rimborso spese legali ex sindaco Marco Stenico
L’ex sindaco Marco Stenico ha chiesto il rimborso
delle spese legali sostenute per il procedimento
penale n. 2857/2005. Poiché il Tribunale di Trento
ha dichiarato “non luogo a procedere nei confronti
di Stenico Marco perché il fatto non sussiste” e
poiché il Testo unico delle leggi regionali prevede
il rimborso delle spese legali sostenute dagli
amministratori per la difesa in giudizi coinvolti per
l’adempimento del proprio mandato, la Giunta deli-
bera di rimborsare tali spese , quantificate in euro
4.977,97.

Contributo Camilliani
P. Renzo Roccabruna ha chiesto un contributo per
l’installazione di un gruppo elettrogeno presso la
Casa Sociale S. Camillo di Villavicencio in Colom-
bia, che ospita 110 persone anziane e indigenti.

La Giunta delibera di liquidare all’Opera Diocesa-
na per al Pastorale Missionaria di Trento un contri-
buto straordinario di euro 4.000,00 per lo scopo
indicato.

Dicembre 2007 

Sistemazione pertinenze Chiesa S. Stefano
Si approva in linea tecnica il progetto preliminare
di sistemazione degli spazi esterni della chiesa di
S. Stefano redatto dall’arch. Giuseppe Gorfer, che
prevede una spesa di 158.000 euro, di cui 95.000
per lavori a base d’asta e il resto per somme a
disposizione.

Progetto di bilancio 2008
La Giunta approva il progetto di bilancio di previ-
sione 2008 che pareggia sulla somma di euro
4.622.979,00.

Tariffa discarica Maregiot
Dal 1° gennaio 2007 la tariffa per il servizio disca-
rica Maregiot è pari ad euro 1,00/mc a favore del-
l’amministrazione, oltre il tributo speciale a favore
della PAT di euro 1,545/mc. Si delibera ora di ade-
guare la tariffa comunale, aumentandola ad euro
1,20.

Area Nord lago di Valle
Nel 2004 veniva incaricato l’arch. Renzo Giovanni-
ni di Pergine per la redazione del progetto prelimi-
nare per gli interventi a salvaguardia del lago di
Valle e recupero ambientale dell’area circostante.
La Provincia richiedeva successivamente nuovi e
diversi interventi, per cui a maggio 2007 il Consi-
glio approvava il nuovo progetto che prevedeva la
spesa di euro 935.726,30. Si delibera ora di nomi-
nare coordinatore della sicurezza lo stesso proget-
tista arch. Giovannini per il compenso di euro
4.550,00 al netto di oneri previdenziali e Iva.

Sito inquinato loc. Quadrate
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’am-
biente ha chiesto degli approfondimenti delle inda-
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gini sul sito inquinato in località Quadrate. L’incari-
co viene affidato, come in precedenza, alla ditta
Quasar Ingegneria Ambientale di Trento, contro un
compenso di euro 21.868,55 più Iva, in aggiunta ai
4.600 euro relativi all’incarico già assegnato.

Tariffa servizio acquedotto
Le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto
erano state approvate a dicembre 2006. A novem-
bre 2007 la Provincia aveva fornito chiarimenti
sulle modifiche apportate al modello tariffario. In
particolare il nuovo sistema, che prevede l’obbliga-
torietà della copertura totale dei costi, individua
una quota fissa da applicare a tutte le utenze, non
superiore al 45% di incidenza dei costi fissi rispet-
to ai totali. La Giunta pertanto approva il piano dei
costi complessivi di gestione per il 2008 che
ammontano ad euro 77.617,00; determina la
quota fissa per utenti civili in euro 42,23, allevato-
ri 21,12, utenti non civili 126,70; la tariffa base uni-
ficata pari a euro 0,4851384/mc (per gli allevatori
0,2425692/mc); la tariffa per fontane pubbliche

€ 600,00 a utenza; per le bocche antincendio pri-
vate € 10,00 a utenza.

Tariffa acque di rifiuto
La Giunta approva il piano dei costi complessivi di
gestione del servizio di fognatura per il 2008 nel-
l’importo di euro 35.000,00 coperti totalmente
dalle tariffe; determina la quota fissa per tutte le
utenze civili in euro 19,76 e la quota variabile in
euro 0,3091/mc; fissa il valore “F” relativo alle
utenze produttive o industriali

Contributo straordinario VV.F.
La Giunta concede un contributo straordinario di
euro 5.951,48 al Corpo dei Vigili del fuoco volon-
tari di Fornace, a copertura di alcune spese stra-
ordinarie.

Contributo filodrammatica
Viene concesso alla filodrammatica San martino
di Fornace il contributo ordinario per l’attività 2007
pari ad euro 5.000,00.

Gennaio 2008

Valore are fabbricabili
La Giunta determina per il 2008 i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI nei seguenti importi:

Tipi di aree Valore euro Riduzioni

1 Aree del centro abitato 100,00/mq
2 Aree delle razioni 60,00/mq

3 Aree produttive (commerciali, artigianali e alberghiere)
ed aree inserite nel PRG ad uso non esclusivo dell’attivi-

tà di cava

45,00/mq

4 Zona di lottizzazione 20% sul valore di cui ai
punti 1, 2, 3

5 Lotto minimo minore o uguale a 400 mq con possibilità
edificatoria

80% sul valore di cui ai
punti 1, 2

6 Lotto minimo minore o uguale a 400 mq costituente per-
tinenza dell’abitazione principale senza possibilità edifi-

catoria (orti, ecc.)

100% sul valore di cui ai
punti 1, 2, previa dichia-
razione del proprietario

7 Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici nonché
aree destinate a verde pubblico non contraddistinti come

inedificabili dal piano regolatore comunale

80% sul valore di cui ai
punti 1, 2, 3

8 Lotto minimo irregolare o non modificabile(strade – rivi –
ecc.) minore o uguale a 400 mq.

100%

Progetto “Formazione giovani”
Viene approvato il progetto “Formazione giovani
competenze per competere il marketing e le
moderne strategie di vendita”, la cui effettuazione
viene affidata alla ditta Formazione Lavoro Socie-
tà Consortile di Trento per l’importo di euro
9.580,00 più Iva, nominando Matteo Colombini
Tutor del corso. La Provincia ha concesso un con-
tributo di euro 7.000,00.

Tariffe Cosap
Si determinano per l’anno 2008 le tariffe Cosap
nei seguenti importi:

Occupazioni permanenti: € 8,54 per la 1^ cat. E
6,84 per la 2^
Occupazioni temporanee: € 0,22 per la 1^ cat. E
0,08 per la 2^.

Progetto “Azione 10”
Si approva il progetto “Azione 10” relativo all’impie-
go di soggetti deboli in iniziative di utilità pubblica,
che prevede una spesa di euro 66.600,00, sui
quali è previsto un contributo dell’Agenzia del
Lavoro pari a euro 41.976,00; la quota restante,
relativa ai materiali, è a carico del Comune.
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Illuminazione pubblica
A luglio 2007 erano stati approvati i progetti per il
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica
3° lotto – 1° e 2° stralcio, per un importo di euro
583.361,98. Si costituisce ora l’ufficio direzione
lavori composto dall’ing. Paolo Calmieri, ing. Ales-
sandro Bertok, ing. Michele Broseghini e Costan-
zo Caresia, affidando la direzione lavori all’ing.
Paolo Palmieri (€ 16.088,00) e il coordinamento
della sicurezza all’ing. Alessandro Bertok
(€ 8.262,00).

Marzo 2008  

Ricorso Compagnia Italiana Porfidi
La Giunta autorizza il sindaco a resistere in giudi-
zio contro il ricorso promosso da Bruno Paoli e
dalla Compagnia Italiana Porfidi al Tribunale supe-
riore delle acque pubbliche di Roma per l’annulla-
mento della delibera consiliare relativa agli inter-
venti a salvaguardia del lago di Valle, affidandone
la difesa agli avvocati Marco Dallafior e Andrea
Lorenzi di Trento ed all’avv. Paolo Stella Richter di
Roma.

Parco Pian del Gacc
Si approva in linea tecnica il progetto esecutivo dei
lavori di realizzazione del parco giochi e dell’area

sportiva a Pian del Gacc, redatto dall’ing. Luca
Masini, che prevede una spesa di euro
185.847,48.

Contributo VV.F.
Si liquida al locale Corpo dei Vigili del fuoco volon-
tari un acconto del contributo ordinario 2008 di
euro 5.000,00.

Aprile 2008  

Protocollo informatico
La Giunta delibera di dare avvio alla gestione
informatica del protocollo, attraverso il software
fornito dalla ditta Emmetre di Trento e pertanto di
cessare la gestione cartacea a partire dal 1
maggio 2008.

Sistemazione Cortiveder e Ferari
L’amministrazione comunale intende procedere
ad un intervento di sistemazione e recupero di
spazi pubblici “al Cortiveder” e “ai Ferari”. Appro-
va in linea tecnica il progetto esecutivo redatto
dal p.ed. Alfonso Scartezzini, che prevede una
spesa di euro 189.633,44.

Novembre 2007  

Vendita lotto legname
Si avvia la procedura di vendita “in piedi” del lotto
legname “Val de l’acqua” di 490 mc legname da
opera uso commercio composto da 293 piante di
abete rosso, 1 abete bianco e 1 abete cimbro, al
prezzo a base d’asta pari a euro 55,00/mc.

Dicembre 2007  

Rilievi cave
Si incarica il p.i. Franco Dacas di Trento di predi-
sporre i rilievi delle cave porfiriche comunali per
l’anno 2007, per un corrispettivo di euro 23.500,00
oltre contributi previdenziali e fiscali.

Illuminazione pubblica
Viene approvato in via esecutiva il progetto dei
lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica. 3°
lotto – 1° stralcio, che prevede un importo di euro

429.400,00 e riapprova lo schema di bando di lici-
tazione.

Serbatoio campo sportivo
L’amministrazione intende installare un serbatoio
interrato per la raccolta di acqua a servizio del
campo sportivo. Il segretario ora approva l’impe-
gno di spesa per un importo di euro 49.675,66.

Gennaio 2008  

Vendita terreni
Il consiglio comunale aveva deliberato a maggio
2007 di vendere due particelle fondiarie a Pian del
Gacc. Ora si avvia la procedura di vendita del lotto
1 p.f. 776/15 in P.T. 45 CC Fornace di mq. 918 per
un prezzo a base d’asta di euro 128.520,00 e del
lotto 2 p. 776/17 di mq 946 al prezzo di euro
12.440,00.

Fornitura pannolini lavabili
Il regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti

Determinazioni dirigenti
DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO
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urbani prevede la fornitura ad ogni soggetto nato
dopo l’1 gennaio 2007 di un kit di pannolini lavabi-
li. Ora si incarica della fornitura di 10 kit la ditta
Gaia di Tagliani Federica di Trento al costo di euro
1.910,00 più Iva.

Febbraio 2008  

Vendita legname
Si avvia la procedura di vendita “in piedi” del lotto
di legname “Crozi” di circa 270 mc, composto da
61 piante di abete rosso, 46 larice, 79 pino silve-
stre, 126 pino nero, per un prezzo a base d’asta di
euro 40,00/mc.

Lavori pertinenze chiesa S. Stefano
Il segretario incarica a trattativa privata l’arch. Giu-
seppe Gorfer di Trento della progettazione definiti-
va delle pertinenze della chiesa di S. Stefano per
un corrispettivo di euro 7.886,70 oltre gli oneri pre-
videnziali e fiscali.

Marzo 2008

Nuovo fotocopiatore
Si incarica la ditta Anesi Flavio di Pergine della for-
nitura di una fotocopiatrice/stampante multifunzio-
ne BIZHUB C253 per l’importo di euro 4.166,00
più Iva.

Lavori “Azione 10”
Si approva la relazione finale e il rendiconto con-
tabile dei lavori riguardanti il progetto “Azione 10”
per il 2007, per una spesa complessiva di euro
53.437,88 Iva inclusa.

DETERMINAZIONI

DEL RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA

Dicembre 2007

Contabilità finale marciapiede Valle
Si approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del
marciapiede e allargamento sulla S.P. n. 71 in loc.
Valle. L’importo finale è stato pari ad euro
559.894,98.

Contabilità finale strade Fornasa
Si approva la contabilità finale, con relativo certifi-
cato di regolare esecuzione, dei lavori di manuten-
zione straordinaria e ordinaria della rete viaria
forestale della “Fornasa” per un importo di euro
1.155,38.

Lavori strade Maso Zetri-Maso Manoti-Pian del
Gacc
L’amministrazione comunale intende procedere ad
un intervento di sistemazione modifica del traccia-
to delle strade bianche di collegamento Maso
Zetri-Maso Manoti e Maso Zetri-Pian del Gacc in
modo che risultino completamente esterne al
Piano di attuazione delle aree estrattive. L’incarico
per il rilievo planialtimetrico e la progettazione pre-
liminare viene affidato al geom. Andrea Girardi di
Fornace per l’importo di euro 8.349,25, oltre oneri
previdenziali e fiscali.

Acquisto mobili Cassa Rurale
In occasione del cambio della Sede, in seguito
all’acquisto dell’immobile da parte del Comune per
la realizzazione della scuola elementare, la Cassa
Rurale Pinetana Fornace e Serenano si è resa
disponibile a vendere l’arredamento della vecchia
sede. Ritenendo l’operazione utile per gli uffici
comunali il sindaco ha incaricato l’ufficio tecnico
dell’acquisto, che ora si perfeziona impegnando la
somma di euro 14.500.00.

Febbraio 2008

Contabilità finale lavori Cortiveder e Ferari
Si approva la contabilità finale redatta dal dr. Gio-
vanni Giovanelli relativa ai lavori di sistemazione
delle due fontane Cortiveder e Ferari per una
spesa di euro 106.525,74, nonché il certificato di
regolare esecuzione.

Marzo 2008

Collaudo lavori scuola
Si affida all’ing. Livio Tomio di Borgo Valsugana
l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori di ristrutturazione della scuola, per un corri-
spettivo di euro 4.295,23, oltre gli oneri previden-
ziali e fiscali.

Direzione discarica Maregiot
Si affida al geom. Andrea Girardi di Fornace l’inca-
rico per la direzione tecnica della discarica inerti
Maregiot per il 2008, per un corrispettivo di euro
5.160,00 più oneri previdenziali e fiscali.

Rotatoria S. Stefano
L’amministrazione comunale intende realizzare
una nuova rotatoria a S. Stefano per rendere più
sicura la viabilità. Ora si incarica della progettazio-
ne, a trattativa privata, l’ing. Ciro Angelo Leonar-
delli per il corrispettivo di euro 6.288,03, oltre gli
oneri previdenziali e fiscali.



Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Cam-
panile con rondini” il 4 ottobre 2007 

Sono ormai tre, (mese su mese giù)
gli anni trascorsi senza che questa
amministrazione comunale, abbia
dato seguito oltre che alle interroga-
zioni, ai numerosi propositi della stes-
sa maggioranza, riferiti alla sistema-
zione dell'area esterna alla chiesa di
Santo Stefano,
Non c'é ancora traccia dell'intervento
di sistemazione programmato ma
rimasto sempre e solo sulla carta.
Come già specificato nelle precedenti
interrogazioni, oltre a non rendere giu-
stizia al valore storico artistico della
Chiesa di Santo Stefano, si consente
il permanere di una serie di pericoli
(vedi il recente cedimento del muro di
sostegno del tratto di strada che porta
alla Chiesa) oltre al degrado - persistente più volte denun-
ciato, indice pessimo dell'incuria e del disinteresse.
Il silenzio perdurante rispetto alle numerose dichiarazioni é
ormai inaccettabile, quindi, per le ragioni suddette oltre che
per la dignità dovuta alla nostra Chiesa e ai nostri cittadini,
la sottoscritta, a titolo personale nonché a nome e per conto
del Gruppo Consiliare Campanile con Rondini
Interroga nuovamente
il signor sindaco per conoscere:
1) Quali passi abbia fatto l'amministrazione rispetto alla pre-
cedente interrogazione;
2) A che punto sia la fase di acquisizione dei terreni utili alla
sistemazione degli spazi esterni alla Chiesa di Santo Stefa-
no. Si rammenta che tale fase sembrava già pressoché
superata fin dalla risposta alla prima interrogazione risalen-
te alla passata amministrazione; Quale sia la volontà del-
l'amministrazione rispetto alla proposta di quell'intervento
minimo riferito alle immediate adiacenze della chiesa giusti-
ficato con una rapidità di realizzazione rispetto ad un pro-
getto più ampio, purtroppo ancora da vedere, che ha fatto
ritenere imminente (da oltre tre anni) la sistemazione del-
l'area.
3) Come intenda procedere per dimostrare che alle chiac-
chiere seguiranno (forse) i fatti?
4) Come intenda procedere riguardo al recente cedimento
che ci si é limitati a segnalare con una misera freccia dire-
zionale posta sul terreno.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in aula.
Distinti saluti

Capogruppo Consiliare Campanile con Rondini
dott.ssa Rita Cimadom
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Interrogazioni

Il sindaco ha così risposto il

23.10.2007

Nel mese di dicembre 2006 é stato con-

ferito l'incarico di redazione di un pro-

getto preliminare all'arch. Gorfer Giu-

seppe che lo consegnava per la valuta-

zione in luglio 2007.

La proposta progettuale é stata sotto-

posta a valutazione preliminare, con

sopralluoghi sul posto, da parte dei

responsabili del Servizio Tutela Beni

Culturali della Provincia che in linea di

massima ne condividevano l'imposta-

zione e le scelte effettuate.

Stiamo predisponendo l'incarico per la

redazione del progetto definitivo ed

esecutivo ritenendo possibile, se l'iter di

approvazione sarà quello previsto, di

poter appaltare i lavori in tarda primave-

ra del 2008.

Ritenendo di aver risposto in maniera

adeguata alle istanze, porgo cordiali

saluti.
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I comuni di Baselga di Piné,
Bedollo, Civezzano e Fornace,
negli ultimi mesi del 2006,
hanno avviato un lavoro di rifles-
sione rispetto all’opportunità di
costituire un piano di zona
comune per le politiche giovanili.
Nell’ambito di tale percorso i
bandi promossi dall’assessorato
provinciale alle politiche giovani-
li nel 2007 sono stati considerati
un’ottima occasione per iniziare
a collaborare concretamente, in
vista del lavoro di costituzione
del futuro piano di zona sulle
politiche giovanili, al fine di mol-
tiplicare le opportunità di giovani
e adulti significativi (genitori, ani-
matori, mondo della scuola) pre-
senti nelle quattro comunità.
L’occasione è stata significativa,
non solo sotto il piano formale,
ma soprattutto da un punto di
vista sostanziale, concedendo ai
giovani del territorio nuove
opportunità per arricchire il pro-
prio tempo libero, valorizzare le
proprie competenze e attitudini,
fare nuove esperienze e miglio-
rare il benessere all’interno delle
quattro comunità. (Vedi Fornace
Notizie n° 41).
In questo filone si inserisce il
progetto “FormazioneGiovani”,
che trova il suo impulso nell’am-
ministrazione di Fornace, ma
che ha tra i suoi potenziali desti-
natari i giovani delle quattro
comunità. A “FormazioneGiova-
ni” ha spettato tra l’altro l’onere
di dare concretezza, al di fuori
delle sedi istituzionali, a questa
ambiziosa collaborazione.
Giunti al termine è sicuramente
opportuno tirare le prime valuta-
zioni sul corso promosso dal
comune di Fornace e rivolto ai
giovani dei quattro comuni,
anche al fine di motivare meglio

la nostra richiesta. Nelle sale
che ospitano il consiglio comu-
nale, presso Castello Roccabru-
na, ha trovato sede operativa il
gruppo dei corsisti, sotto l’atten-
ta e competente guida del prof.
Giovanni Tecilla, docente presso
l’università di economia a Trento;
a lui va il merito d’essere non
solo un supporto “tecnico”, ma
soprattutto fonte di stimolo per i
ragazzi: quindici giovani, di cui
sette dall’altipiano di Pinè.
La partecipazione, da sempre
l’incognita maggiore in queste
iniziative, è stata in linea con le
attese, merito anche di un pro-
getto, che ha saputo raccogliere
le istanze stesse del mondo gio-
vanile, partendo da un sondag-
gio mirato.
Dopo dieci lezioni di tipo didatti-
co, il secondo ciclo di lezioni pre-
vede l’ausilio del supporto infor-
matico ed a tal fine il corso si è
trasferito in quel di Baselga di
Piné, presso le strutture dell’isti-
tuto comprensivo.
Ciò è stato richiesto da un lato
per sottolineare la sovracomu-
nalità del progetto, dall’altro per
non pregiudicare l’alta qualità
che abbiamo saputo imprimere

al corso, grazie ad una struttura
ben più idonea di quella di For-
nace, che per via dei pesanti
lavori di ristrutturazione della
scuola elementare si presentava
allo stato attuale come niente
più che una soluzione di fortuna,
ben lontana dalle esigenze del
corso. Preme segnalare l’alto
valore aggiunto dato dallo stru-
mento del laboratorio, volto a
trasferire strumenti  in genere
utilizzati nelle imprese più evolu-
te e creative.
Ed è in questa fase che, abban-
donate le lezioni prettamente
nozionistiche, i giovani hanno
potuto fare della loro idea/sogno
imprenditoriale un progetto con-
creto, affermando un secco no
all’improvvisazione e con un
lavoro certosino, coordinato dal
docente, che è culminato con la
presentazione individuale di
ogni piano alla stampa ed ai rap-
presentanti delle casse rurali.
Dai presenti è venuto ai giovani
un indistinto apprezzamento per
l’impegno, l’entusiasmo ed i
risultati raggiunti: precondizione
necessaria per un’auspicata
ricaduta su di loro e sul territorio.

Opportunità per un arricchimento 
personale

FORMAZIONEGIOVANI
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Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere una
valutazione, assegnando un punteggio da 1 a 6,
con i seguenti valori: 1= insufficiente, 2= scarso,
3= accettabile, 4= discreto, 5= buono, 6= ottimo.
Questo il voto medio ottenuto:
Obiettivi dell’intervento formativo 5,364
Contenuti didattici 5,364
Docente Giovanni Tecilla 5,636
Metodologie utilizzate 5,636
Apprendimenti 4,818
Organizzazione 4,985
Grado di soddisfazione 5,291

Queste alcune delle note e suggerimenti avan-
zati dai partecipanti:
• Sarebbe interessante riproporre un altro corso,

ma più approfondito.
• Avrei voluto avere più tempo da dedicare per

approfondire gli argomenti del corso.
• Sarebbe interessante entrare più nello specifico

nei meccanismi normativi che intervengono
nello sviluppo e nella gestione di un'attività
imprenditoriale.

• II corso é stato strutturato bene, ma risulta esse-
re insufficiente come ore per progettare e realiz-
zare una vera attività imprenditoriale.

• Sarebbe interessante approfondire l'argomento
"numeri" (costi, ricavi...) per capire meglio come
saperli utilizzare in azienda.

• Sarebbe utile avere dei cenni sulle normative
aziendali, su ragione sociale, classificazione, dif-
ferenze fra le varie aziende (basterebbero 2
ore).

• Sarebbe interessante partecipare ad un corso di
livello superiore, sempre nello stesso ambito.

• Approfondire la parte didattica di marketing.

Durante il corso è stato inoltre consegnato ai ragazzi un questionario al fine di appurare il loro gradimen-
to dell’iniziativa: i risultati, che proponiamo sotto in forma aggregata, hanno certamente legittimato l’azio-
ne amministrativa e ci impegnano a continuare sulla strada intrapresa.

Occasione per nuovi stimoli
Il comune di Fornace, in unione con le comunità di
Civezzano, Baselga di Pinè e Bedollo, ha organiz-
zato da febbraio ad aprile il corso “Marketing e
moderne strategie di vendita”, in collaborazione
con l’ente “Formazione Lavoro” e tenuto dal Pro-
fessor Tecilla, docente all’Università di Economia,
della durata complessiva di sessantacinque ore. Il
corso, organizzato in incontri serali di tre ore cia-
scuno, ha coinvolto quattordici ragazzi i quali
hanno partecipato ad una serie di lezioni teoriche
frontali, riguardanti temi di assoluta attualità per
quanto concerne la realtà del mercato odierno,
applicando in un secondo momento le conoscen-
ze acquisite realizzando un elaborato personale,
presentato al pubblico nella sede del Consiglio
comunale, al fine di attuare in senso pratico le teo-
rie apprese in aula.
Personalmente, ma ho la certezza che il mio pen-
siero sia largamente condiviso anche dagli altri
partecipanti, sono rimasto piacevolmente colpito
da questa esperienza perché ha permesso di avvi-
cinarmi ad un mondo, quello economico, molto
interessante ma allo stesso tempo complesso,
dove oggigiorno il sudore, la fatica e la manualità
non sono più sufficienti per ottenere risultati eccel-
lenti in nessun settore. Infatti, buona parte delle
lezioni è stata incentrata sull’analisi delle tecniche
di vendita basate su pubblicità mirate, componen-
te fondamentale per raggiungere i nostri potenzia-
li clienti, con lo scopo di far apprezzare i nostri
reali, o ipotetici riferendoci alle esercitazioni, pro-

dotti. È stato molto interessante capire quali per-
corsi devono essere intrapresi per poter conosce-
re meglio i clienti e quali tecniche utilizzare per
poter costruire con loro un dialogo costante e con-
tinuo nel tempo.
In particolare il corso ha voluto sottolineare che
per far crescere una azienda, anche di dimensioni
limitate, è sicuramente molto importante prestare
attenzione all’analisi dei costi, all’organizzazione
aziendale e ad una corretta gestione generale, ma
contemporaneamente è fondamentale cercare di
accrescere una componente non razionale, come
la fantasia, che certamente accompagna un buon
imprenditore. A tal proposito, a nome personale,
mi permetto di ricordare che questi ragionamenti
non devono sfociare in azioni di mera mercificazio-
ne del prodotto, ma al contrario si devono intra-
prendere per capire due importanti aspetti, non
sempre focalizzati da chi produce o vende qualco-
sa: cosa possiamo ottenere con questo prodotto o
servizio, analizzando dove è necessario migliorar-
lo e come possiamo farlo, e di conseguenza cosa,
o che servizio desidera il consumatore. È fonda-
mentale capire che la prima analisi è strettamente
legata alla seconda e viceversa.
Ciò che ho espresso in queste poche righe penso
sia importantissimo perché è il punto fondamenta-
le dal quale bisogna partire per migliorare in futu-
ro le nostre rispettabili aziende locali, rivolgendo-
mi, in particolar modo, a chi opera nell’ambito più
importante e interessante della nostra zona, cioè
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Appuntamenti per l’estate

quello porfirico. Un territorio storicamente legato
all’imprenditorialità ha continuamente bisogno di
cercare nuovi stimoli per reagire sia alle difficoltà
legate a periodi economici non molto favorevoli, sia
per incrementare le vendite e la qualità del proprio
operato in momenti all’apparenza più favorevoli.
Un particolare ringraziamento è da rivolgere
all’amministrazione comunale, e alle comunità
annesse, per l’organizzazione del corso perché ha
permesso a molti giovani di affrontare argomenti
utili, dandogli la possibilità di “formare” attraverso
una esercitazione pratica una loro “azienda dei
sogni”, con la speranza che in un futuro tutto si tra-
muti in realtà, ed infine a “Formazione Lavoro” che
affidando il ruolo di insegnante al Professor Tecilla
ha fatto un’ottima scelta.
Con la speranza di poter frequentare presto un’ul-
teriore esperienza di questo tipo, arricchita a mio
parere anche dalla presenza di persone esterne
alla nostra comunità, concludo complimentandomi
con tutte le persone che hanno partecipato a que-
sta esperienza.

Adriano Miceli

Sguardi verso l’Europa
di mezzo

I Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano

e Fornace hanno organizzato a maggio “Sguardi

verso l’Europa di mezzo”, itinerario alla scoperta

della Bosnia Erzegovina. E’ un’iniziativa organiz-

zata dall’Associazione Progetto Prijedor e del

Progetto Giovani, nell’ambito di un’esperienza di

scambio con le realtà giovanili di Prijedor, desti-

nata a coinvolgere diversi giovani delle comunità

interessate.

Sono stati tenuti allo scopo due incontri presso

la Biblioteca comunale di Baselga di Piné: il 13

maggio sul tema “I Balcani e l’Europa: nuove

geografie nell’Europa di mezzo”; il 27 maggio su

“La cooperazione di comunità. L’esperienza di

incontro tra la realtà trentina e la città di Prije-

dor”.

Luglio 6 Festa dei Fanti in Fornasa

10    ore 17,30 “Il giardino delle storie”: incontri di letture con Antonia Dalpiaz

Parco della Biblioteca di Fornace in Piazzetta Salvadori

Org. Biblioteca Intercomunale Civezzano-Fornace

13 A Desenzano da P. Luigi

17    ore 21 Concerto Coro Calicantus chiesa S. Stefano

Org. Pro Loco

19-20 Festa Alpini e G.S.A. a Pian del Gacc

22    ore 17,30 “Il giardino delle storie”: incontri di letture con Antonia Dalpiaz

Parco della Biblioteca di Fornace in Piazzetta Salvadori

Org. Biblioteca Intercomunale Civezzano-Fornace

24    ore 21 “Giovedì al Castello”: spettacolo di cabaret 

“Chissà perché stress” – Org. Pro Loco

27 In Fornasa con l’amministarzione comunale

Agosto 3 Festa degli anziani a Pian del Gacc

7     ore 21 “Giovedì al castello”: “I viaggi di Sinbad”, spettacolo 

di burattini di Luciano Gottardi – Org. Pro Loco

20 e 28 ore 17,30 “Il giardino delle storie”: incontri di letture con Antonia Dalpiaz

Parco della Biblioteca di Fornace in Piazzetta Salvadori

Org. Biblioteca Intercomunale Civezzano-Fornace

Settembre 13 Festa Anffas a Pian del Gacc

20 Festa Appm a Pian del Gacc

27 Giornata ecologica
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Il ritrovamento tra il materiale d’archivio del “Pro-
spetto del bestiame capre, pecore vacche e
l’Anagrafe della popolazione nel Comune di
Fornace l’anno 1879” è di notevole importanza
storica perché ci fornisce dati certi e dettagliati per
capire ed interpretare la situazione di allora.
Analizziamo questi dati nello specifico.
1) La popolazione
Si era da poco conclusa la grande ondata migra-
toria, diretta soprattutto in Brasile, iniziata nel
1875 e continuata nel biennio successivo, che ha
coinvolto circa 250 residenti.
La popolazione stabile del Comune nel 1879
ammontava ad 885 residenti, suddivisi in 157
famiglie, molto numerose.
L’elenco riporta in dettaglio i dati del capofamiglia,
e risulta particolarmente utile per coloro che sono
interessati a comporre la loro ascendenza. Il
paese, allora urbanisticamente suddiviso in “Cor-
mei”, (gruppi di case unite tra loro), ognuno con
propria denominazione (Ferrari, Cortiveder, Pistòl,
Spiaz, Borgolet, Mori, ecc) non aveva la necessità
di denominare le singole vie, ma aveva assegnato
un civico progressivo per tutto il paese, riportato
solo in parte nel prospetto ritrovato.
2) L’allevamento
Oltre all’allevamento dei bachi da seta, testimonia-
to dalla presenza sul territorio di molte piante di

gelso, vitale risultava il reddito da allevamento.

Nella maggior  parte delle famiglie erano presenti,

sia per autoconsumo che per reddito, capi di

bestiame, in prevalenza mucche (236), a seguire

pecore (199) e capre (58). L’agiatezza delle fami-

glie era rappresentata dal numero dei capi di

bestiame posseduti, perché testimoniava indiretta-

mente la quantità di immobili (campi e prati)

necessari a nutrire il bestiame.

Fabio Gottardi

Documento storico

Il bestiame nel 1879

N. Cognome Nome n. membri n. n. n.

della di famiglia vacche capre pecore

casa  svernate

1 Scarpa Giustino 14 4

2 Stolf Fidella 6 1

6 Vicentini Domenico 5 9 9

5

Scarpa Luigi 9 3 1

5 Scarpa Lorenzo 4 1

5 Scarpa Carlo 8 4 9

8 Scarpa Domenico

Bisno 6 4

10 Pasquali ved.

fu Nicolò 5 2

10 Valler Valente 5 1

159 Stenech Annibale 1

11 Stenech Giovanni 1

12 Lorenzi Matteo 7 2

160 Vicentini Vicenzo 9 3

13 Valler Giuseppe

Giudice 6 4

14 Vicentini Giovanni 15 2 8

15 Caresia Martino 7 1

161 Caresia Giorgio 8 2

16 Girardi Giacomo

Tonen 8 2

Pasquali Tomaso 8 1 8

Facchini  Antonio 6 3

Pisetta Pietro 4 1

Vicentini Eugenio 13 6 8

Benedetti Antonio 7 2

Agostini Agostino 7 1 6

Valler Pietro 2

27 Scarpa Giacomo 10 3 3

27 Scarpa Domenico 7 2 9

Pasquali Luigi 2

Pasquali Augusto 4 5

Pasquali Antonio 4 2

Pasquali Giuseppe 6 3
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Valler Giuseppe  

Pezola 6 3

Lorenzi Giuseppe 

Raita 6 1 2

Caresia Antonio 

Matedo 6 2

Stenech Antonio

Cursore 7 1 9

Girardi Luigi

Simon 7 1

37 Roccabruna 

Candido 5 1

38 Stenech Prosdocimo 6

39 Girardi Anna 1

41 Cristofolini Domenico

Gemol 4 2

42 Caresia Domenico

Bottaciol 5

43 Svaldi Pietro 5 2

44 Svaldi Giacomo 2 1

45 Lorenzi Ferdinando 5 1

166 Stenech Antonio 6 1

46 Lorenzi Giacomo 

Picol 7 3

47 Lorenzi Giovanni 6 3

48 Lorenzi Pietro 5 2 2

49 Girardi Clemente 

Maestro 4

Smiht Don Antonio 3

50 Lorenzi Antonio 

Maggiore 9 2 3

51 Lorenzi Antonio

Minore 3 3 7

53 Carnieli Giuseppe 5 2

52 Stenech Bernardino 6 3

54 Valler Giovanni

Farina 6 2 10

56 Roccabruna Giorgio 3 2

57 Pisetta Benedetto 4

58 Pisetta Giovanni 

e Fratelli 8 5

59 Caresia Domenico

Canezzo 5 1

60 Lorenzi Antonio 9 2 17

60 Lorenzi  ?? 6 2 4

61 Girardi Giovanni  

Zibago 7 2

62 Lorenzi Domenico

Tana 1 7

Lorenzi Maria 

ved. Zetra 2

Girardi Emanuele 6 1 1

64 Cristofolini Giacomo

Barco 7 3

Stenech Severino 8 5 2

Girardi Ignazio 5 3 1

Giacomoni Teresa 4

Girardi Lorenzo 5 3 4

Girardi Tomaso 3 3

Pintarelli Giuseppe 6 1

71 Stenech Gaetano 7 3

72 Caresia Domenico 

Michel 8 1

74 Girardi Giacomo 

Evo 5

75 Girardi Domenico 

Evo 8

76 Girardi Giovanni 

Evo 4 2

77 Girardi Giuseppe 

Andreon 4 4

78 Caresia Domenico 

Barco 7 3

84 Pasquali Paolo 7 1

83 Stenech Antonio

Ricevitore 3 4

82 Stenech Battista

Ricevitore 6 3

81 Girardi Luigi

Tessitore 9 1

82 Caresia Giorgio 

e Martino 12 1 6

83 Caresia Antonio 

Barco 8 3

84 Cristofolini Andrea 6 3 2

84 Cristofolini Cristiano 1 2 1

85 Stolf Lorenzo

Begnudo 5 1

87 Lorenzi Rosa V.

fu Giovanni 2

87 Lorenzi Lucia V

fu Giovanni 2 2

Stolf Lorenzo 

di Antonio 3 2

Girardi Giovanni 

e Samuele 7 1

Pasquali Antonio 3

Stolf Lorenzo

Guardiaboschi 8

94 Caresia Antonio 

Gneso 9 2

95 Girardi Antonio

Tessitore 6

96 Caresia Battista 

Gneso 7 2

97 Roccabruna 

Domenico

Jacomin 8 8
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98 Caresia Giovanni 

Canezo 4 2

99 Fedrizzi Giovanni 1

99 Fedrizzi Gerardo 9 3

100 Girardi Domenico 

e Luigi 4 3

101 Valler Giuseppe

Menico 6 3

102 Valler Deonigio 

detto 8 2

104 Pisetta Amaglia 7 3

105 Stenech Fortunato 6 2

106 Girardi Bernardo

Ortolanel 1

98 Stolf Emigliano 4 2

169 Girardi Battista

Ortolanel 6 1

109 Coradi Giovanni 6 1

107 Roccabruna

Giacomo 6 3

110 Lorenzi Lorenzo

Evo 7

110 Lorenzi Domenico

Zetra 2

111 Lorenzi Giovachino 7 2

112 Scarpa Cristofolo 5 11

112 Scarpa Amadio 5 1 1

170 Scarpa Domenico

Tetto 7 3

Girardi Rocco 1

113 Girardi Giacomo

Lampa 6 1

Girardi Elisabetta

Simon 2

115 Roccabruna Andrea 6 2

118 Valler Celestino 9 2 8

Girardi Giuseppe

Zobepo 1

Girardi Giacomo

Josse 2

Pasquali Valentino 2

125 Caresia Giuseppe 

Michel 3 1

126 Tomelin Valerio 5

119 Valler Giuseppe

Mugnaio 13 2 4

Cristofolini Catarina 1

Stenech Teresa 

Berto 1

Stolf Battista 3 4

Stolf Antonio 2

Antoneli Francesco 4 1 4

Nardin V. fu Antonio 7 2

Dallazena Catarina

V. fu Valerio 2

Stenech Teodoro

Saro 5 3

Stenech Domenico e

F.Lli Sari 6 2 4

Colombini Tomaso 1 1

Colombini Domenico

Giovàno 8 4

Colombini Antonio 5 2

Colombini Giovanni 3 5

Stenech Domenico

Persona 10 2

Girardi Leopoldo 11 2 15

Caresia Domenico

Checca 1

Stenech Giacomo

Libro 7 1 1

Stenech Domenico

Detto 6

Stenech Giovanni

Detto 2 1

Colombini Domenico  

Bombi 8 6

Stenech Oliva 1

Stenech Giacomo

Libro 5 1

Girardi Giuseppe 1

Scarpa Michelle

Tetto 5 4

Tomasi Donato 6 3

Tomasi Antonio 8 2 1 3

Antonelli Pietro 8 4 4

Roccabruna Giorgio 12 2

Roccabruna

Giuseppe 7 3

Roccabrna F.lli

Rodari 15 2

885 236 58 199
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In particolare nei fumi della combustione si posso-
no trovare metalli pesanti come per esempio piom-
bo, cadmio, mercurio e cromo, idrocarburi policicli-
ci aromatici (IPA), dibenzodiossine policrorurate
(PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF).
Generalmente questi ultimi due gruppi di sostanze
vengono denominati semplicemente diossine.
Le diossine vengono prodotte quando materiale
organico è bruciato in presenza di cloro, sia esso
cloruro inorganico, come il comune sale da cucina,
sia presente in composti organici clorurati ad
esempio, il  PVC (un tipo di plastica).
Le diossine, nel loro insieme sono molecole molto
varie a cui appartengono composti cancerogeni,
per esempio la tetracloro dibenzo diossina
(TCDD) viene riconosciuta come sicuramente
cancerogena per l’uomo dalla IARC (Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dal
1997. L’esposizione per brevi periodi ad alte con-
centrazioni di diossine porta ad eruzioni cutanee
note come cloracne e ad alterazioni delle funzioni
epatiche. A esposizioni a concentrazioni di diossi-
ne più basse per periodi di tempo lunghi, invece, si
associano disturbi al sistema immunitario (aumen-
to delle allergie), riproduttivo (diminuzione del
numero di spermatozoi, aumento degli aborti
spontanei), endocrino (alterazione della funzione
tiroidea) e nervoso. In bambini esposti a diossine
durante la fase gestazionale sono stati riscontrati
effetti sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla
neurobiologia del comportamento, oltre che effetti
sull'equilibrio ormonale della tiroide.
In generale la tossicità delle diossine è talmente
elevata che effetti si riscontrano anche a concen-
trazioni estremamente piccole. Nel dicembre
1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) rilasciò un documento relativo alla perico-
losità dell'esposizione alle diossine per la salute
umana, in cui si indicavano livelli di assunzione
giornaliera tollerabili  per questi composti pari a 10
pg (picogrammo) per kg di peso corporeo al gior-
no. Questa singolare unità di misura, il picogram-
mo, merita un’ulteriore spiegazione: si tratta di una

unità di misura di peso estremamente piccola: un
picogrammo equivale ad un miliardesimo di milli-
grammo. In altre parole un solo grammo di diossi-
na rappresenterebbe la dose annua per svariati
milioni di persone.
Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono un’al-
tra classe di inquinanti ambientali immessi in
atmosfera durante la combustione di materiali
organici
Esistono più di cento diversi IPA, di questi  una
quindicina sono quelli più imputati nel causare dei
danni per la salute dell’uomo e degli animali. Pur
essendo lo studio degli effetti di queste sostanze
particolarmente complicato, è stato comunque
dimostrato che l’esposizione a miscele di IPA com-
porta un aumento dell’insorgenza del cancro,
soprattutto con il benzo(a)pirene.
Per quanto riguarda i metalli pesanti, la maggior
parte di essi è contenuta nei rifiuti urbani sotto
forma di additivi e/o coloranti per materie plasti-
che. A seguito dell’incenerimento, quinti, elementi
tra cui piombo, cadmio, mercurio e cromo si river-
sano nell’ambiente esterno.
L’impatto sanitario del piombo è legato ad effetti a
carico di diversi sistemi, fra cui quello nervoso
(diminuzione quoziente intellettivo, aumento della
distrazione e dell’impulsività), cardiocircolatorio
(anemia, diminuzione della sintesi di emoglobina),
urinario e riproduttivo. Di particolare interesse è
l’effetto negativo sullo sviluppo cognitivo e com-
portamentale dei bambini, anche a basse concen-
trazioni. Rimane un problema ancora aperto
l’eventuale azione mutagena e cancerogena del
piombo.
Per il cadmio e per il cromo vi è una sufficiente evi-
denza di cancerogenicità negli organismi animali e
per il cadmio sono stati documentati una serie di
effetti avversi sul sistema cardiocircolatorio (iper-
tensione, malattie cardiache), urinario (proteinuria,
disfunzioni renali) e respiratorio (tracheobronchiti,
edema polmonare).
Il mercurio è un elemento neurotossico, può pro-
vocare cioè danni al sistema nervoso. Intossica-

Bruciare le immondizie?
No, grazie!

Imateriali di cui si compongono mediamente i rifiuti solidi urbani
sono tali per cui nel processo di combustione vengono prodotte
e/o rilasciate sostanze la cui tossicità è ampiamente riconosciu-

ta ed a cui sono stati anche associati effetti teratogeni (provocano
mutazioni a carico del feto) e cancerogeni.A cura di Amnu Spa

Pericoli per la salute e l’ambiente
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zioni acute possono provocare paralisi e cecità,
intossicazioni croniche possono manifestarsi con
depressione ed irritabilità.
Un aspetto che accomuna gli inquinanti finora cita-
ti è che una volta emessi nell’ambiente esterno
attraverso i fumi essi tendono a passare dalla fase
gassosa a quella solida concentrandosi nel parti-
colato, in particolare nella sua frazione  più fine. Le
polveri fini emesse dalla combustione dei rifiuti
assorbono queste sostanze e le trasportano, se
inalate, nella parte più profonda dell’apparato
respiratorio oppure si depositano nell’area che cir-
conda il punto di emissione su terreno e fogliame.
In questo modo la verdura in foglie piantata spes-
so negli orti domestici si rivela un vero e proprio
"raccoglitore di diossina”.
Diossine e IPA sono classificati come inquinanti
organici persistenti, una volta deposti al suolo né
gli organismi viventi, come batteri e funghi, né i
processi fisici quali l’ossidazione riescono a
distruggerli.
Sono, inoltre, sostanze lipofile e  tendono pertanto
ad accumularsi nel tessuto grasso degli organismi
viventi e a risalire la catena alimentare passando
dai vegetali agli erbivori fino ai carnivori tra cui
l’uomo che andrà a consumare prodotti contami-

nati come pollame, latte e uova.
Proprio per la loro tendenza ad accumularsi nei
tessuti viventi, anche un'esposizione prolungata a
livelli minimi di concentrazione di questi inquinanti
può, a lungo andare, arrecare danni.
I moderni impianti di incenerimento dei rifiuti sono
dotati di dispositivi che permettono di abbassare
notevolmente la concentrazione di inquinanti nei
fumi, nonostante ciò l'Unione Europea, in un cor-
poso e dettagliato documento intitolato Inventario
europeo delle diossine, stima che il trattamento
dei rifiuti (e in particolare l'incenerimento) rappre-
senta una delle fonti principali di emissione in
atmosfera di diossine. Si tenga conto che le diret-
tive comunitarie impongono come limite di con-
centrazione delle diossine nei fumi degli inceneri-
tori  un valore di 0.1 ng/m3. Si può facilmente
immaginare quindi che la pratica diffusa della
combustione domestica di rifiuti può determinare
un incremento notevole della concentrazione di
questi inquinanti nell’ambiente.

(tratto da una relazione della dott.ssa Sara Valca-
nover laureata in scienze ambientali presso l’uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia)

Novità sulla tariffa rifiuti 2008
Abbandonata la superficie per il
calcolo della quota fissa ed
adottata una unica tariffa su tutti
i 18 comuni dell’Alta Valsugana
Quota fissa della tariffa
Fin da quando è stata istituita la
tassa sulle immondizie era ricor-
rente la richiesta di far pagare in
base alle persone e non in base
alla superficie: è la persona che
sporca, non la superficie !
La normativa fino al 2007 non lo
consentiva, ora sì. Dal 2008,
finalmente, la quota fissa della
tariffa per le utenze domestiche
sarà applicata in funzione dei
componenti il nucleo familiare e
non più in base alla grandezza
dell’appartamento.
Per le seconde case e le utenze
di non residenti viene calcolato
un numero di tre componenti.
Si ricorda che la quota fissa

della tariffa copre le spese rela-
tive ai costi fissi e pertanto: gli
investimenti, gli ammortamenti, i
costi amministrativi della fattura-
zione e riscossione, i costi per la
pulizia delle strade, piazze e
luoghi pubblici.

Per le utenze speciali la parte
fissa della tariffa sarà sempre
applicata in funzione della
superficie.
La tariffa d’ambito
Dal 2008 la tariffa sarà la stessa
su tutto il territorio dell’Alta Val-

A volte i numeri 
valgono più delle parole!

I dati sulla raccolta dei rifiuti a Fornace

Rifiuto residuo raccolta differenziata % R.D.
82.202 318.489 79%

Su tutto il bacino di utenza, dal 2004 (prima dell’introduzione del
servizio personalizzato) al 2007, il rifiuto smaltito in discarica è
stato ridotto di quasi 11.000 tonnellate e la raccolta differenziata è
aumentata dal 35% al 75%. Solo mediante questo cambiamento
radicale delle abitudini dell’utenza, generato dal nuovo sistema per-
sonalizzato di raccolta rifiuti, l’attuale discarica è ancora funzionan-
te. Continuando con il vecchio sistema a quest’ora chissà dove
avremmo dovuto smaltire i nostri rifiuti.
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sugana (salvo la quota relativa alla pulizia
strade, che sarà diversa a seconda dei costi
sostenuti dal singolo Comune).
La possibilità di approvare la stessa tariffa su
tutto il bacino di utenza è consentita da una
norma provinciale che prevede possa esse-
re uniformata la tariffa se il servizio è svolto
con le stesse caratteristiche.
Risultava infatti difficile giustificare come
identiche attività, a poca distanza una dall’al-
tra ma in comuni diversi, dovessero pagare
una diversa tariffa per lo stesso servizio.
Dall’anno 2008, con la fattura che verrà reca-
pitata in luglio, le tariffe saranno dunque le
stesse su tutto il territorio servito salvo che
per la quota relativa alla pulizia delle strade
che essendo di competenza  Comunale
varierà da Comune a Comune.
Le tariffe sono riportate sul sito internet
www.amnu.net o possono essere richieste
all’ufficio di AMNU spa.
Ogni comune inoltre ha approvato delle age-
volazioni per i propri territori. Le caratteristi-
che e la loro misura si possono trovare sul
sito www.amnu.net o informandosi diretta-
mente presso i comuni o presso gli sportelli
di AMNU spa.
La quota variabile della tariffa, che da sem-
pre è la stessa su tutto il territorio, per l’anno
2008 rimane invariata a quella in vigore nel
2005 (nei comuni dove era istituita la tariffa)
ed è pari a €/litro 0,054.
Essa corrisponde a: scarico contenitore da
80 litri € 4,32 - scarico contenitore da 120
litri € 6,48 - scarico contenitore da 240 litri €
12,96 - scarico contenitore da 1.100 litri €
59,40 - scarico chiave da 15 litri € 0,81 (+iva
10%)

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

Componenti
quota fissa 
d’ambito 
( /anno )

parte fissa 
spazzamento 

( € )

Componenti 1 25,35 

Quota 
comunale

Componenti 2 45,63 
Componenti 3 58,30 
Componenti 4 76,04 
Componenti 5 91,25 

Componenti 6 o più 103,93 

Categoria 
non residenti

58,30

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE 
NON DOMESTICHE

Componenti Quota fissa 
d’ambito

( /mq./anno)

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

0,2175 

02.Cinematografi e Teatri 0,1396

03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,1948

04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti
Sportivi 

0,2857

05.Stabilimenti Balneari 0,2078

06.Esposizioni, Autosaloni 0,1656

07.Alberghi con Ristorante 0,5325

08.Alberghi senza Ristorante 0,3507

09.Case di Cura e Riposo 0,4059

10.Ospedali 0,4189

11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali 0,4935

12.Banche ed Istituti di Credito 0,1981

13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Car-
toleria, Ferramenta, e altri beni durevoli 

0,4578

14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 0,5845

15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tes-
suti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato 

0,2695

16.Banchi di Mercato di beni durevoli 0,5780

17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Bar-
biere, Estetica 

0,4806

18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idrauli-
co, Fabbro, Elettricista 

0,3344

19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 0,4578

20.Attività Industriali con Capannoni Produzione 0,2987

21.Attività Artigianali produzione beni specifici 0,3539

22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub 3,1269

23.Mense, Birrerie, Amburgherie 2,4775
24.Bar, Caffè, Pasticcerie 2,0424

25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salu-
mi e Formaggi, Generi Alimentari 

0,8962

26.Plurilicenze alimentari e/o miste 0,8475

27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio 3,6659

28.Ipermercati generi misti 0,8897
29.Banchi Mercato generi alimentari 2,2469
30.Discoteche, Night Club 0,6202

SI AVVISA INOLTRE CHE PER IL SERVI-
ZIO 2008 SARANNO EMESSE DUE FAT-
TURE ANZICHÈ TRE (una a luglio 2008 e

l’altra a gennaio 2009)

Orario di apertura del Centro di Raccolta in
Via Fersina Avisio 2 a Civezzano

Giorno d’apertura Orario

Mercoledì

13.30 – 18.30Venerdì

Sabato

Alle tariffe va aggiunta l’iva in misura del 10%)
La quota di spezzamento strade è fissata da ogni singo-
lo comune.
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I riordini delle campagne, dei frutteti, degli orti e
dei giardini producono degli scarti vegetali che
dovrebbero essere trasformati in humus in modo
da evitare forme di inquinamento e migliorare nel
contempo la fertilità del terreno.
Le leggi ambientali vietano la bruciatura di stop-
pie, paglie e vegetazione varia presenti alla fine
dei cicli produttivi nelle campagne.
É però data facoltà alle Regioni (nel nostro caso
alla Provincia) derogare da queste norme per-
mettendo la bruciatura di questi scarti vegetali in
quanto questa pratica porta anche qualche van-
taggio come quello di eliminare parassiti e malat-
tie diminuendo in questo modo anche l'impiego di
fitofarmaci.
La Provincia Autonoma di Trento con deliberazio-
ne della Giunta n. 1846 del 31 agosto 2007 ha
regolamentato quest'attività ammettendola in
quei casi in cui viene considerata come una “nor-
male pratica agronomica”. Vengono pure indicati
i criteri tecnici che specificano il concetto di
“scarti vegetali utilizzati secondo le normali prati-
che agronomiche” - quelli cioè che si possono
anche bruciare.
Viene ribadito innanzitutto il concetto che gli
scarti dell'agricoltura devono essere reimpiegati
per la produzione di compost (pacciamatura) o
impiegati come combustibile.
Viene pure precisato che la combustione di que-
sti scarti rientra nelle normali pratiche agronomi-
che e quindi permessa dalla legge, puntualizzan-
do la possibilità di bruciare residui vegetali pro-
dotti:
• in orti e giardini in una quantità massima di due

metri steri (un cumulo lungo m 2, largo ed alto
m 1);

• in campagna qualora sia difficile l'accessibilità
con mezzi agricoli per eseguire la pacciamatu-
ra;

• in campagna in generale rispettando i seguen-
ti quantitativi massimi totali:

• 5 metri steri (cumulo di m 2x2 alto poco più di
un metro) in fondi della superficie superiore ai
2.000 metri quadrati;

• 2 metri steri se la superficie del fondo é mino-
re di 2.000 metri quadrati,

Alle seguenti condizioni:

• la bruciatura deve essere effettuata sul luogo
di produzione o entro un raggio limitato;

• durante tutte le fasi di combustione e fino
all'avvenuto spegnimento deve essere assicu-
rata una costante vigilanza da parte del con-
duttore del fondo o di persona da lui incaricata.

La bruciatura dei residui vegetali é vietata:
• nei terreni a seminativo (gli scarti possono

essere reinterrati);
• a meno di metri 100 dal limitare dei boschi;
• nei biotopi e nei siti costituenti la rete “Natura

2000” (siti di interesse comunitario);
• nel caso che il Comune emetta dei provvedi-

menti in materia di risanamento della qualità
dell'aria;

• in periodi siccitosi o in giornate ventose.
AI di fuori di queste disposizioni, si ricorda che il
codice penale, all'art. 674, punisce, tra l'altro, chi
provoca emissioni di fumo che possano “offende-
re, imbrattare o molestare persone” con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda fino a euro
206,00. Al fine di evitare fumi eccessivi con con-
seguente aumento dell'inquinamento e del distur-
bo al prossimo, sarebbe opportuno bruciare
materiale ben essiccato ed in giornate serene.
Riassumendo, la bruciatura degli scarti vegetali
originatisi dalla normale coltivazione agricola é
permessa alle condizioni sopraelencate ma deve
essere considerata un ripiego rispetto allo smal-
timento mediante pacciamatura, all'impiego
come combustibile domestico, alla consegna ai
vari centri di raccolta differenziata.
Il personale della Stazione Forestale di Pergine
Valsugana (tel. 0461 501806) é a disposizione
per ulteriori chiarimenti o per fornire altre infor-
mazioni in materia ambientale e di boschi ai
seguenti recapiti:
ispettore forestale superiore 
Ezio Zappini: cell. 335 7416044;
assistente forestale 
Gianni Berlanda: cell. 335 7416043;
custode forestale 
Dario Mosna: cell. 333 4975614.

II Comandante della Stazione Forestale 
di Pergine Valsugana 

Ispettore forestale sup. Ezio Zappini

La combustione all’aperto 
del materiale vegetale
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Il nostro progetto annuale ha
voluto proseguire l'esperienza
iniziata lo scorso anno con la
dott. Beatrice Andalò incentrata
sul tema della corporeità. Resti-
tuire al corpo la centralità nella
relazione educativa può aiutare
e ridurre la distanza tra adulto e
bambino. Ecco quindi l'impor-
tanza di condividere esperienze
nella dimensione della corporei-
tà e del movimento per una
positiva costruzione delle rela-
zioni.
La nostra "maestra di giochi" ha
condotto i bambini in laboratori

corporeo-motori dove lo sfondo
integratore del castello ha fatto
da cornice e motivato i bambini
all'apprendimento.
I bambini si sono trasformati in
giocolieri ed equilibristi in com-
pagnia del giullare Campanelli-
no, Beatrice, maestra di giochi
ha insegnato loro tanti giochi di
equilibrio e destrezza che lei
stessa aveva imparato da dei
veri artisti conosciuti in un
castello.
E quale non fu la sorpresa
quando un mattino i bambini
scoprirono nella sala da pranzo

un vero castello, regalo(pensa-
vano loro) dell'amico Draghetto,
in realtà lo avevano costruito in
una serata i loro genitori ma
questo lo seppero dopo!
E ancora i bambini hanno impa-
rato a ballare al "castello danze-
rello", trasformati in dame e
cavalieri si sono esibiti in vere
danze di corte.
Termineremo l'anno scolastico
con un percorso didattico-ludico
alla scoperta di un vero castello
in allegra compagnia di un giul-
lare (Gita a Castel Drena - Valle
del Sarca).

I progetti della Scuola materna

“Giocoincanto al castello”

In parallelo al progetto con i
bambini la dott. Andalò in colla-
borazione con le insegnanti, il
coordinatore, l'Ente Gestore e il
Comune di Fornace ha proposto
un progetto dal titolo “Scuola
aperta alla famiglia”. L'idea

nuova era quella di individuare
internamente alla scuola spazi e
tempi in cui la famiglia potesse
condividere esperienze assieme
ai loro bambini o semplicemente
trovare un luogo accogliente in
cui poterle vivere. La finalità era

quella di promuovere e diffonde-
re una cultura partecipativa
della famiglia. Il progetto si é
concretizzato con un calendario
di iniziative concordate con i
genitori.
Il programma ha previsto:

“Scuola aperta alla famiglia”
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- laboratori di gioco bambini-genitori (incontri

pomeridiani di gioco nella palestra del polifun-

zionale);

- laboratori creativi per bambini e genitori (inte-

ressante e coinvolgente il laboratorio di bolle di

sapone condotto da una mamma );

- un incontro di approfondimento tematico(sera-

ta informativa con la dott. Andalò);

- incontri di progettazione di “sorprese” per i

bambini (in una serata con i genitori dal titolo

"Chiacchiere e sorprese" é stato costruito un

grande castello con materiale di recupero).

I genitori hanno risposto alle varie proposte con

impegno ed entusiasmo, i bambini sono stati

felici di condividere con i loro cari questi prezio-

si momenti, lo hanno espresso nei loro disegni,

nelle loro conversazioni e con il loro sincero sor-

riso.

Da due anni la nostra scuola è
diventata una “Scuola di Pace”,
assieme a tante altre scuole del
Trentino che prestano particola-
re attenzione a questo tema,
calando nella quotidianità scola-
stica comportamenti, riflessioni
e iniziative atte allo sviluppo glo-

bale dei nostri bambini e dei
nostri ragazzi. Stare in tanti
porta inevitabilmente anche a
situazioni conflittuali che, se
gestite in modo positivo, favori-
scono la comprensione, l’impor-
tanza dello star bene con se
stessi e con gli altri. Un clima

sereno, conquistato a piccoli
passi, aiuta ad affrontare le
sfide quotidiane per crescere e
migliorarsi.
Fra le tante iniziative, gli alunni
delle classi terza e quarta
hanno elaborato una canzone
che riportiamo.

Fornace Scuola di Pace
Scuola elementare

A come amici

è bello averne tanti;

B come bandiera

sventoliamo la pace;

C come cuore

è pieno d’amore;

D come dado

c’è in tutte le classi.

Rit. Pace, pace…pace!

Pace, quanta pace intorno a me!

E elementare

mi faccio coccolare;

F famiglia

Per crescere protetti;

G come giocare

è un diritto dei bambini;

Alfabeto della pace
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I come insieme

si può lavorar bene.

Rit. Pace,pace…pace!

Pace, quanta pace intorno a me!

L come luna

la guarda tutto il mondo;

M come mani

formiamo un girotondo;

N natura

rispettiamola tutti,

O come  olivo

è simbolo di pace;

Rit. Pace, pace…pace!

Pace, quanta pace intorno a me!

P come pace

diffondiamola nel mondo;

Q come qualcuno

che può fermar la guerra;

R rispetta

tutte le persone;

S come scuola

la nostra è di pace;

Rit. Pace, pace…pace!

Pace, quanta pace intorno a me!

T come tutti

in coro noi cantiamo;

U come unione

dei popoli del mondo;

V voler bene

questo è il mio consiglio;

Z per finire

l’alfabeto della pace.

Rit Pace, pace… pace!

Pace, voglio pace intorno a me!

Pace, voglio pace anche per te!

Pace, pace … PACE!!!

cl. III  e  IV
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Da sempre il comune di Fornace è vicino alla
comunità ed ai suoi rinnovati bisogni e vicina al
singolo come potenziale protagonista nella socie-
tà. Questo dato di fatto si esplica in maniera tanto
più palese in tema d’istruzione. La scuola ha il
compito fondamentale di tendere ad una formazio-
ne “globale”, ad un’educazione che investa tutti gli
aspetti della personalità dell’individuo, rendendolo
consapevole delle proprie possibilità e capace
d’esprimerle, ed è allo stesso modo la strada mae-
stra per un migliore inserimento nella vita sociale.
La scuola diventa il banco di prova per le future
relazioni sociali e per crescere nel rispetto recipro-
co, consapevoli delle proprie ed altrui esigenze,
ciò anche in ragione di un’inevitabile convivenza
con molta gente diversa da noi non solo per gusti
ed idee, ma anche per razza, religione, usi e
costumi.
Il fondamentale contributo che viene dato da forze
fresche, attive e portatrici di valori ed ideali, quali
possono essere i nostri giovani
passa necessariamente attraverso
scuola ed università ed il segno tan-
gibile di questa nostra convinzione
si manifesta attraverso l’erogazione
di borse di studio. L’attuale regola-
mento necessità però di un’opportu-
na verifica, a fronte della cospicua
riforma che ha investito tanto la
scuola media superiore, quanto
l’università. Ed infatti qualche “corto
circuito” dovuto alle riforme governa-
tive ha reso impellente l’intervento
comunale, che vuole salvaguardare
le finalità delle borse di studio. L’arti-
colo 1 dell’apposito regolamento
comunale dice infatti:

SCOPO
“Il Comune di Fornace, al fine di
incentivare ed elevare il grado cultu-
rale della Comunità, promuove l’as-
segnazione di borse di studio, utiliz-
zando apposito stanziamento annuo
determinato in base al bilancio di
Previsione”

Proprio per questo, per evitare risul-
tati anche paradossali, l’amministra-
zione sta provvedendo ad una sua
revisione, nell’intento di renderlo il

più funzionale possibile. Certo lo scenario molto
variegato dell’università italiana rende difficile tro-
vare norme di carattere generale, che possano
adattarsi ai piani di studio delle diverse facoltà,
spesso con profonde differenze. Sarà quindi
necessario sottoporre all’attenzione del consiglio
comunale lo strumento del regolamento, renden-
dolo quanto più flessibile possibile, perché adat-
tandosi alle singole realtà, non venga meno
l’obiettivo di fondo di incentivare e stimolare la
parte più giovane della comunità a crescere e
sfruttare quelle occasioni che non tutti i loro geni-
tori hanno potuto avere. La crescita dello Stato e
della comunità locale va di pari passo con quella
individuale ed in questo senso l’amministrazione
vuole fare la sua parte, avendo cura di sostenere
le idealità dei giovani, coltivandone le potenzialità
come un buon padre di famiglia.

Matteo Colombini

Borse di studio
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Nei mesi di gennaio e di febbra-
io gli alunni della scuola di For-
nace hanno partecipato a otto
incontri per imparare l’arte del
midollino. Gli insegnanti-esperti
sono stati alcuni anziani della
Casa di riposo Civica di Trento
che nonostante l’età (una signo-
ra aveva ben 96 anni ) hanno
saputo subito suscitare nei
bambini curiosità ed entusiasmo
per un’ attività nuova e coinvol-
gente. Nel salone di palazzo
Salvadori si è allestito il labora-
torio e, per due ore alla settima-
na,  gruppi di alunni e di inse-
gnanti hanno intrecciato cestini
di diverse dimensioni con la
supervisione di 5 o 6 nonni e dei
loro accompagnatori.
Gli “esperti” hanno aiutato e
seguito ciascuno nel lavoro, con
pazienza, ma anche con l’esi-
genza della precisione.
Al giovedì pomeriggio, proprio
come al tempo dei nostri nonni
nei momenti del filò, durante il
lavoro venivano scambiate con-

fidenze, racconti di storie perso-
nali, vissute dagli anziani duran-
te la guerra o nella loro giovi-
nezza, che i bambini ascoltava-
no attenti o interrompevano a
volte per porre domande o
esprimere pareri.
Quest’attività  ha rappresentato,
più che un’ esperienza per

imparare la lavorazione del
midollino, uno scambio impor-
tante tra diverse generazioni. Gli
alunni hanno ringraziato sponta-
neamente i nonni con una lette-
rina e questi hanno espresso la
loro soddisfazione nel sentirsi
ancora utili.

Ins. Bruna Stenico

A scuola con i nonni

E’ noto a tutti quanto le nuove famiglie vivano
spesso situazioni di “isolamento relazionale” per
motivi di lavoro o di impegni vari che impediscono
di trovare il tempo di incontrarsi, di scambiare opi-
nioni ed esperienze, ma anche dubbi o ansie del-
l’essere genitori.
In collaborazione con l’associazione DADIACON
o.n.l.u.s. e l’assessorato alla Cultura e le Attività
Sociali è stato ripresentato il progetto dedicato alle
famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
Il corso “Giochi e coccole”, proposto per il secon-
do anno consecutivo, rivolto ai piccoli, ai loro geni-
tori e fratelli, ha avuto l’adesione di ben undici
famiglie che nei mesi di aprile e maggio hanno

partecipato ai cinque incontri proposti, presso il
Centro Polifunzionale. Lì è stato ricavato uno spa-
zio di giochi e di ascolto, adatto alle esigenze dei
bambini nella primissima infanzia.
Questo progetto, presentato in un ambiente ade-
guato, aperto alla socializzazione delle esperienze
ha permesso a papà e mamme di concentrarsi
solo sull’essere genitori e ai bambini di vivere
l’esperienza del gioco, dell’avventura, dell’incontro
con i coetanei e con gli altri genitori.
Le esperte Silvia e Sara hanno saputo creare un’
atmosfera familiare e serena, e la partecipazione
è stata costante.

Bruna Stenico

Giochi e coccole
Progetto di psicomotricità
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La Biblioteca di Fornace, grazie ad una convenzio-
ne tra i Comuni di Civezzano e Fornace, costitui-
sce parte della Biblioteca Intercomunale di Civez-
zano-Fornace e del Sistema Bibliotecario Trentino,
a cui aderiscono 86 biblioteche di base e 35 punti
di prestito e di lettura.
Da un punto di vista istituzionale Fornace è un
punto di lettura, anche se presenta le caratteristi-
che -per quantità di materiale a scaffale aperto e
per i servizi offerti – di una vera biblioteca pubbli-
ca di base.
La biblioteca offre numerosi servizi tra cui:
- Lettura e consultazione di libri e riviste in

sede: la biblioteca mette a disposizione del pub-
blico due quotidiani (La Stampa e Trentino), più
varie riviste nazionali (Bell’Italia, National Geo-
graphic, Focus, Io Donna, Casamica) e locali
(Trentino Industriale, Il Trentino, Trentino Emigra-
zione, Terratrentina, Poster Trentino, Didascalie
informa, Teatro per Idea; Bollettino Ufficiale della
Regione)

- Servizio di prestito a domicilio: è possibile
gratuitamente prendere a prestito i libri. Il limite
massimo è di 5 libri, da tenere 1 mese. Il presti-
to è rinnovabile.

- Prestito interbibliotecario
- Consulenza agli utenti per studi e ricerche
- Servizio di fotocopiatura: il servizio è a dispo-

sizione per le Associazioni comunali e per gli
utenti che ne abbiano bisogno

- Consultazione gratuita di Internet: sono a dispo-
sizione 4 postazioni multimediali per navigare in
Internet, per la videoscrittura e per usi multime-
diali (DVD, CD-ROM)

- Attività di promozione alla lettura per le
scuole

- Attività di supporto alle Associazioni presenti a
Fornace: le associazioni del comune possono
rivolgersi alla biblioteca per attività di segreteria
e collaborazione per organizzazione di eventi

- Documentazione locale riguardante la storia di
Fornace e Civezzano

- Documentazione locale riguardante il Monte
Calisio e l’Ecomuseo dell’Argentario: in
biblioteca sono a disposizione libri che fornisco-
no informazioni sulla storia mineraria del Monte
Calisio, e brochure relative alle numerose attivi-
tà organizzate dall’Ecomuseo dell’Argentario.

Per poter usufruire di tutti questi servizi è neces-
sario effettuare una iscrizione alla biblioteca,

con la quale viene rilasciata gratuitamente una
tessera.

Il prestito interbibliotecario
Tramite questo servizio è possibile in pochi giorni
avere a disposizione libri non presenti presso le
biblioteche di Fornace e Civezzano, ma apparte-
nenti ad altre biblioteche del Trentino. Il servizio di
prestito interbibliotecario è gratuito e le richieste si
possono fare anche tramite posta elettronica all’in-
dirizzo della biblioteca.
Il prestito interbibliotecario è reso possibile dal
fatto che la biblioteca partecipa al Sistema Biblio-
tecario Trentino, che raccoglie in un unico Catalo-
go (Catalogo Bibliografico Trentino) tutti i libri delle
biblioteche trentine, collegate tra loro tramite la
rete informatica. Per i lettori è dunque disponibile
un patrimonio di circa due milioni di libri.

Il servizio Internet
Per poter usare Internet è invece necessario prima
farne richiesta a i bibliotecari, quindi compilare il
modulo di iscrizione al servizio Internet, al quale
sarà allegata la fotocopia di un documento di iden-
tità valido. Per l’iscrizione dei minori di 18 anni è
necessaria anche l’autorizzazione di un genitore.
Alla fine di ogni collegamento è obbligatorio com-
pilare un apposito registro di consultazione.

Prestito DVD - Novità
In Biblioteca è possibile prendere in presto DVD
da visionare a casa (la Biblioteca Intercomunale di
Civezzano-Fornace ne possiede circa 320 alla
data attuale). La sezione DVD è divisa in due parti:
1) fiction; 2)ma teriale didattico e di informazione.

I servizi della Biblioteca di Fornace



Si intende via via costituire una raccolta dei film
più importanti della storia del cinema secondo i
vari generi (gialli, avventura, storici, horror, comici,
cartoons…).

Dati generali sul funzionamento della 
biblioteca
Apertura al pubblico: 19, 30 ore settimanali , dal
lunedì al venerdì
Patrimonio bibliografico: 7.000 libri a scaffale aper-
to
Iscritti al prestito: 271 (per l’anno 2007)
Presenze: 4.000 (per l’anno 2007)
Prestito libri o altro materiale bibliografico: 2.071
(per l’anno 2007)
C’è da sottolineare che rispetto agli anni prece-
denti, le statistiche confermano che la biblioteca è
diventata sempre più un punto di riferimento sia
per gli adulti che per i bambini. L’utenza è aumen-
tata notevolmente e anche l’attività. Questo ci
rende soddisfatti del lavoro effettuato in questi ulti-
mi anni. Auspichiamo di poter migliorare ulterior-
mente il servizio, accogliendo anche le richieste di
voi lettori.
Le attività della biblioteca
Presso la biblioteca di Fornace nel mese di
novembre sono stati organizzati degli incontri di
Letture animate rivolte ai bambini della scuola ele-
mentare. Si tratta di un attività già sperimentata

negli anni precedenti che ha sempre riscosso un

grande successo tra i piccoli lettori. Massimo Laz-

zeri, attore e organizzatore di eventi, con la sua

bravura ha scelto e animato alcuni libri rivolti ai

bambini della scuola primaria, che incantati hanno

seguito con grande attenzione le letture.

La lettura animata rappresenta un’attività impor-

tante da punto di vista didattico, in quanto avvicina

i bambini al magico mondo del libro e della lettura.

Li rende più abili e indipendenti nell’uso della

biblioteca.

La biblioteca è aperta a tutti. Vi aspettiamo!
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ORARIO
Lunedì 15,00 – 18,30*
Martedì 15,00 – 18,30
Mercoledì 15,00 – 18,30
Giovedì 15,00 – 18,30
Venerdì 10,00 - 12,00

15,00 – 18,30
Sabato chiusa

*Nel periodo estivo l’apertura sarà dalle 15,30
alle 19,00

Tel e fax: 0461/853049
e-mail: fornace@biblio.infotn.it
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Ieri...e oggi
Due panoramiche di Fornace scattate a trent’anni di distanza l’una dall’altra. E’ evidente lo sviluppo
edilizio che ha interessato il paese dal 1976 al 2007 (foto C. Algarotti)
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Movimenti anagrafici 2007 di Fornace

La tabella sottostante riepiloga visivamente le
variazioni anagrafiche intervenute nel Comune nel
corso del 2007:

NASCITE
Le nascite, sostenute fino al 2003, mostrano ora
un’inversione di tendenza tesa a perdurare nel
medio termine, con percentuali inferiori alla media
provinciale. 
Nel 2007 sono prevalsi i fiocchi azzurri, infatti su 12
nascite registrate ben otto sono maschietti.
I bimbi nati da coppie straniere sono stati 3.

I DECESSI

I decessi registrati nel 2007, sono stati 8 ( 4M e
4F), dato questo inferiore alla media provinciale.
L’invecchiamento in atto della popolazione resi-
dente traspare anche dal numero esiguo dei
decessi negli ultimi due decenni. Le sepolture nel
cimitero di Fornace sono state dieci.

IMMIGRAZIONI
Le pratiche di immigrazione definite nel corso del
2007 hanno riguardato 43 persone (27 M e 16 F),
in deciso calo rispetto all’anno precedente  (85); le
immigrazioni hanno comunque superato le emi-
grazioni di 9 unità. Alle immigrazioni è quindi impu-
tabile buona parte dell’incremento demografico di
questo 2007. Le immigrazioni che hanno riguarda-
to cittadini stranieri sono state 22, dei quali 12 pro-
venienti da altri Comuni e 10 provenienti dall’este-
ro e rappresentano oltre il 50% dei nuovi arrivi.

EMIGRAZIONI
Le emigrazioni fino al 31.12.2007 hanno riguarda-
to 32 persone (18M e 14F), in calo anch’esse
rispetto allo scorso anno (53).

MATRIMONI
(tra i quali figura almeno un residente)
I matrimoni contratti in quest’ultimo anno sono 6,
come lo scorso anno. Tra i novelli sposi,quattro
coppie si sono accasate nel Comune e due fuori
Comune. Prevalgono i matrimoni religiosi (5) su
quelli civili (1).
Tra le coppie più longeve troviamo Roccabruna
Egidio e Valler Ernesta uniti da 59 anni. Seguono
Pisetta Augusto e Pisetta Alma uniti da 55 anni.

POPOLAZIONE M F totale

RESIDENTE

Al 1° gennaio 2007 669 616 1285

Totale nati 8 4 12

Totale decessi 4 4 8

Differenza nati/dec. 4 + 4

Iscritti 27 16 43

Cancellati 18 14 32

Differenza immig/emigr + 9 + 2 + 11

Incremento/decremento + 13 + 2 + 15

Popolazione al 682 618 1300

31/12/2007

Nuclei familiari e convivenze al 31/12/2007  494

ELENCO NATI NEL 2007
Cognome e nome Luogo di Data di Sesso

nascita nascita

Lorenzi Silvia    * Trento 31.12.2006 F

Caresia Edoardo

Augusto Trento 08.03.2007 M

Jakupi Artan Trento 28.03.2007 M

Chahid Aymene Trento 04.06.2007 M

Lorenzi Simone Trento 16.07.2007 M

Lorenzi Matteo Trento 21.07.2007 M

Caresia Augusto Rovereto 27.08.2007 M

Stenico Andrea Trento 16.09.2007 M

Ahmeti Hana Trento 20.09.2007 F

Talassi Alyssa Vipiteno 27.10.2007 F

Riera Andrea Trento 02.12.2007 M

Fedel Giada Trento 07.12.2007 F

*  Lorenzi Silvia nata il 31.12.2006 è stata registrata 

nel 2007

ELENCO PERSONE DECEDUTE NEL 2007 
Cognome e nome Decesso Età

Luogo Data

Roccabruna Tullio Fornace 21.03.2007 81

Paglioni Luigi Trento 17.05.2007 67

Caresia Enrica Trento 01.06.2007 93

Valler Davide Trento 02.07.2007 82

Ljaci Asija Trento 17.07.2007 47

Stenico Renzo Trento 18.07.2007 67

Tomelin Angela Trento 10.08.2007 94

Lorenzi Rita Fornace 25.09.2007 74

Sposi Luogo Data Forma

Antonelli Diego

Perazzolli Irene Bosentino 28.04.2007 Rel.

Marchi Marco

Caresia Miriam Fornace 16.06.2007 Rel.

Caurla Ismaele

Roccabruna Laura Fornace 01.09.2007 Rel.

Dorigatti Tomaso

Lorenzi Martina Fornace 08.09.2007 Rel.

Polidoro Stefano Bagnaria

Pergola Aurora Arsa 08.09.2007 Civ.

Valler Loris

Perli Marzia Zambana 15.09.2007 Rel.
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LE CLASSI DEI RESIDENTI PIU’
NUMEROSE
La classe più numerosa si conferma quella dei
nati del 1965 con 35 coscritti, seguita dai nati nel
1959 con 27 coscritti; a seguire le classi
1958,1969 e 1991 con 26 ciascuna. All’opposto le
classi meno numerose tra gli attuali residenti nati
posteriormente al 1946, figurano quelle del 1980
con soli 9 coscritti, ed a seguire quelle del
1954/1956 con 10 coscritti ciascuna.
La popolazione maschile è sempre preponderan-
te con 682 unità rispetto alla popolazione femmi-
nile, ora pari a 618 unità, una anomalia rispetto ai
dati generali che vede prevalere la popolazione
femminile.
Fine anno chiude con 1300 residenti raggiunti a
fine mese, anche se tale quota era stata tempora-
neamente raggiunta e superata per la prima volta
il 6 giugno 2007. Negli ultimi 15 anni la popolazio-
ne è aumentata di 100 unità ogni cinque anni. E’
stata raggiunta “quota 1000” nel 1992,  “quota
1100” nel corso del 1997 e “quota 1200” nel
2002.

AUMENTA LA POPOLAZIONE ANZIANA
Gli anziani ultrassessantacinquenni residenti al
31/12 sono complessivamente 186 (+ 4 rispetto
allo scorso anno), suddivisi tra 87m e 99f; tra que-
sti figurano 46 ultraottantenni (+3 rispetto allo
scorso anno). La più anziana del paese si confer-
ma la signora Valler Regina (classe 1910), tra i
maschi il più anziano è il Valler Giovanni (classe
1911). 
Le donne sono più longeve sia nella terza che
nella quarta età.
Curioso il dato dei vedovi: su complessive 75 per-
sone, figurano ben 58 vedove a fronte di 17 vedo-
vi.

LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
SUL TERRITORIO:
Al 31/12/2007 la popolazione residente è distri-
buita come segue:
Abitato di Fornace: ab. 1083 - S. Stefano ab. 65 –
Villaggio Pian del Gacc 74 – Valle e case sparse: 78.

Consistenza popolazione residente 
suddivisa per via di residenza

Indirizzo M F TOT
Via ai Monti 19 24 43
Via dei Ferari 31 17 48
Via dei Mori 3 1 4
Salita dei Pomari 5 2 7
Via dei Pradolini 74 69 143
Via dei Sabbioni 6 7 13
Via dei Zetri 15 10 25
Via del Borgolet 68 58 126

Via del Campogrande 27 25 52
Via del Cortiveder 37 36 73
Via del Montesel 15 10 25
Via del Pistol 29 18 38
Salita del Pozzat 10 7 17
Via del Tonal 2 3 5
Via della Cesura 21 14 35
Via della Marela 22 23 45
Via delle Morate 17 17 34
Strada delle Quadrate 3 2 5
Via di Spiaz 35 31 66
Via Fondi 19 16 35
Loc. della Fratta 1 0 1
Località Valle 18 18 36
Maso Bianco 1 1 2
Maso Donati 6 4 10
Maso Foladori 2 5 7
Maso Rondolar 3 2 5
Maso Zorzi 11 6 17
Strada Nuova 32 31 63
Via Pianacci 12 11 23
Vicolo Portici 7 9 16
Via S. Martino 31 25 56
Vicolo S. Rocco 20 20 40
Loc. S. Stefano 21 21 42
Via Salesadi 19 24 43
Vic. De Roccabruna 7 4 11
Vic.Ortari Da Fornas 5 8 13
Vill. Pian Del Gacc 37 37 74
Totale 682 618 1.300

ISTRUZIONE

SCUOLA MATERNA
Nel Comune è presente la scuola materna.
Attualmente è strutturata in nr. 2 sezioni frequen-
tate da 50 iscritti, seguiti da sette insegnanti. 

SCUOLA ELEMENTARE
Gli alunni che frequentano la scuola elementare
di Fornace sono complessivamente 73. Vi sono

poi altri dieci alunni che frequentano la scuola
elementare a Seregnano.

CURIOSITÀ STATISTICHE
Tra i cognomi più diffusi registriamo gli “Scarpa”
con 87 unità, seguiti dai “Roccabruna” con 84,
“Girardi” con 79, “LorenziI” con 60 “Stenico” con
56 e “Caresia” con 54.

ALUNNI SCUOLA SCUOLA 
FORNACE SEREGNANO

Prima classe 17 0
Seconda classe 13 3
Terza classe 13 2
Quarta classe 18 3
Quinta classe 12 2
TOTALE 73 10
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LA POPOLAZIONE STRANIERA
Prosegue, seppur in forma attenuata, l’incremen-
to della popolazione straniera aumentata di sei
unità rispetto allo scorso anno. In realtà l’aumen-
to effettivo è stato pari a 10 unità; infatti quattro
stranieri sono diventati cittadini italiani e quindi
non rientrano più nel prospetto che segue. Sono

sempre più numerosi gli stranieri che, una volta
maturati i requisiti legati soprattutto alla residenza
maturata, chiedono ed ottengono la cittadinanza
italiana. La percentuale degli stranieri sulla popo-
lazione residente è comunque elevata ed è pari al
14,85%.
Tra questi predominano i Macedoni con 99 unità,
seguiti dalla comunità Marocchina presente con
55 residenti. Complessivamente vi sono stranieri
provenienti da 17 nazioni.

COMUNE DI FORNACE
ANNO ABITANTI
1921 901
1931 840
1936 776
1951 857
1961 910

ANNO NATI DECEDUTI IMMIGRATI EMIGRATI MATRIMONI STRANIERI POPOL. A 
(con almeno un RESIDENTI FINE ANNO
comp. residente)

1996 15 7 29 16 7 45 1087

1997 16 11 45 19 14 60 1118

1998 23 6 40 32 8 75 1143

1999 20 8 31 24 11 94 1162

2000 13 4 32 30 8 103 1173

2001 17 10 48 49 10 107 1163

2002 17 7 48 21 5 110 1200

2003 16 8 23 27 3 115 1204

2004 13 4 56 51 4 143 1218

2005 12 7 63 38 5 159 1248

2006 12 7 85 53 6 187 1285

2007 12 8 43 32 6 193 1300

Spunti per capire le tendenze in corso si possono
intravedere nella tabella seguente che riassume le
variazioni degli ultimi dieci anni

ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 1971 932
1981 900
1991 981
2001 1166
2007 1300

ANNO N. STRANIERI
1992 25
1993 30
1994 28
1995 38
1996 45
1997 60
1998 75
1999 94
2000 103
2001 107
2002 110
2003 115
2004 143
2005 159
2006 187
2007 193
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NAZIONALITÀ MASCHI FEMMINE TOTALE
BIELORUSSA 1 1

BOSNIACA 2 2 4
BRASILIANA 3 3

CINESE 3 3
COLOMBIANA 6 2 8

FRANCESE 1 0 1
INDIANA 2 2

MACEDONE 58 41 99
OLANDESE 1 1

MAROCCHINA 31 24 55
SENEGALESE 3 3
SPAGNOLA 1 1

PORTOGHESE 1 1
SVIZZERA 1 1
TUNISIA 1 1

UCRAINA 7 7
totale 108 85 193

PROSPETTO DEMOGRAFICO COMUNE FORNACE 77/07
Anni Nati

Tot.
Deceduti

Tot.
Immigrati

Tot.
Emigrati

Tot. Tot. M Tot. F Compl.
M F M F M F M F

1977 8 2 10 4 2 6 5 13 18 8 9 17 487 452 939
1978 9 5 14 5 7 12 6 9 15 9 15 24 488 444 932
1979 10 5 15 6 6 12 2 7 9 12 14 26 482 436 918
1980 3 6 9 3 4 7 11 13 24 17 10 27 476 441 917
1981 5 4 9 9 4 13 6 10 16 5 9 14 461 440 901
1982 7 1 8 6 4 10 8 7 15 4 9 13 466 435 901
1983 9 4 13 7 2 9 14 19 33 14 10 24 468 446 914
1984 4 6 10 6 7 13 3 9 12 6 1 7 463 453 916
1985 5 4 9 10 7 17 7 6 13 5 4 9 460 452 912
1986 5 4 9 4 2 6 7 8 15 8 9 17 460 453 913
1987 6 7 13 6 4 10 14 12 26 8 11 19 466 457 923
1988 12 6 18 7 5 12 6 8 14 1 6 7 476 460 936
1989 5 6 11 5 3 8 7 5 12 8 15 23 475 453 928
1990 3 6 9 3 9 12 16 8 24 5 8 13 486 450 936
1991 12 6 18 2 4 6 12 15 27 12 4 16 511 469 980
1992 5 7 12 4 2 6 26 20 46 13 12 25 525 482 1007
1993 7 8 15 2 3 5 15 12 27 9 6 15 536 493 1029
1994 3 11 14 3 4 7 23 12 35 19 6 25 540 506 1046
1995 8 8 16 3 2 5 19 22 41 16 16 32 548 518 1066
1996 7 8 15 2 5 7 15 14 29 10 6 16 558 529 1087
1997 5 11 16 7 4 11 24 21 45 11 8 19 569 549 1118
1998 16 7 23 3 3 6 22 18 40 14 18 32 590 553 1143
1999 11 9 20 4 4 8 17 14 31 12 12 24 602 560 1162
2000 6 7 13 1 3 4 22 10 32 20 10 30 609 564 1173
2001 10 7 17 6 4 10 24 24 48 29 20 49 596 567 1163
2002 11 6 17 7 3 10 27 21 48 8 13 21 622 578 1200
2003 7 9 16 3 5 8 9 14 23 14 13 27 621 583 1204
2004 4 9 13 4 0 4 34 22 56 20 31 51 635 583 1218
2005 8 4 12 3 4 7 36 27 63 21 17 38 655 593 1248
2006 4 8 12 5 2 7 43 42 85 28 25 53 669 616 1285
2007 8 4 12 4 4 8 27 16 43 18 14 32 682 618 1300

Presenza stranieri
(Percentuale sulla popolazione)

Anno %

2003 9,55

2004 11,7

2005 12,74

2006 14,55

2007 14,85



CONSIDERAZIONI FINALI

Dalla lettura delle tabelle che precedono si posso-
no trarre le seguenti conclusioni:
• La popolazione è incrementata del 30% negli

ultimi anni grazie soprattutto all’apporto dell’im-
migrazione straniera passata dalle 25 unità resi-
denti del 1992 a poco meno di 200 a fine 2007;

• Le nascite, che negli ultimi vent’anni sono state
superiori alla media provinciale, manifestano
ora una inversione di tendenza;

• decessi contenuti ed inferiori alla media provin-
ciale;

• immigrazioni ed emigrazioni, movimentano
soprattutto le persone straniere che non posso-
no sempre contare su un alloggio stabile ed
adeguato alle esigenze familiari. Inizialmente si
adattano ad una situazione abitativa talvolta ina-
deguata (mancanza di riscaldamento centraliz-
zato, superfici insufficienti, contratti di affitto a
termine o legati al rapporto di lavoro) poi, se tro-
vano condizioni migliori o più economiche nelle
realtà confinanti non lesinano a spostarsi;

• l’integrazione straniera, nonostante gli sforzi
dell’Amministrazione comunale volti a favorire
l’apprendimento della lingua, stentano a decol-

lare. Comportamenti di taluni stranieri volti alla
pretesa di servizi, o al mancato rispetto delle
norme comportamentali nei servizi offerti, non
depongono a facilitare appieno l’integrazione;

• matrimoni: dimezzati i matrimoni. Nel periodo
1996/2001 sono stati registrati 58 matrimoni, nei
sei anni successivi ( 2002-2007) ne sono stati
celebrati solo 29. E questo dato conferma la pre-
visione di una forte riduzione delle nascite nei
prossimi anni.

• anziani ultra 65enni, passati da 128 unità del
1997 a 186 del 2007. In percentuale dall’11,45%
al 14,31% dei residenti. Pur partendo da una
situazione ottimale negli anni scorsi, grazie
anche al significativo apporto degli stranieri,
(alta natalità, età media della popolazione tra le
più basse della provincia), sta ora manifestan-
dosi la tendenza all’invecchiamento della popo-
lazione residente (bassa natalità, bassa mortali-
tà). Al 31/12 l’ età media della popolazione resi-
dente è di 38,77 anni.

I dati di alcune tabelle sono stati estrapolati dal
sito www.provincia.tn.it/statistica.

Ufficio Anagrafe
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“Come rendere più bello, ricco e
produttivo il vostro giardino-frut-
teto - corso teorico– pratico di
gestione potatura e innesto”:
questo è il titolo del corso realiz-
zato nel mese di marzo dalla
Sezione Attività Ricreative Cul-
turali Polisportiva di Fornace ed
il Comune in collaborazione con
lo studio naturalistico Giorgio
Perini. Il corso è stato articolato
in quattro interventi: due serate
teoriche con proiezioni e due
incontri direttamente in campo
per approfondire con la pratica.
L’iniziativa ha avuto un successo
imprevisto, tant’è che è stato
necessario dividere i parteci-
panti in due gruppi per poter
rendere possibile la realizzazio-

ne della parte pratica.
Su richiesta dei partecipanti il
corso proseguirà durante i mesi
estivi, nei giorni 23 e 30 agosto
per approfondire le tecniche di
potatura verde e degli innesti

estivi.
Altri corsi realizzati durante l’in-
verno e che hanno avuto grande
successo sono stati il corso di
cucina, il corso di yoga e il corso
di biscotti.

Corsi e incontri ricreativi in programma

Anche quest’anno in collaborazione con lo studio
naturalistico Giorgio Perini, la Sezione Attività
Ricreative Culturali Polisportiva di Fornace orga-
nizza un percorso per i bambini e ragazzi nei
boschi al Pian del Gac.
L’estate scorsa con “Il gioco dei coloni”, i ragazzi si
sono immedesimati in coloni in un nuovo territorio

dove imparare a sopravvivere… hanno dovuto
mappare la loro zona, definire un codice segreto
per indicare la presenza delle risorse: acqua, fonti
di cibo, legna e altre cose indispensabili; individua-
re i pericoli, riconoscere piante, animali e funghi,
usare l’olfatto e l’udito; cucinare le prime forme di
pane da cuocere sulla pietra, costruire i giavellotti

ed imparare ad usarli.
Altro percorso per i
più piccolini “Imparia-
mo dagli gnomi”, tre
giorni accompagnati
dagli gnomi attraverso
il mondo magico del
bosco… i profumi, dei
sapori... Poi quattro
giochi naturalistici per
tutti, dedicati alla sco-
perta delle acque cor-
renti, dei laghi, della
società delle formiche
e dei misteri della
foresta.
Anche quest’anno vi

Veronica, Lisa e i piccoli gnomi

Siamo tutti giardinieri

Un percorso nei boschi

Corsisti in azione

L’U.S. Fornace guarda ai più giovani
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La polisportiva di Fornace,
Sez. attività ricreative e cul-
turali in collaborazione con il
Comune di Fornace, Cassa
Rurale Pinetana Fornace e
Serenano, A.P.T. di Pinè e
Val di Cembra, Gruppo spor-
tivo di Fornace GSA, Giorgio
Perini studio naturalistico e
Sara Zola per il corso feltro 
Propone per l’estate 2008
una serie di attività:

1  Il gioco dei coloni. Per
bambini e ragazzi. (7 - 12
anni)
Dodici incontri di tre ore,
dalle 14.30 alle 17.30, al Pian del Gacc, il 7, 8, 14,
15, 21, 22, 28, 29 luglio e 4, 5, 16, 17 agosto.
Organizzato dallo studio Giorgio Perini, il corso
costa 60 euro.

2  Impariamo dagli gnomi. Per i più piccoli (4 -
6 anni)
Sei incontri di tre ore (14.30-17.30) a Pian del
Gacc, il 9, 16, 23, 30 luglio e 6, 18 agosto.
Organizzato dallo studio Giorgio Perini, il corso
costa 60 euro.

3  Passiamo il pomeriggio insieme
Cinque incontri organizzati dalla sezione attività
ricreativa culturale Fornace, dalle 14.30 alle 17.00,
nei pomeriggi del 11, 18, 25, luglio e 1, 8 agosto.
Quest’anno viene proposto la lavorazione e l’infel-
trimento della lana.
Il costo è di 20 euro, compresa la merenda

4  Gita escursionistica
E’ prevista, in data da destinarsi, una gita a cura
del gruppo sportivo GSA di Fornace, dalle 9 alle
17. Il costo è di 5 euro per la tessera dell’US For-
nace.
Ulteriori informazioni al momento della iscrizione.

5  Corso di Tennis per bambini e ragazzi
Curato dal Circolo tennis Pergine, si terrà a Pian
del Gacc in date e orario da destinarsi.
Il costo è di 60 euro per 10 lezioni di un’ora, mate-
riale incluso.

Cerchiamo volontari per darci una mano nelle
attività 
Per informazioni rivolgersi a:
Alberta: tel  849226
Elisabetta: tel  849161
Monique: tel  849278

sarà un percorso ludico-educativo per stimolare i
ragazzi all’osservazione, alla manualità, all’imma-
ginazione e alla cooperazione, oltre ad imparare a
conoscere e rispettare l’ambiente che li circonda.
Verranno riproposti i laboratori che hanno avuto
maggior apprezzamento da parte dei ragazzi (la
cottura del pane sulla pietra, costruzione dei gia-
vellotti), ma in una nuova chiave tematica. Que-
st’anno sarà all’insegna delle invenzioni… si rea-
lizzerà il forno solare… Il popolo dei coloni evolve,
inventa nuove tecnologie, rafforza le proprie cono-
scenze e affina le tecniche di caccia… si costrui-
ranno archi e frecce. Con la lumacina, una specia-

le macchina, macineranno la farina per fare il
pane… 
Ed ancora la finale ed immancabile caccia al teso-
ro nella natura… 
Ad intercalare il percorso alcuni giochi di squadra
collaudati: Apipolis, la società delle api, Funginea
il mondo dei funghi, Mister Lago, alla scoperta
della vita sommersa del lago, Formicopolis, la
società delle formiche.
Per i più piccolini sono previste alcune giornate in
più, verranno stimolati alla creatività con giochi
adatti a loro… sempre attraverso l’aiuto degli
gnomi i personaggi fantastici del bosco.

Una vivace estate insieme 2008
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L’azione...nel gioco della foresta

L’Associazione Sportiva Cultura-
le Dilettantistica CORPOREA in
collaborazione con il Comitato
UISP del Trentino, l’associazio-
ne L’ARCOBALENO GINNASTI-
CA e la Sezione Attività Ricrea-
tive Culturali POLISPORTIVA
FORNACE intendono organiz-
zare una COLONIA ESTIVA  a
Fornace per i bambini della
scuola materna ed elementa-
re.
Per poter programmare al
meglio l’iniziativa vi chiediamo di
effettuare una preiscrizione e
segnalare quindi il vostro inte-
resse a far partecipare il

vostro/a figlio/a alle attività.

Quando
- 1a settimana: da lunedì 7 a
venerdì 11 luglio 2008
- 2a settimana: da lunedì 14 a
venerdì 18 luglio 2008

Orario
- dalle 8.00 alle 12.00 o alle
13.30 il lunedì / martedì / merco-
ledì / venerdì
- dalle 8.00 alle 17.00 il giovedì,
giornata dedicata alla gita

Costi
85€ a settimana per coloro che

frequentano dalle 8.00 alle

12.00

90€ a settimana per coloro che

frequentano dalle 8.00 alle

13.30

Sono previsti sconti per tutti i

bambini che durante l’anno

2007/2008 hanno svolto l’attività

di ginnastica artistica con ASD

L’Arcobaleno (10€ di sconto);

Per chi iscrivesse due fratellini

(10€ di sconto su uno dei due

bambini); per chi si iscrive ad

entrambe le settimane (sconto

di 10€ sul totale).

Piccoli amici

Colonia estiva

Da quest’anno la U.S. Fornace Calcio ha proposto
di ricominciare con la categoria Piccoli Amici, coin-
volgendo bambini e bambine dai cinque agli otto
anni.
La partecipazione è stata entusiasmante: i bambi-
ni sono sempre puntuali, si divertono, stanno insie-
me volentieri e piano piano si avvicinano a quello
che sarà il gioco del calcio.
Possiamo dire che l’obiettivo che ci eravamo pro-

posti è stato raggiunto, perchè quando siamo tutti
su quel meraviglioso campo dove i bimbi sono pro-
tagonisti di questo progetto, ci rendiamo conto
come a volte basti poco per poter passare un po’
di tempo insieme, cosa che di questi tempi è dav-
vero rara.
Speriamo che anche la prossima stagione sia
altrettanto ricca di partecipazione ed entusiasmo.
Grazie a tutti.
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Trento, Stadio Briamasco 
14 maggio 2008

Una serata come poche altre,
anche se gli auspici per il futuro
sono buonissimi e la squadra di
mister Leonardi pare aver semi-
nato bene.
Una serata come poche altre
perché la cornice è di quelle inu-
suali, per squadre di paese: il
Briamasco di Trento e più di
duecento persone scese in città
per sostenere la squadra con le
armi di sempre, tanto entusia-
smo e tanto tifo. Anche la coreo-
grafia è di quelle “serie” con
tante bandiere, trombette e stri-
scioni.

Tra questi il più esilarante è
senza dubbio un “meno male
che Silvio c’è” che allude a
mister Leonardi.
L’occasione di questa festa è
stata data dalla finale di Coppa
Provincia, che ha consegnato al
Fornace dopo tanti anni, anche
di anonimato, un trofeo meritato
e conquistato sul campo alla
fine di un percorso lungo e acci-
dentato, ben più di quanto il
risultato della finale lasci imma-
ginare.
A Trento, campo calcato da club
ben più blasonati, il Fornace ha
incontrato la Virtus Nordauto,
squadra che ha concluso un otti-
mo campionato nel suo girone

conquistando la Prima Catego-
ria.
I valori in campo sono però stati
presto ribaltati da un Fornace
con ben altre motivazioni e tra-
scinato da un pubblico per una
volta veramente focoso. Un 3 a 0
perentorio, che porta le firme di
Donatello Micheli, Mattia Filippi
e Federico Conci e che ha per-
messo alla squadra di allungare
la festa e la gioia fino a notte
inoltrata.
L’ottimo gioco espresso, la velo-
cità e la personalità della squa-
dra sono state il segreto del suc-
cesso in questa serata di prima-
vera, ma soprattutto rappresen-
tano un buon viatico per il futuro.
La tensione ed il nervosismo
che si potevano leggere nei visi
dei calciatori prima della partita
hanno lasciato lo spazio alla fine
all’emozione che può dare gio-
care su un grande campo, per
una volta davanti a tantissima
gente che ti incoraggia, e
soprattutto una vittoria meritata.
Prima della partita si diceva
“comunque vada sarà un suc-
cesso” e, nella migliore tradizio-
ne di De Coubertain “l’importan-
te è partecipare”, …ora sappia-
mo che non è così, ma vincere è
molto meglio.
Ora aspettiamo la prossima
serata da leoni.

F.C.

Vincere è meglio!
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L’U.S. Fornace ha lanciato que-
st’anno una simpatica iniziativa
editoriale, l’album ufficiale della
società sportiva, su cui racco-
gliere le foto degli atleti del cal-
cio Seconda categoria, Amatori,
Calcio a 5, Pulcini, Piccoli amici,
Ginnastica artistica, Volley 2^
divisione, Volley Under 15, Vol-
ley  Under 13, Minivolley, Sezio-
ne arbitrale.
Così il presidente Fabio Tison
presenta l’iniziativa:
“Carissimi dirigenti, allenatori,
accompagnatori, tesserati e
simpatizzanti, sono particolar-
mente emozionato nel descrive-
re questa nuova, fantasiosa e
stimolante iniziativa della nostra
associazione sportiva: l'album
delle figurine.
Al contrario dei tradizionali
album su cui si incollano le figu-
rine del campioni, questa volta
sarete voi i protagonisti e incolle-
rete la vostra personale figurina,
quella del compagno di squadra
o dell’amico del cuore, perchè

meritate senza dubbio l'appella-
tivo di campioni di simpatia,
prima ancora che praticanti
sportivi o spiranti fuoriclasse.
Al di là della retorica, è  questa
una proposta che ritengo di par-
ticolare valore perché consente
di proporci in maniera unitaria
nella consapevolezza di rappre-
sentare una nutrita famiglia di
sportivi a cui tengo particolar-
mente perché accompagna
tante ore e impegni della mia
giornata che risulta alla fine
sempre gratificante.
Qualcuno di voi sarà particolar-
mente trovato in doppia, tripla e
forse più copia, altri saranno
annoverati fra i rari e altri addirit-
tura tra gli introvabili: il fato asse-
gnerà ad ognuno di voi il suo
destino di doppia, raro o introva-
bile proiettandone l 'immagine
ben oltre il suo valore come si
conviene ad ogni album che si
rispetti.
Vi lascio speranzoso che pos-
siate godere appieno di questa

idea, cullata da tempo ma solo
ora resa possibile e che possia-
te provare per ogni figurina
incollata la stessa personale
emozione che provo io quando
vi incontro al campo sportivo o
in palestra certo che ci accomu-
ni oltre alla sincera amicizia la
stessa smisurata passione per
lo sport e lo stare insieme!”

Il Presidente Fabio Tison

Le figurine…della Polisportiva

Al termine di questa stagione mi
ritrovo a tirare le somme ed è
emozionante verificare che
anche quest'anno è stato ricco
di soddisfazioni. Come già era
stato in passato quando abbia-
mo vinto il “Trofeo Beccari” e
abbiamo partecipato alle finali
federali under 14. Dopo la pro-
mozione ottenuta dalla prima
squadra nella passata stagione,
dalla terza alla seconda divisio-
ne con una squadra giovanissi-
ma al secondo tentativo, è arri-
vata, addirittura al primo tentati-
vo e come matricola non è cosa
facile, la promozione in prima
divisione!
Quello appena concluso è stato

un campionato esaltante che
riassumo dicendo che su venti
partite fatte, le ragazze sono riu-
scite a vincerne ben diciassette,
giungendo seconde in classifica

a soli alcuni punti dal Pergine
che, si sa, ha a disposizione un
numero ben maggiore di atlete.
Fra le partite che ci hanno dato
maggior soddisfazione quella

Pallavolo sugli scudi

U.S. Fornace Volley in prima divisione!
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contro il Pergine, battuto a For-
nace e con il Bolghera battuto
fuori casa.
Questo ottimo risultato è frutto
del lavoro svolto negli ultimi otto
anni con massima serietà e
competenza. Il tutto accompa-
gnato da una vera passione e
non parlo solo della mia. Le
ragazze Federica, Jessica,
Sara, Giulia, Denys, Serena, Sil-
via, Arianna S. e Arianna R.,
Cristina, Barbara, Razije, Marti-
na…le voglio ringraziare ad una
ad una con il cuore per avermi
dato la possibilità di sentirmi
orgoglioso al loro fianco durante
le partite. Sono state sempre
presenti, sempre all'altezza, con
grinta, personalità dando il
meglio di sé anche se purtroppo
qualcuna ci ha lasciato durante
il percorso. Ringrazio Roberto,
autorevole dirigente, che nella
parte logistica del progetto pal-
lavolo è insostituibile, preciso e
disponibile come pochi. Avere al
fianco una persona così è una
garanzia di successo. Importan-
tissimo anche il pubblico affezio-
nato e fedele, presente a tutte le
partite con il massimo coinvolgi-
mento, sempre pronto ad inco-
raggiare le proprie figlie, ami-
che, fidanzate. Infine, ma non
ultimi, il presidente della sezio-
ne volley Fabio Tison, carismati-
co e posato, e Augusto per la

parte economica hanno fatto da
tramite con la Polisportiva.
Ma non c'è solo questa squadra,
sono cresciute anche due squa-
dre giovanili: under 13 e under
15. Le più giovani dell'under 13,
allenate da me, nel girone di
qualificazione sono arrivate
prime con sei vittorie consecuti-
ve; tra queste motivo di grande
soddisfazione battere il Marzola
in casa nostra. Sono così entra-
te nel girone di eccellenza clas-
sificandosi terze ad un passo
dalle finali federali, concludendo
seste assolute su quaranta
squadre di tutta la provincia.
Hanno perso solo con due
squadre in tutto il campionato.
L'under 15, allenata da Serena,
si è classificata seconda nel suo
girone concludendo decima

assoluta su circa venti squadre.
Anche qui abbiamo vissuto dei
bei momenti di gioco e un note-
vole miglioramento complessi-
vo. Ringraziamenti ai rispettivi
dirigenti: Alberto, Luca e Clau-
dio.
Dati alla mano su 56 incontri
complessivamente giocati dalle
tre squadre nei rispettivi cam-
pionati federali le nostre ragaz-
ze ne hanno vinti 42.
Per finire le piccole del minivol-
ley che con l'ottimo lavoro svolto
da Manuela e Daniela muovono
i primi passi nel mondo della
pallavolo completando un vivaio
che sembra essere prometten-
te. A settembre si riaprono le
iscrizioni, vi aspettiamo numero-
se.
Grande merito ha in tutto questo
anche il superbo palazzetto di
Fornace che raccoglie l'ammira-
zione di tutti i visitatori. Grazie
quindi anche al Comune per il
sostegno.
A chiusura della stagione, per il
quarto anno consecutivo, abbia-
mo partecipato alla manifesta-
zione “Due giorni mare” a Mari-
na Romea di Ravenna. Un tor-
neo giocato in spiaggia al quale
partecipano squadre da tutta
l'Italia e anche qui abbiamo otte-
nuto ottimi piazzamenti.

Allenatore Flavio Lovisolo
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Intervista a Florida Lorenzi 

La ricchezza dei ricordi

Il correre quotidiano ed il diffuso
benessere ci portano spesso ad
accantonare quello che è stato il
nostro passato, le vicende sulle
quali è stato costruito il presen-
te, o a dimenticare pian piano
tradizioni e costumi ben consoli-
dati nelle passate generazioni.
Quello che forse preoccupa di
più tra tutto questo, è che stiamo
perdendo un po’ alla volta anche
i valori, la famiglia, l’amicizia, la
solidarietà, il senso del sacrifi-
cio, il significato del denaro, la
partecipazione e la condivisione
della cosa comune.
Conservare la memoria, risco-
prire il passato e le testimonian-
ze lasciate, riflettendo  sui sacri-
fici e sofferenze patite dalle
generazioni che ci hanno prece-
duto, è necessario non solo per
capire e valorizzare il presente,
ma vuole essere anche un rico-
noscimento postumo non sem-
pre manifesto.
Nonostante le difficoltà nel repe-
rire le notizie del passato - basti
pensare ai documenti conserva-
ti con incuria o bruciati in passa-
to perché ritenuti di scarso valo-
re – si è cercato di recuperare
quanto possibile della storia,
anche amministrativa del Comu-
ne. Vi è poi la tardiva ed insuffi-
ciente  raccolta delle testimo-
nianze interiori custodite nella
memoria degli anziani, talvolta
perse o destinate nel tempo a
venire meno.
E’ quindi importante ricomporre i
frammenti storici che possiamo
ancora recuperare per poterli far
conoscere alla nostra ed alle
prossime generazioni ora che,
come mai in passato, è cambia-
to velocemente il fluire del
tempo, il vivere quotidiano, e la
tecnologia ci consente di fissarli
nel tempo.
Con questo intento ho cercato di
raccogliere il pensiero della
signora Florida Lorenzi, classe

1913. Nella breve intervista col-
loquiale che mi ha concesso, ha
raccontato la storia della sua
gioventù, intrecciata e simile a
quella vissuta da molti altri in
paese. I suoi racconti  si immer-
gono in quel quotidiano vivere
così lontano nei modi, abitudini
e mezzi, ma parimenti vicino, se
pensiamo che quanto racconta-
to era realtà solo 70/80 anni fa.
Una realtà che nonna Flora ram-
menta rispolverando i primi
ricordi impressi nella sua memo-
ria; la prima grande guerra
quando, ancora bambina, i sol-
dati si sono accasati anche a
casa sua, le paure, ma pure la
bontà dei soldati bosniaci ai
quali faceva da contrappeso la
cattiveria dei militari cechi.
Ricorda i tempi passati quando
mancava il medico in paese.
Allora, per il servizio medico, le
persone del paese dovevano far
riferimento ad Albiano. Vi era
quindi la necessità di recarsi in
quel Comune a piedi, ogni volta
che era necessario prenotare
una visita. Ma il pensiero rivive
pure situazioni inimmaginabili
per coloro che dovevano recarsi
in ospedale. Flora descrive l’al-
lestimento sommario di una
barella costruita utilizzando una
scala adattata allo scopo, sulla
quale veniva steso “en paion” e
quindi l’infermo. Quattro portan-
tini portavano a spalla la barella
con l’ammalato fino all’ospeda-
le, affiancati da altre quattro per-
sone che si avvicendavano nel
viaggio. Questo succedeva negli
anni 1920/1930.
La prima macchina che arrivò in
paese fu una 600 comprata dal-
l’allora segretario comunale, sig.
Skepis, siciliano d’origine, il
quale si prestava, a richiesta, ad
accompagnare i malati in ospe-
dale.
La signora Lorenzi rivive poi la
triste fine del ragazzo Giuseppe

Cristofolini, nato nel 1911 e
deceduto nel 1936 a 24 anni, nel
bosco dei Pinati, durante una
battuta di caccia alla lepre con
altri due amici, il “Gian Manota”
ed il “Silvio Bàgol”.
L’estrema e generalizzata pover-
tà dei tempi - “no ghera soldi” –
e le famiglie molto numerose,
hanno  costretto molti ad emi-
grare anche in terre lontane.
Dopo le migrazioni di massa del
1875/1877, si è assistito ad una
emigrazione continuata fino a
tutto il dopoguerra.
Anche il papà Lino, ma per tutti
Paride, non lesinò a migrare con
alcuni compaesani. A Florida
sembra si rivederli ancora oggi
quei bei ragazzi, che con suo
padre erano prossimi a partire.
Silvio Stenico (fratello del
“Guido Dozio”), Carli “dei casari”
(fratello di Lea Corradi), un Cri-
stofolini ed un Girardi da Corti-
veder (quest’ultimo zio di
Guglielmo). Queste persone
migrarono per alcuni anni in Flo-
rida, nelle miniere d’oro. Qui
venivano pagati bene. Paride
tornò in Florida anche poco
dopo sposato, ma questa fu la
sua rovina; la polvere del mine-
rale si rivelò micidiale e minò la
sua salute. Anni addietro anche
il nonno era migrato per due
anni in Brasile. Nonna Flora rac-
conta che per affrontare il viag-
gio dovette impegnare un terre-
no presso l’attuale scuola
materna, ma tornò “col car de le
semole” e senza il figlio emigra-
to con lui, del quale non si

Florida Lorenzi
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seppe più nulla.
Nonna Flora ricorda i primi allac-
ciamenti elettrici alle case di
Fornace ad opera di Fortunato
Cristofolini, primo elettricista in
paese. Le prime furono quelle
vicino al cimitero, da poco
ristrutturate, che si affacciano
sul tratto terminale di Via dei
Ferari.
L’ acqua potabile veniva attinta
quotidianamente alle fontane
del paese, dove non era insolito
fare la fila per riempire i “craze-
dei”, il “bagilar” e le “congial”,
contenitore più capiente per
“beorar le bestie”. L’acqua arrivò
nella sua abitazione solo nel
1948.
La Signora Flora rivisita con par-
ticolare affetto la mammana o
più nota come “comare“ Amabi-
le Girardi, che dopo un corso di
aggiornamento di sei mesi
finanziato dal Comune, iniziò
l’attività di ostetrica, poi pratica-
ta per una vita. Riporta quanto le
ha raccontato Amabile. A quei
tempi tutti nascevano a casa. I
primi  bimbi che aiutò a nascere
furono due gemelli - uno di que-
sti era la “Carmela cioca”.
L’Ostetrica era persona capace
e disponibile, e sapeva non solo
di ostetricia, ma era consultata
anche per qualsiasi malattia.
Infatti “la saveva pu del medico”.
L’assenza del telefono, oggi
onnipresente in tasca, richiede-
va tanti, a volte lunghi cammina-
menti per veicolare qualsiasi
informazione.
In paese vi era un solo negozio
che si trovava nell’edificio attua-
le residenza della Signora Anna
Scarpa, ed un piccolo tabacchi-

no gestito dalla mamma del
“Guido dozio” che vendeva sale,
sigarette e pane, situato nell’edi-
ficio all’inizio dell’attuale via dei
Mori.
La proprietaria del tabacchino
vendeva quotidianamente una
sola gerla di pane, fatto ad
Albiano, ed era costosissimo,
alla portata solo di pochi abbien-
ti o riservato agli ammalati. Le
persone crescevano a forza di
“polenta e mosa”, “torta de lat”,
“tortei”, “patate”, e ”gnochi“.
La posta arrivava come oggi da
Civezzano, portata col cavallo
dal nonno di Alfonso Scartezzi-
ni.
L’asilo era collocato presso il
Palazzo Salvadori, dove attual-
mente si ritrovano gli anziani. La
scuola elementare era ubicata
nell’edificio in via S. Martino, poi
acquistato dalla famiglia Enrico
Micheli. Una scuola semplice,
dove si andava con una borsa
“de peza” con poco altro; Florida
ricorda tuttora il nome del suo
maestro, Pietro da Carano.
La canonica si trovava presso il
Castello Roccabruna. Gente
molto religiosa e praticante, abi-
tuata ad alzarsi presto, anche
perché lo richiedeva l’impegno
della stalla. Quindi messa prima
alle 5 e mezza perché poi si
doveva consegnare il latte “al
casel”. Anche i matrimoni non si
sottraevano a questo rituale.
Anche Flora si sposò alle cinque
e mezzo a messa prima, cele-
brata dall’allora parroco don
Battistotti.
La guerra viene rivissuta come
accadimento da poco trascorso,
con le formazioni aeree che, con

frastuono assordante, calavano
su Trento e Cognola, mitragliate
dalla contraerea appostata alle
Sille. Le forti esplosioni dei
bombardamenti si sentivano fino
in paese. La tessera, emblema
di razionamento e di cibo scar-
so, sono altri aspetti rivissuti con
particolare lucidità.
L’attuale territorio estrattivo era
ancora pressoché intatto e rico-
perto da boschi. Infatti erano
attive solo le cave a S. Mauro,
dove “i lastari” producevano
esclusivamente le coperture in
porfido dei tetti. A Fornace la
prima cava “aperta“ fu quella del
Castelet e poi nel 1935 quella ai
Pianacci.
La campagna era tutta coltivata
a patate, mais, frumento; dopo il
frumento si seminavano le rape,
l’avena e venivano messe a
dimora le piantine di barbabieto-
le, cavoli e verze. Il frumento
veniva dapprima battuto a mano
“col fiavel”, poi arrivò la prima
mietitrebbia, che si appostava
presso il piazzale del cimitero.
Ampie aree erano adibite a
vigneto, in particolare la fascia
che da S. Stefano declina verso
il Lago di Valle, e quella che dal
cimitero cala fino a Valle. Era
frequente vedere le numerose
piante di gelso, principale ali-
mento dei bachi da seta, che si
innalzavano nella campagna.
Riaffiora vivo ancora il “came-
ron” grande stanza dove la fami-
glia Caresia allevava, fino agli
inizi della seconda guerra, i
bachi da seta, portati poi con la
gerla a Pergine dove si trovava
la filanda.
Ogni vita è come un libro, ricco
di fatti in quotidiana trasforma-
zione. E’ sempre difficile  riassu-
mere in  poche righe le numero-
se vicende vissute, soprattutto
quelle di nonna Florida, lucida
testimone delle vicende del
secolo scorso, il cui nome ricor-
da le lontane terre di emigrazio-
ne del padre.

Fabio Gottardi
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Nato a Fornace il 19 settembre
1907, Camillo Scarpa entra nel-
l’Ordine dei Frati Minori Cappuc-
cini: a 22 anni emette la profes-
sione solenne, a 23 è ordinato
sacerdote (28 giugno 1931).
Considerava la vocazione mis-
sionaria una preferenza divina,
la morte del missionario una
gloria: e questo non negli ideali,
quando i pericoli sono ancora
lontani, ma proprio lì, in mezzo
alle fatiche e alle prove di ogni
giorno. Procedere diritti verso la
meta era la sua urgenza, e non
esistevano per lui mezze misu-
re: dove scorgeva il bene o gli
sembrava di scorgerlo, subito si
cimentava per realizzarlo. Que-
sto fin dall’infanzia trascorsa al
paese natio; ma lo avrebbe con-
fermato in seguito durante gli
anni del seminario Serafico, e
nella vita di liceali e teologo cap-
puccino. Sempre diede modo di
farsi apprezzare per la sua intel-
ligenza acuta, la parola franca e
trascinatrice, lo spirito entusia-
sta, l’anima che sognava il
nuovo fino a resene la temerità
ma che assicurava al tempo
stesso le migliori speranze.
Viene ricordato come “religioso
dell’ardore, dell’entusiasmo,
della generosità”.

Vocazione Missionaria
Padre Angelico inizia la sua
missione di apostolato nel 1932:
si prospettano per lui tre anni
senza soste o rallentamenti,
sostenuto da un impeto giovani-
le che non gli farà risparmiare
energie. Un anno è tra i monti
della valle di Sole, presso il con-
vento di Malé, da dove parte a
predicare nei paesi lungo il
Noce, attirando e avvincendo a
sé la gioventù con legami di
affetto e ammirazione. Un altro
anno è a Rovereto, e le chiese

sono sempre
piene per ascolta-
re la sua parola; il
terzo sarà a Tren-
to. Sempre pronto
nel rispondere ai
richiami del bene
da fare, imprime
ovunque le orme
del suo passag-
gio. Gioventù e
cime dei monti
sono la sua pas-
sione: seppe tra-
scinare al bene la
prima, tentò sem-
pre, nei ritagli di
tempo di domina-
re le seconde. E
dalla gioventù che
dona sempre oriz-
zonti di nuova vita,
e dalle cime da cui
ogni terra diventa
piccola, p. Angelico non poteva
non avvertire il fremito per una
missione a più largo respiro.
Quante volte chiese e agognò la
partenza per il “Mato Grosso e
os capos do Brasil”. E’ il 1936:in
attesa del tanto sospirato “via”
per le missioni cappuccine d’ol-
treoceano, giunge la notizia
della conquista italiana in Etio-
pia.

Professore ad Addis Abeba
Nell’ottobre di quell’anno P.
Angelico assieme ai confratelli
p. Teofilo Mazzini e p. Gabriele
Sartori, è tra i primi missionari
trentini Cappuccini a partire per
l’Africa. Le necessità della mis-
sione lo fermano tuttavia ad
Addis Abeba, dove gli viene affi-
dato l’insegnamento di lettere
greche e latine nel liceo ginna-
sio della Capitale. E’ troppo
poco, P. Angelico vi aggiunge
una scuola privata serale per i
figli di ufficiali e autorità. Un
incarico che poteva costare

molto a chi non vedeva l’ora, in
cuor suo, di fare apostolato tra
le popolazioni indigene degli
altipiani: “mi sento un missiona-
rio fallito (nella scuola) – scrive-
rà – Mi consola il pensiero del-
l’ubbidienza santa e la speranza
che arrivi il giorno della mia libe-
razione e possa anch’io correre
nell’interno” Dovrà attendere il
giorno tanto sospirato fino al
Natale del 1937. La divisione
delle missioni lo portò a Ende-
ber nel Guraghè e ricorderà
quel periodo trascorso tra l’inse-
gnamento e la predicazione in
cattedrale e piazze, come “un
anno di fatiche nella scuola e in
lezioni private; un anno di atte-
sa, di speranza, di delusioni; un
anno di onori, di critiche; fui
anche ammalato per un’infezio-
ne causata da una pulce pene-
trante. Un anno di preparazione
fisica e morale per l’apostolato
tra gli indigeni (lettera del 28
dicembre 1937). Ed ecco la
gioia davanti a un nuovo oriz-

Padre Angelico Scarpa

P. Angelico Scarpa

Missionario dell’ardore
e della generosità
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zonte che si sta per aprire, a
coronare il sogno:”Finalmente si
apre uno spiraglio:ancor in gen-
naio spero di raggiungere i miei
compagni nell’interno; non man-
cano però le nubi sull’orizzonte
che rendono santo e fecondo
l’apostolato. Ringrazio vivamen-
te il Signore anzi con tutta l’effu-
sione del mio povero cuore che
sta per realizzarsi il bel sogno,
sognato sulle ginocchia della
mia incomparabile Mamma,
vagheggiato per 25 anni!”.

Apostolato eroico
L’assegnazione alle Missioni lo
porta dunque a Endeber, nel
Guraghè, dove lavora per tre
mesi. I risultati sperati tardavano
però ad arrivare, ma poiché né
la volontà altrui né la grazia divi-
na potevano essere forzate,
forzò se stesso in un apostolato
eroico. Avvicinandosi le solenni-
tà della settimana santa, ferve-
vano nella missione i preparativi
per le celebrazioni. P. Angelico
aveva lavorato tutta la notte per
preparare chiesa e chierichetti
in occasione della Festa delle
Palme: si era coricato alle quat-
tro del mattino e si era alzato
alle sei.
A padre Gabriele che fraterna-
mente lo ammoniva di riposarsi
qualche ora di più, aveva rispo-
sto: “no, ho fatto il proponimento
nei santi esercizi di non trala-
sciare mai, per nessun pretesto,
la meditazione del mattino e
voglio essere fedele al proposito
fatto.” Al temine di quella giorna-
ta, lo avrebbe colto la morte.
Cadde alla vigilia della partenza
per le nuove stazioni: era stato
assegnato a Ennemor, di cui la
mente aveva già segnato i larghi
confini, la volontà misurati i
sacrifici, il cuore abbracciate le
creature, la fantasia sognato
l’autunno fecondo.

L’eccidio di Endeber 
Il 5 maggio 1936 i soldati italiani
erano entrati in Addis Abeba,
prendendo possesso della città.
Durante le manifestazioni per

celebrare la vittoria, erano state
lanciate da un gruppo di “ribelli”,
nascosti tra la folla, delle bombe
verso la tribuna in cui si trovava-
no il generale Graziani e vari
ufficiali, alcuni dei quali rimase-
ro feriti. Il 19 febbraio 1938 a
distanza di un anno e mezzo,
una sanguinosa rappresaglia
fece tremila morti e centinaia di
feriti; vennero inoltre distrutti
molti villaggi e bruciate centina-
ia di capanne. Si scoprì che l’at-
tentato era opera degli ex cadet-
ti della guardia imperiale il cui
istruttore era stato un certo
Tesannà: pur estraneo ai fatti,
venne arrestato dalle autorità
italiane e poi giustiziato malgra-
do la mediazione di mons.
Santa, Vescovo di Gimma, che
si era fatto garante della sua
innocenza.
La notizia raggiunse presto un
amico guraghe, Zerga, che non
solo non si era sottomesso agli
italiani, ma stava organizzando
una rivolta. Zerga era persuaso
che il vescovo non si fosse
impegnato per scagionare
Tesannà ma per accusarlo, e
che per questo l’amico era stato
fucilato. Di qui la decisione di
vendicarsi. La sera del 10 aprile
1938, domenica delle Palme,
davanti a una pattuglia di solda-
ti vestiti da ascari e con le
coperte affardellate sul collo,
entrò tranquillamente nel recinto
di Endeber. Nessuno sospettò
nulla perché tre giorni prima p.
Gabriele aveva saputo dal mag-
giore Padovani  che si sarebbe
recato a Endeber proprio con
una compagnia di ascari per
aprirvi la residenza militare e la
nuova sede del Commissariato
del Guraghè-Cambatta. Questa
notizia fu quella che fece nasce-
re l’equivoco all’arrivo dei bandi-
ti. I soldati che entrarono nella
missione furono considerati
infatti l’avanguardia del gruppo,
e le fucilate che essi spararono
furono scambiate per saluti
festosi. I missionari erano tutti in
casa.

L’assalto alla missione
La vigilia delle Palme era dun-
que passata nell’attesa della
festa, nella preparazione dei
ragazzi alla cerimonia che apri-
va la settimana santa: benedi-
zione processione, canti . Padre
Angelico vi teneva moltissimo:
sapeva bene quanto la liturgia
colpisse profondamente l’animo
degli africani. La cerimonia fu
splendida e la giornata si chiuse
con l’abituale funzione eucaristi-
ca che terminò poco prima del-
l’arrivo del gruppo di ascari.
La missione fu decapitata. I tre
missionari uccisi erano giova-
nissimi: p. Teofilo aveva 37 anni,
p. Angelico 31, fra Pietro 25;
restavano solo padre Gabriele,
37 anni , e padre Cirillo, 28: trop-
po poco per un’attività che si era
di molto allargata rispetto ai
mesi di presenza dei missionari.
Per questo p. Gabriele rinnovò
subito la richiesta di nuovi rinfor-
zi. Da Trento partirono in 6 e la
missione respirò.
Si scoprì in seguito che i dician-
nove banditi erano Amara e
Galla, giunti da Endeber per una
rappresaglia contro il Governo.
Per essere certi di riuscire ave-
vano scelto persone qualificate
ma inermi, certissimi che la
cosa avrebbe colpito profonda-
mente l’opinione pubblica inter-
nazionale, compresa quella
legata alla Chiesa Cattolica.
Non si trattò quindi di avversio-
ne ai missionari o di vendetta
nei loro confronti: se Tessanà
non fosse stato ucciso a Ende-
ber non sarebbe corsa una goc-
cia di sangue.
Si seppe poi che il capo dei ban-
diti, Zerga, finì male: urtatosi
con i parenti per una questione
di eredità, passò una notte nella
capanna paterna. Qualcuno
informò il comando italiano che
fece accerchiare l’abitazione e
l’assalì. Con Zerga c’erano sette
banditi che riuscirono a salvarsi:
fu ucciso solo lui. Il capo Villag-
gio portò il cadavere del bandito
alla missione e lo consegnò a p.
Gabriele che ne dispose una
cristiana sepoltura.
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Natalia Dallapiccola è scomparsa pochi giorni

dopo la morte di Chiara Lubich, che aveva segui-

to nella sua missione con i Focolarini. Nata a For-

nace il 27 giugno 1924, era la secondogenita di 5

figli. Il padre era Natale Dallapiccola di Antonio e

Maria Martini, lattivendolo, abitante a Cortiveder,

nato a S. Agnese di Civezzano il 17.8.1894. La

madre, Maria Demattè di Giuseppe e Anna Ioriat-

ti, nata a Penedallo di Civezzano il 13.7.1899

La famiglia è stata residente a Fornace dal 1922

al 1 luglio 1931, data di rientro al Comune di

Civezzano.

Per ricordare questa figura, riportiamo un artico-

lo apparso sul quotidiano “l’Adige” del 3 aprile

2008.

“Nella vita e nella morte, io sono sempre con te».

L'aveva promesso a Chiara Lubich e così è stato.

Natalia Dallapiccola, la prima che ha seguito

Chiara in terra nel 1943, é stata la prima a rag-

giungerla, a distanza di pochi giorni in cielo.

Aveva 83 anni. E' deceduta nella sua casa a

Rocca di Papa in seguito a disturbi cardiaci e pol-

monari, attorniata da Graziella De Luca, Valeria

Ronchetti, Vittoria Salizzoni, Donna Zamboni, le

prime compagne degli inizi, con cui viveva. Nata-

lia é stata “presente” sino alla fine. Poche ore

prima della “partenza” aveva meditato su una

pagina di Chiara, che aveva modellato la sua

vita: “Ho una sola ma-dre sulla terra, Maria Deso-

lata... nel mio stabat, il mio stare, nel suo stabat,

il mio andare...”. A chi gliel'ha letta, la sua piena

adesione e gratitudine: “Sì,  proprio quello che

volevo”.

Natalia ha avuto un ruolo determinante nella dif-

fusione dell'ideale di unità dei Focolari nell'Est

Europeo. Nel 1959 a Berlino Ovest dove Chiara

le affidò la nascita del focolare. Dal 1962 é a Lip-

sia nella Germania Orientale. Avrà  poi contatti

con  la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e

la Lituania, dove nascono le prime comunità del

Movimento. Nel 1976, a causa della salute com-

promessa, torna al Centro del Movimento. Nel

1977 Chiara le affida sviluppi del dialogo interre-

ligioso. Fin dall'inizio, per la particolare profondi-

tà con cui vive la spiritualità della vita, svolge un

ruolo importante per formazione spirituale dei

membri del Movimento.

Chiara aveva soprannominato Natalia “Anzolon”

(in dialetto significa "angelo"), per l'amore sem-

pre vivo in lei verso tutti, vissuto con radicalità.

Natalia Dallapiccola era nata a Fornace il 27 giu-

gno 1924. L'incontro con Chiara a Trento, dove

vive con la famiglia, é avvenuto nel giugno 1943.

Sta attraversando una crisi profonda in seguito

alla morte del padre e all'infuriare della guerra.

Deve interrompere gli studi e lavorare per aiutare

la famiglia. “Pian piano la musica, la natura e le

amicizie perdevano il loro valore. Mi sono trovata

in un buio profondo, sino a credere che l'amore in

terra non esiste”. Chiara la colpisce per l'armonia

esteriore e interiore e per le sue parole con cui

comunica la sua grande scoperta, “Dio é amore”.

Dirà lei stessa: “Mi sentivo portare su, su, in Dio.

48

Natalia Dallapiccola
ha seguito Chiara Lubich 

Originaria di Fornace
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Vedevo tutta la vita passata con le sue circostan-

ze gioiose e dolorose, come legate dal filo d'oro

del suo amore; e nell'anima la certezza che Dio

mi amava immensamente. Questo immenso e

personale amore di Dio aveva capovolto la mia

vita”. II suo segreto era la fedeltà alla scelta di

rivivere Maria Desolata, nel suo “stabat” ai piedi

della croce nel momento in cui Gesù lancia al

Padre il grido di abbandono. Riconosceva ed

amava il suo volto che si presentava ad ogni

passo. Natalia era di sostegno a chi condivideva

con lei l'impegno a costruire l'unità in ogni

ambiente.

Dal 1976 é al Centro del Movimento. Ha la salu-

te seriamente compromessa. Nel 1977 non può

seguire Chiara a Londra, dove é invitata a riceve-

re il premio Templeton per il progresso della reli-

gione. Per il sorprendente interesse mostrato al

racconto dell'esperienza spirituale della fondatri-

ce dei Focolari da parte dei rappresentanti delle

varie religioni presenti nella Guildhall, quell'even-

to segnerà il momento fondante del dialogo inter-

religioso che si aprirà nel Movimento. Da Londra

Chiara le telefona, affidando a lei questa nuova

pagina con una consegna: “Amali!”. E’ ciò che ha

fatto in tutte le occasioni, come alle assemblee

generali della Conferenza mondiale delle Religio-

ni per la Pace (WCRP), in cui rappresentava

Chiara. Sono rapporti profondi che costruisce

con vari leader del mondo ebraico, musulmano,

induista, buddista ecc. Natalia prepara così gli

sviluppi che nasceranno dal loro incontro con

Chiara.

Sin dall'inizio per la particolare profondità con cui

vive la spiritualità dell'unità, svolge un ruolo

importante per la formazione spirituale dei mem-

bri dei Movimento.

da “l’Adige” 3 aprile 2008

Nel corrente anno scolastico è
stata eletta Presidente dell’Uni-
versità della Terza Età e del
Tempo Disponibile (UTETD) la
signora Renata Giovannini che,
dopo aver dato la propria dispo-
nibilità e sostenuta dalle perso-
ne del direttivo (Adele Caresia,
Ines Scarpa, Silvia Girardi,
Natale Girardi, Rita Scarpa e
Romana Scarpa), si è messa
con impegno al servizio del

gruppo anziani e della comuni-
tà. La Presidente ha posto da
subito l’attenzione alle esigenze
del gruppo, specie nella scelta
del programma annuale, stilato
già per l’anno 2008/2009, e a
tutta la comunità, poiché da
diversi anni i nonni vigili si occu-
pano dell’attraversamento pedo-
nale degli alunni e dell’organiz-
zazione di alcune feste assieme
alle altre associazioni. Auspica

un incremento delle iscrizioni e,

assieme agli altri, si ritiene

disponibile al dialogo e alle pro-

poste.

Tutto il gruppo UTETD e l’Ammi-

nistrazione comunale esprimo-

no anche un doveroso ringrazia-

mento al Presidente uscente

Guglielmo Filippini che per anni

si è prodigato per il bene e la

crescita dell’Associazione.

Pensionati e anziani si aggiornano 
Con l’UTETD

Per l’anno accademico 2008/2009 è previsto il seguente programma:

GEOGRAFIA EUROPEA 4 incontri: racconti di viaggi e documentazione video,

STORIA CONTEMPORANEA 4 incontri: storia della II guerra mondiale, storia recente con 

agganci ai ricordi, documenti e video

SCIENZE NATURALI 4 incontri: piante da appartamento e da giardino

MEDICINA 2 incontri: alimentazione e prevenzione  

APPUNTI DI VIAGGIO 4 incontri: esperienze di viaggi documentate con particolare 

attenzione all’eclissi seguita in varie parti del mondo.
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Sabato 16 febbraio si è svolta,
presso la baita degli alpini  a
Pian del Gacc, l’assemblea
generale del gruppo Alpini di
Fornace. E’ iniziata con il saluto
del capogruppo uscente Rodol-
fo Ognibeni, il quale ha tenuto
una relazione sull’attività del
gruppo nello scorso anno; quin-
di il segretario ha illustrato la
parte finanziaria.
Successivamente è intervenuto
il consigliere sezionale Corrado
Franzoi che, in veste di presi-
dente dell’assemblea, ha ricor-
dato gli appuntamenti più
importanti per l’anno 2008.
E’ seguito poi il discorso del
sindaco Pierino Caresia che ha

ringraziato l’operato degli alpini
nel volontariato e ha ricordato
l’appuntamento importante del
20 luglio 2008 con la marcia
“Tra i Cadini e le Canope” giun-
ta alla 20a edizione e 13°
memorial “Rino Roccabruna”,
nostro socio alpino. Ha ricorda-
to inoltre il fratello Sergio Roc-
cabruna scomparso poche set-
timane fa, che ha contribuito
alla realizzazione della nostra
sede.
Si sono svolte in seguito le
votazioni del presidente e del
direttivo del gruppo. E’ stato
confermato come presidente
Rodolfo Ognibeni, alla guida
dell’associazione per i prossimi

tre anni. Eletti come consiglieri:
Leonello Anesi, Marco Antonel-
li, Pierino Caresia,Giorgio
Colombini, Luciano Colombini,
Aldo Cristofolini, Ivo Lorenzi,
Silvano Micheli, Claudio Roc-
cabruna, Renato Roccabruna,
Modesto Scarpa.
Domenica 17 alle 10.30 si è
svolta presso la chiesa di San
Martino a Fornace la celebra-
zione della Santa Messa da
parte del parroco don Alfredo
Pederiva. Dopo la funzione il
ritrovo è stato presso l’albergo
Edera per il consueto convivio
sociale e per trascorrere il resto
della giornata in allegra compa-
gnia.

Confermato capogruppo Rodolfo Ognibeni

Da sinistra: Corrado Franzoi, Rodolfo Ognibeni, Aldo Cristofolini.

Gli Alpini in assemblea 
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Ferruccio Scarpa e Dino Care-
sia, rispettivamente comandan-
te e vice comandante dei Vigili
del fuoco volontari, hanno
lasciato dopo 15 anni la guida
del corpo di Fornace. Hanno
passato il testimone a Walter
Caresia ed Ernesto Girardi,
designati dai responsabili
distrettuali, provinciali e dai
vigili stessi a dirigere il corpo.
Il profondo rinnovamento e
avvicendamento nei quadri
direttivi era già stato annuncia-
to dal comandante Scarpa, ed
a sostituirlo era stato da tempo
indicato Walter Caresia. Anche
il vice Dino Caresia aveva
comunicato di voler passar la
mano e quindi per l'incarico di
vice comandante è stato scelto
Ernesto Guardi. Sia Ferruccio
Scarpa che Dino Caresia sono comunque rimasti
nel corpo.
Nel corso di un incontro tenuto a fine novembre,
il neo comandante Walter Caresia ha presentato
il nuovo direttivo, nel quale figurano il vice Erne-
sto Girardi, i caposquadra Daniele Lorenzi e
Costanzo Caresia, il cassiere Simone Caresia, il

magazziniere Stefano Caresia, il segretario
Andrea Girardi. Nella successiva riunione il diret-
tivo ha deciso di predisporre un bando per l'as-
sunzione di due nuovi vigili del fuoco. Il corpo dei
pompieri volontari di Fornace ha ormai 113 anni
di vita e nell'organico ci sono attualmente 21
pompieri.
Sono: Walter Caresia (comandante), Ernesto

Girardi (vice), Costanzo
Caresia, Daniele Loren-
zi, Simone Caresia, Ste-
fano Caresia, Andrea
Girardi, Ferruccio Scar-
pa, Dino Caresia, Pieri-
no Caresia, Renzo
Colombini, Massimo
Dallapiccola, Alessan-
dro Girardi, Luca Girar-
di, Mirko Girardi, Albano
Roccabruna, Carmelo
Scarpa, Damiano Scar-
pa, Nicola Scarpa, Ezio
Scarpa, Enrico Valler. Il
corpo conta anche i
vigili onorari Tullio Care-
sia, Faustino Scarpa,
Mario Caresia, Italo
Stolf, Sergio Cristofolini.

Dopo 15 anni ai vertici

Pompieri, cambio della guardia al vertice

Un’esercitazione dei Vigili del Fuoco

La sede dei Vigili del Fuoco di Fornace
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Alcuni mesi sono passati da
quel emozionantissimo sabato
tre novembre dell'inaugurazione
del tanto atteso e voluto dispen-
sario farmaceutico.
In più di sei mesi tanto è suc-
cesso, diverse persone sono
passate e piano piano si è
instaurato quel rapporto di fidu-
cia e intimità necessari nel lavo-
ro del farmacista.
E' stato immediato il rendersi
conto di quanto questo servizio
sanitario fosse importante ed
indispensabile e di quanto tutta
la popolazione ne avesse soffer-
to la mancanza. Gli occhi felici di
quegli anziani che finalmente
potevano venire da soli a ritirare
i farmaci, in modo indipendente,
avere un confronto diretto col
farmacista, chiarendo magari
quei dubbi o quelle insicurezze
che li portavano ad assumere i
propri farmaci con mancata
accettazione ne sono esempi
lampanti. Le mamme coi loro
passeggini che premurose
garantiscono il massimo delle
cure per i loro adorati bambini,
quegli uomini che prima di tor-
nare a casa passano in dispen-
sario per approvvigionarsi di
tutto quello necessario per
garantire il benessere della pro-
pria famiglia e molti altri posso-
no essere le testimonianze che
confermano la necessità di un
servizio farmaceutico presente
anche a Fornace. In media usu-
fruiscono di questo servizio 50
persone al giorno.
Non nascondo che nei mesi tra-
scorsi ci sono state anche delle
difficoltà da affrontare ma il
calore e l'affetto che mi avete
sempre dimostrato mi hanno
incoraggiato ad andare avanti
con la stessa gioia ed entusia-
smo dei primi giorni.Tanto anco-

ra c'è da fare, sia nel campo
della prevenzione che della
informazione alla salute ma se
lavoreremo tutti insieme riusci-
remo a creare anche a Fornace
quella rete sanitaria utile e
necessaria a soddisfare i biso-
gni di tutti. Il dispensario inoltre
è inserito in tutte le iniziative
provinciali riguardanti il com-
prensorio C4. La prima per
esempio è quella chiamata
"Mettiamo le mani avanti" per la
diagnosi precoce del tumore al
colon-retto negli adulti di età
compresa tra i 50 e i 69 anni.
La mia volontà è quella di riusci-
re ad esservi sempre più vicina
mettendo a disposizione le mie
competenze (in continuo aggior-
namento) per assicurarvi quel
benessere fisico e mentale al
quale tutti tendiamo.
Il dispensario infatti non è solo
un luogo dove ritirare i farmaci
ma vuole essere il posto dove
potersi confrontare, chiedere
consiglio, informarsi su tutto
quello di cui si abbia bisogno
per essere e rimanere in salute.
L'assiduo lavoro di medici, far-
macisti, infermieri, operatori
sociali sul territorio è proprio

quello di garantire a tutte le per-
sone, da quelle più deboli, il
miglior stato di salute possibile,
ognuno con le sue competenze,
seguendovi costantemente nel
divenire di tutta la vostra vita.
Un caloroso ringraziamento va a
tutti voi per la fiducia che mi
dimostrate ogni giorno.
Sempre a vostra disposizione
per venire incontro a tutte le
vostre esigenze.

dottoressa Fabiola Iezza

Orario apertura

Tel. 0461.853058

Lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle

15.30 alle 18.30;

il giovedì dalle 9 alle 12;

Sabato e domenica chiuso

Attenzione!

Si ricorda che a partire da giu-
gno è necessario presentarsi
in farmacia con la tessera sani-
taria nazionale (quella color
azzurro)

Il dispensario farmaceutico 
al servizio della comunità 

La dottoressa Fabiola Iezza nel dispensario farmaceutico di Fornace
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Cari coetanei,
alla luce di tutto quanto sta toccando noi giovani al
momento attuale (alcol, droga, stragi stradali, tep-
pismo e follie varie), vorrei esortare ad una picco-
la riflessione: vale davvero la pena rischiare la vita
per un attimo di "divertimento" ottenuti mediante
certi mezzi(per es. sostanze psicotrope)? E' dav-
vero virtù l'usare sostanze stupefacenti per sbloc-
care le proprie inibizioni? E' davvero da imitare il
leader del gruppo che dimostra "la sua forza"
imponendosi sugli altri con la violenza e la prepo-
tenza? E' veramente segno di coraggio e grandez-
za d'animo mostrare la propria enorme incoscien-
za nel gareggiare a folle velocità su strada?
Vi sono moltissime ragioni per non buttarsi via e
non mettere a repentaglio l'incolumità altrui:
1) Ogni soggetto umano possiede un valore ine-

stimabile e inalienabile, ed esso è posseduto a
priori, per il solo fatto di esistere come uomo;
nessuno deve sentirsi chiamato a dimostrare di
avere valore, che già si possiede, mediante
operazioni "forti e visibili" (ad es. pestaggi di
gruppo).

2) L'emulazione delle follie altrui è ingiustificabile:
sono del tutto fuori luogo la giustificazione
secondo la quale "tutti l'hanno fatto" nella loro
vita (es. farsi una canna) oppure "se non fossi-
mo noi, sarebbero comunque gli altri a farlo"
(come nel caso di chi disprezza l'altro, magari
perchè solo appartenente ad un'altra razza o
religione, solo perché anche l'altro disprezze-

rebbe noi nel suo territorio). Darsi alla pura
emulazione, senza riflessione, è segno di
debolezza d'animo e denota mancanza di
capacità riflessiva ed autonomia.

3) Chi è in grado di "divertirsi" solo procurandosi
istanti d'adrenalina o di evasione (vuoi nel
mondo della droga, vuoi in altro) è destinato
alla più grande infelicità, perchè incapace di
felicitarsi nelle cose più semplici e più comuni
della vita, nelle cose "sacralmente inutili", che
costituiscono, tuttavia, l'essenza della vita
medesima.

4) I nostri "attimi di follia" possono provocare
danni irreparabili agli altri, financo provocando
la morte altrui (come si sperimenta quando uno
che per divertirsi in auto corre a folle velocità
provocando, perchè prima o poi succederà,
incidenti devastanti; conseguenze devastanti
possono avere anche le violenze che un sog-
getto subisce da parte di "bulletti").

5) Non abbiamo proprio nulla di cui felicitarci nella
vita? Siamo davvero così insoddisfatti e anno-
iati? Allora pensiamo un attimo, ma con onestà,
a tutti coloro che avrebbero davvero validi moti-
vi per essere infelici, eppure si sforzano in tutte
la maniere di apprezzare la vita.

6) La risoluzione dei problemi personali, della pro-
pria infelicità, dei problemi sociali non avviene
né può avvenire gettandosi nei paradisi del-
l'evasione (per es. lo stato d'ebbrezza); l'eva-
sione equivale alla fuga, ossia alla mancanza

di coraggio per
affrontare le difficol-
tà della vita che
tutti, prima o poi,
debbono affrontare.
Darsi alla fuga
toglie, inoltre, pre-
ziose energie che
potrebbero altrimen-
ti venir veicolate
verso mete migliori:
come non accorger-
si, infatti, che in ogni
momento siamo
affiancati di persone
che avrebbero biso-
gno del nostro con-
forto e aiuto?

Mauro Stenico

53

Se questa è virtù…
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Vita de paes

Te podi ancor sentir 
‘n oselet, ‘na galina e ‘n gal 

e la gent che se ferma a ciacerar.

I paesani i è pettegoi ma generosi.

El spiaz de la scola, 
con urli e risade 

perché le lezion le è già terminade.

Le case coi fiori,
le strade netade 

e l'acqua che scorre nele fontane.

El sol el rischiara le nosse giornade, 
i boschi i circonda el noss paes, 

el campanil che batte le ore de spess.

Rumor de le cave,
gent che lavora, 

le donne en botega le provede bonora.

Le fa da disnar, i matelodi da asiar 
e anca en cesa bison nar a pregar.

I fuma i camini,
en de le case ghè calor
e tutti i core al so laor.

Se slonga le man per farse gli auguri, 
se ride e se parla anca del temp 

e i gioveni i se lamenta che no ghè nient.

Alla Bussola i se pol trovar 
con giochi e musica 

per animar.

Gli anziani all'Università
con tutta quela ginnastica 

noi gà pù età.

La vita la scorre serena per tutti, 
anca se i so acciacchi i li gà tutti.

E anca en den paes 
le so rogne se le sconde lo stess.

Annamaria Beber

Quando l’impegno premia

L’angolo della poesia

Clarissa Caresia, tredici anni, ha iniziato a pattinare
a sei, con la Società Sportiva Artistico Ghiaccio
Pinè. Nella stagione agonistica 2007/2008 ha parte-
cipato alle gare Free e si è piazzata al 4° posto a
Canazei, al 5° posto a Selva di Val Gardena ed al 5°
posto a Claut in Friuli.
Ha rappresentato il Trentino alla Coppa Italia Free
svoltasi a Sesto S. Giovanni (Milano) il 12 aprile
2008. A questa gara hanno partecipano le prime tre
classificate di ogni regione e Clarissa si è piazzata
al 7° posto nella categoria ragazzi su 28 concorren-
ti, aggiudicandosi il primo posto tra le atlete trentine.
Ricordiamo il risultato della scorsa stagione, sem-
pre nello stesso tipo di gara, svoltasi a Torino dove
Clarissa si è classificata al secondo posto nella
categoria giovani.
Ciò ha permesso al Comitato trentino di poter por-
tare nella stagione successiva un’atleta in più in
questa categoria.
Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie alla
sua allenatrice Deborah Savaris, che la segue
costantemente, ed all’impegno della famiglia che
permette a Clarissa di praticare questo sport che la
vede impegnata anche fuori regione.
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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 biblioteca 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

Dispensario farmaceutico Tel. 0461/853058 Lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì 09.00 - 12.00 15.30 - 18.30;

il giovedì  09.00 - 12.00

Sabato e domenica chiuso

ORARI AMBULATORI

REDAZIONE FORNACE NOTIZIE - Accedi anche dal sito �� fornacenotizie@comune.fornace.tn.it



A sin dall’alto: Il parco della scuola materna
La torre del Castello Roccabruna

A dx dall’alto: Massimo Lazzeri intrattiene i ragazzi in biblioteca
I ragazzi imparano a conoscer i funghi
Il porfido continua a rappresentare un settore
importante dell’economia di Fornace


