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Un foglio della gente per la gente
Fin dalle origini Fornace Notizie nasce con lʼinten-
dimento primario di “creare un sottile cordone
ombelicale fra la popolazione e lʼapparato ammini-
strativo”. Ho ripreso le parole, già viste qualche
numero fa, del primo editoriale dellʼallora direttore
Malossini. Lʼoccasione non è certo estemporanea,
ma trova le sue motivazioni durante le prime fasi
della stesura di questo numero.
Quelle parole non erano una mera dichiarazione
dʼintenti, né tanto meno destinate a restare lettera
morta, ma la loro effettiva concretizzazione ha
avuto più la veste dellʼepisodio isolato, che non
della sistematicità.
In questo numero più che in altri cʼè stata lʼinver-
sione di tendenza con tante spinte e stimoli  pro-
venienti dallʼesterno, da giovani e meno giovani
che apportano un punto di vista plurale e variega-
to, contribuendo alla crescita e allʼapprezzamento
del notiziario comunale.
Niente di casuale, ma piuttosto un disegno che
faticosamente si sta componendo e che trova le
sue origini nel proposito di allargare alla comunità
la possibilità di partecipare alla stesura del “Forna-
ce Notizie”. E  ̓questo anche il senso di quel breve
sunto su internet, non un saggio sulla sua evolu-
zione e sul suo impatto nel mondo moderno e glo-
bale, bensì un piccolo spaccato della realtà locale,

al quale speriamo vogliate collaborare. 
Proprio Internet ci dà lo spunto per chiarire la via
che abbiamo scelto di percorrere: la metodologia
che vorremmo imitare è quella che ha reso cele-
bre wikipedia, l'enciclopedia online, multilingue, a
contenuto libero, redatta in modo collaborativo da
volontari. È pubblicata in circa 250 lingue differen-
ti e contiene voci sia sugli argomenti propri di una
tradizionale enciclopedia, che su quelli di alma-
nacchi, dizionari geografici e di attualità. Wikipedia
è uno dei dieci siti più visitati al mondo, ricevendo
circa 60 milioni di accessi al giorno. La sua carat-
teristica primaria è il fatto che dà la possibilità a
chiunque di collaborare, utilizzando un sistema di
modifica e pubblicazione aperto. Wikipedia contie-
ne in totale più di 7 milioni di voci, 23 milioni di
pagine, con 293 milioni di modifiche alle pagine e
7,3 milioni di utenti registrati. È curata da volonta-
ri seguendo un modello di sviluppo di tipo wiki, nel
senso che le pagine possono essere modificate
da chiunque. 
Al di là dei numeri da capogiro e della sua natura
aperta, crediamo sia proprio questo il modello cui
ispirarsi, per riuscire nellʼobbiettivo di “un foglio
della gente e per la gente”.

Matteo Colombini

Nuovi stimoli per il notiziario
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Attività del Consiglio
29 maggio 2007                                        

Progetto salvaguardia Lago Valle
Nel 2004 la Giunta comunale affi-
dava allʼarch. Renzo Giovannini
lʼincarico per la redazione del
progetto preliminare per gli inter-
venti a salvaguardia del lago di
Valle e recupero dellʼarea com-
presa tra il lago a nord e la
cascata del rio Saro. In seguito
allʼapprovazione del progetto nel
dicembre 2004, si succedevano
vari incontri con lʼAgenzia provin-
ciale per la protezione dellʼam-
biente, con cui si concordava la
redazione del progetto in due
fasi:
- nella prima le opere di intercet-

tazione, decantazione e filtra-
zione dellʼacqua;

- nella seconda la rinaturalizza-
zione dellʼarea ex cava Paoli.

A questo progetto la Provincia
dava il proprio parere favorevole, per cui ora il
consiglio approva allʼunanimità la Fase A del
progetto elaborato dallʼing. Marco Gabbi, che
riguarda la realizzazione di opere per lʼintercet-
tazione, decantazione e filtrazione dellʼacqua
attualmente convogliata a valle dellʼarea estratti-
va Santo Stefano.
Con il voto contrario dei 4 consiglieri di minoran-
za, il Consiglio approva anche la Fase B del pro-
getto, elaborata dallʼarch. Giovannini, riguardan-
te la sistemazione e recupero dellʼarea ex cava
Paoli, il cui costo è previsto in euro 935.726,30.

Vendita aree a Pian del Gacc
Con i voti contrari dei 4 consiglieri di minoranza,
il Consiglio delibera di vendere mediante asta
pubblica due particelle fondiarie a Pian del
Gacc, la p.f. 776/15 di mq 918 al prezzo a base
dʼasta di euro 128.520 e la p.f. 776/17 di mq 946
al prezzo a base dʼasta di euro 132.440.

Estinzione mutui
Si delibera allʼunanimità lʼestinzione di una serie
di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con
scadenza 31 dicembre 2015, per un importo
complessivo di euro 299.698,14.

Variazioni di bilancio
Con i voti contrari dei 4 consiglieri di minoranza,
il Consiglio delibera alcune variazioni alle previ-
sioni di entrata e di uscita, per lʼimporto di euro
307.394.

9 agosto 2007 

Variante Piano cave
In seguito allʼapprovazione del P.R.G. di Forna-
ce del 16 dicembre 2005, è possibile procedere
alla variante al programma di attuazione delle
aree estrattive. Ora il Consiglio, con i voti contra-
ri dei 4 consiglieri di minoranza, delibera di
approvare tale variante elaborata dal geologo
dott. Giacomo Nardin per la società SO.GE.CA.
di Albiano.
In particolare sono interessati i lotti porfirici n. 5-
6-7-8-9-10 in località Dinar, per i quali sono pre-
visti ribassi a quota 776. Il Comitato tecnico
interdisciplinare ha indicato le seguenti prescri-
zioni: 
• l'anticipazione del sottoscavo di quota 776

deve essere limitata alle sole porzioni che non
interferiscono con la corretta e sicura prosecu-
zione della coltivazione alle quote superiori;

• finché la strada non sarà stata realizzata nella
posizione definitiva, il sottoscavo a quota 776
e la relativa pista di accesso devono mantene-
re una distanza di almeno 10 metri sia dal
bordo della strada attualmente utilizzata sia
dal bordo dalle strutture esistenti;

• se il dislivello tra la quota 776 del sottoscavo e
gli adiacenti piazzali supera i 10 metri, deve
essere mantenuta una pedata di almeno 3
metri alla quota del piazzale oggetto del sotto-
scavo;

• il presente parere vale anche per le conse-
guenti varianti ai progetti di coltivazione.
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Trasporto alunni scuola Seregnano
Il consiglio delibera allʼunanimità di assumere il
servizio trasporto alunni da Fornace alla scuola
elementare di Seregnano al costo giornaliero di
euro 65,00 Iva compresa. 
La tariffa pro capite per nucleo familiare viene
fissata in euro 350 per 8 nuclei familiari e 525
per 1 nucleo (350 per il primo figlio e 175 per il
secondo).

Realizzazione pista area produttiva Valle
In seguito ai lavori di sistemazione effettuati dal
Consorzio Località Valle nella zona forestale, si
sono create difficoltà di accesso al bosco a
monte, di proprietà comunale. Per ovviare a tale

difficoltà è necessario realizzare una pista della
larghezza di 4 metri. Il Consiglio ora autorizza
allʼunanimità tale intervento.

Adesione a Ice Rink di Piné
Il Comune di Baselga di Piné, rappresentante e
maggiore azionista della società “Ice Rink Piné
srl” ha chiesto la disponibilità a partecipare con
una quota simbolica alla ricapitalizzatone della
società. Ritenendo utile, trattandosi di unʼiniziati-
va di comune limitrofo che interessa lʼintera
zona, partecipare allʼiniziativa, il Consiglio deli-
bera allʼunanimità di aderire alla ricapitalizzazio-
ne della società e di prevedere nel bilancio un
intervento di euro 2.000.

Residui Competenza Complessiva

Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale al 31.12.2005 
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo amministrazione 31.12.2005
Fondi vincolati
Fondi vincolati spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

1.148.162,23
1.831.834,63

3.854.087,21
4.086.362,66

2.490.480.84
1.215.765,86

2.438.776,62
3.441.718,93

3.308.078,85
3.638.643,07
3.047.600,49
3.899.121,43
6.292.863,83
7.528.081,59
2.663.903,67

789.400,32
56.848,00
6.976,78

1.810.678,57

Conto consuntivo 2006
Con i voti contrari dei 4 consiglieri di minoranza, il Consiglio approva il conto consuntivo 2006, che pre-
senta le seguenti risultanze finali: 

Si approva anche il rendiconto generale del patrimonio che nel corso dellʼanno è aumentato di euro
1.119.860,77 per cui il patrimonio netto complessivo a fine 2006 era di euro 11.289.591,27.

Attività della Giunta
Maggio 2007

Adesione progetto Banda larga Wireless
La Provincia autonoma di Trento dà attuazione
al progetto di realizzazione della rete di comuni-
cazioni per la banda larga in tecnologia Wireless
terrestre (reti “senza fili”). La realizzazione del-
lʼinfrastruttura necessaria è affidata a Tecnofin
Immobiliare srl.
Destinatari principali sono i Comuni e tutti gli enti
pubblici collegati. Il progetto preliminare prevede
di allocare gli apparati di rete su edifici pubblici e
comunque su beni o proprietà pubbliche, di cui
pertanto è necessario acquisire lʼautorizzazione
preliminare.
La Giunta comunale delibera di aderire al pro-
getto sopra indicato e denominato ”Trentino in
rete”, approvando lo schema di intenti da sotto-
scrivere con la società Tecnofin Immobiliare srl.
Lʼaccordo non comporta spese per il Comune.

Bonifica sito inquinato Quadrate
Si approva la proposta di accordo di programma
fra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di
Fornace e la ditta Porfidi Carnielli snc per la pre-
disposizione e lʼesecuzione del progetto operati-
vo degli interventi di bonifica del sito contamina-
to in località Quadrate.

Recupero Pian del Gacc
Lʼamministarzione comunale intende procedere
ad un intervento di sistemazione, recupero e
ampliamento del parco “Pian del Gacc”.
Lʼincarico della progettazione viene affidato alla
società di ingegneria STS Trentino Engineering
srl di Trento per una spesa di 10.350 euro (7.450
per la progettazione preliminare, 1.400 per il
rilievo plano-altimetrico, 1.500 per il coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione)
più oneri sociali e Iva. 
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Contributo U.S. Fornace
Si concede allʼU.S. Fornace  parte del contribu-
to ordinario per l'attività sportiva e ricreativa da
svolgere nel 2007, pari ad euro 12.500.
A luglio la Giunta delibera di concedere il saldo
del contributo in oggetto, pari ad euro 12.500.

Giugno 2007

Ristrutturazione struttura Pian del Gacc
Si approva in linea tecnica il progetto esecutivo
relativo alla ristrutturazione della struttura  a ser-
vizio dellʼarea sportiva in località Pian del Gacc
redatto dallʼing. Luca Gottardi, per una previsio-
ne di spesa di euro 209.968,51, di cui per lavori
euro 145.276,60 ed il resto per lavori in econo-
mia e somme a disposizione.
Con una successiva delibera a settembre la
Giunta affida la direzione lavori e il coordina-
mento per la sicurezza allo stesso progettista
per l'importo di euro 10.858,34 più oneri fiscali e
previdenziali.

Luglio 2007

Contributo UTETD
Si delibera di concedere allʼUniversità della terza
età e del tempo disponibile – sezione di Fornace
un contributo di euro 1.808 per lʼattività prevista
per lʼanno 2007.

Settembre 2007

Progettazione ripristino area lago Valle
La progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori di “Ripristino ambientale dellʼarea a nord
del lago di Valle e del tratto terminale del rio
Saro – fase B” viene affidata allʼarch. Renzo Gio-
vannini di Pergine per un compenso di euro
18.728, oltre gli oneri previdenziali e fiscali.

Contributo VV.F.
Viene concesso al locale Corpo Vigili del fuoco
volontari il contributo ordinario 2007 pari ad euro
10.500.

Determinazione dirigenti
DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Gennaio 2007

Arredamento baita Valletta Alta
Viene incaricata la falegnameria Alberto Rocca-
bruna di Fornace della fornitura di un tavolo, quat-
tro panche, due mobile a due ante, una vetrina
con base e parte superiore, un attaccapanni. La
spesa ammonta ad euro 3.368 più Iva.

Febbraio 2007

Saldo migliorie boschive
Si determina di liquidare alla Provincia autono-
ma di Trento la somma di euro 15.936,190 a
saldo del progetto di ripristino del rustico ad uso
rifugio forestale in loc. Valletta Alta in C.C. Valflo-
riana.
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Marzo 2007

Coltivazione lotto N. 1
Si approva il progetto di coltivazione del lotto n. 1
redatto dallʼing. Alfonso Dalla Torre di Trento,
avviando la procedura di assegnazione della fase
1 A mediante asta pubblica. Il termine per lʼesecu-
zione dei lavori è fissato in un anno.

Luglio 2007

Illuminazione pubblica
Si approva il progetto esecutivo dei lavori di rifaci-
mento di illuminazione pubblica III lotto – II stral-
cio, per un importo di spesa di euro 362.200, di cui
266.594,63 per lavori e base dʼasta ed il resto per
somme a disposizione.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA

Gennaio 2007

Direzione tecnica discarica Maregiot
La direzione tecnica della discarica inerti Maregiot
per lʼanno 2007 viene affidata al geom. Andrea
Girardi di Fornace per lʼimporto di euro 5.773,25
compresi oneri fiscali e previdenziali.

Febbraio 2007

Direzione lavori via Borgolet
La direzione dei lavori di sistemazione di via del
Borgolet e la tenuta della contabilità e misura del-
lʼopera vengono affidati al geom. Andrea Girardi
per lʼimporto di euro 4.730,35.

Marzo 2007

Sistemazione fontane
Si affida allʼarch. Giovanni Giovanelli di Trento la
direzione lavori e la tenuta della contabilità e misu-
ra dellʼopera per lʼimporto di euro 7.023,59.

Aprile 2007

Manutenzione aiuole e parchi
Si affida alla ditta Insercoop di Povo di Trento lʼin-
carico per la manutenzione 2007 delle aiuole pres-
so il Castello Roccabruna, bivio S. Stefano, Palaz-
zo Salvadori, Monumento ai caduti e del parco
presso asilo per lʼimporto complessivo di euro
6.302 più Iva.

La Baita Fornasa Bassa (foto Antonelli)



a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e

8

Maggio 2007

Contabilità finale illuminazione pubblica
Si approva la contabilità finale dei lavori di rifaci-
mento dellʼilluminazione pubblica II lotto. Lʼimporto
finale ammonta ad euro 392.773,76.

Manutenzione strade Fornasa
Si approva il progetto esecutivo dei lavori di manu-
tenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria
forestale della Fornasa, che prevede una spesa di
euro 19.155,38, finanziata per il 70% dal Servizio
foreste e fauna della Provincia autonoma di Tren-
to. Lʼesecuzione dei lavori viene affidata alla ditta
Bazzanella scavi.

Luglio 2007

Collaudo statico lavori Borgolet
Si affida allʼing. Ciro Angelo Leonardelli di Monta-
gnaga di Piné lʼincarico per il collaudo delle opere
in c.a. previste nei lavori per il miglioramento fun-
zionale della viabilità e riqualificazione urbana
ingresso paese in via del Borgolet. La spesa
ammonta ad euro 964,25 più oneri fiscali e previ-
denziali. 
Allʼing. Danilo Pojer di Verla di Givo invece si affi-
da lʼincarico del collaudo delle opere in c.a. previ-
ste nei lavori di realizzazione del marciapiede e
allargamento S. P. n. 71 in località Valle. Lʼimporto
ammonta ad euro 880 più oneri fiscali e previden-
ziali.

Spostamento linee elettriche
scuola
Per poter procedere con i lavori di
ristrutturazione della scuola ele-
mentare, si rende necessario spo-
stare la cabina e le relative linee
elettriche della SET situate nellʼarea
interessata. I lavori vengono affidati
alla SET Distribuzione Spa per lʼim-
porto complessivo di euro
18.412,49 più Iva.

Settembre 2007

Manutenzione parco giochi
Si rende necessario intervenire per
la riparazione e la sostituzione di
alcuni giochi situati nel parco. Lʼin-
carico viene affidato alla cooperati-
va sociale Il Gabbiano di Trento per
lʼimporto di euro 14.141,60 più Iva.

Ditta concessionaria Canone al mc euro mc scavati Canone totale euro

Mondial Porfidi srl
Margoni Gianni srl
Cristofolini Alfredo snc
Scarpaporfidi srl
Colombini Spa
Girardi Elio srl
Vicentini Romano snc
Ideal Porfidi srl
Lorenzi Vito snc
Porfidi S. Stefano srl
Stenico Bruno srl
Stones Company srl
Pisetta Ercolino snc
Girasole srl

4,350
9,748
6,803
4,893
5,985
9.645
9,307
4,377
1,316
1,942
1,821
1,921
3,059
6,892

22.802,29
14.136,47
27.149,77
14.640,89
19.272,98
11.956,26
8.572,28

14.905,05
15.195,88
4.524,35

32.454,04
15.058,60
4.037,96

788,14

99.199,45
137.803,43
184.710,53
71.631,89

115.355,60
115.318,26
79.784,54
65.243,45
20.000,00
8.786,64

63.345,16
30.651,80
12.353,27
5.431,78

206.394,96 1.008.615,78

Canone cave 2006
Sulla base delle verifiche quantitative e qualitative effettuate nel corso dellʼanno dai tecnici incaricati, il
sindaco determina di approvare i canoni per la concessione delle cave di porfido di proprietà comuna-
le relativi al 2006. Questi i dati nel dettaglio:

Il parco giochi presso la Scuola Materna
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Intanto evitiamo di scomodare
Alcide Degasperi, la cui statura
morale nulla ha da spartire con
lʼamministrazione comunale di
Fornace, presente e passata.
Le accuse mosse al gruppo di
minoranza tramite il notiziario,
principalmente rivolte alla sotto-
scritta capogruppo, sono qui
rigettate nel modo più assoluto
con queste semplici ma forti
argomentazioni.
Chi ha detto che i nostri sono

pre-giudizi sbaglia; sono sempli-
cemente dei giudizi, emessi
dalla magistratura: 
per il caso Argillara, condannan-
do tizio e assolvendo caio.
Non si vogliano addebitare alla
sottoscritta o al gruppo di mino-
ranza posti di lavoro persi o atti-
vità ferme. 
Eʼ ridicolo infatti che si voglia
nascondere lʼevidenza; i posti di
lavoro si sono persi perché
qualcuno ha abusato di un certo

metodo, che consentiva e con-
sente ai (taluni) cittadini di per-
petrare gli abusi fino a renderli
in qualche modo sanabili. 
Pur senza scomodare Dega-
speri, il fatto che alcuni degli
interessati abbia presentato
appello, dimostra che le ultime
vicende giudiziarie non sono poi
così… a lieto fine!

Per il gruppo di minoranza
Dott.ssa Rita Cimadom

La voce della minoranza

Contro editoriale

I lavori di realizzazione del parcheg-
gio in zona monumento sono final-
mente ultimati. C'è chi è entusiasta e
chi meno, come sempre accade.
Fin dall'inizio dei lavori nella zona
sono state evidenziate infiltrazioni
d'acqua per le quali era d'uopo indi-
viduarne le cause ed eliminarle.
Così non è stato e, dunque l'acqua
scorre tuttora sulla pavimentazione
appena terminata, complicando
maggiormente la situazione col
ghiaccio; un pericolo per la pubblica
incolumità. Supponendo i costi del-
l'opera definitiva piuttosto consisten-
ti, uniti al disagio creato alla popola-
zione per un periodo prolungato, la
scrivente, a titolo personale nonché
a nome e per conto del gruppo con-
siliare che rappresenta
interroga il signor sindaco per cono-
scere
1. Quale sia, ad oggi, il costo com-

plessivo dell'opera, considerando
il collaudo (quando?) e la relativa
contabilità finale (quando?);

2. Per quale ragione non sia stato
approfondito il problema dell'infil-

Interrogazioni
In data 15 gennaio 2007 il gruppo consiliare “Campanile con rondini” ha presentato la seguente
interrogazione, a firma del capogruppo dott.ssa Rita Cimadom:

Il sindaco Pierino Caresia ha così risposto 
il 15 gennaio 2007:

Con la presente si corrisponde alla Vs. interrogazione dd. 15
gennaio 2007 informando che, relativamente ai lavori presso
il monumento ai caduti e via del Borgolet, a tutt'oggi sono
stati emessi 4 stati avanzamento lavori per un importo totale
(s.a.l. 4) di € 539.912,34. La contabilità finale ed il certifica-
to di regolare esecuzione non sono ancora stati emessi dal
direttore dei lavori in quanto la ditta appaltante sta provve-
dendo ad eseguire alcune piccole lavorazioni di modesta
entità al fine del perfezionamento dei lavori. Per quanto
riguarda in particolare il problema delle infiltrazioni, si sotto-
linea che la questione era già stata presa in considerazione
in sede progettuale ed approfondita ulteriormente nel corso
dei lavori: infatti sono stati inseriti tutti i drenaggi necessari a
monte del muro ed a valle. provvedendo ad inserire idonee
tubazioni. Probabilmente la natura del terreno retrostante e
sottostante al muro fa sì che, nonostante tutti gli accorgimen-
ti presi, una piccola parte di acqua fuoriesca dal paramento
a valle del muro. La ditta appaltatrice ha comunque già prov-
veduto, su indicazione del direttore dei lavori, a sistemare
una canaletta di raccolta che convoglia l'acqua nella sotto-
stante tubazione di drenaggio, risolvendo così definitivamen-
te il problema.
Per quanto riguarda invece la provenienza della materia
prima utilizzata per l'opera, si sottolinea che la ditta appalta-
trice non ha alcun obbligo di segnalazione all'amministrazio-
ne appaltante, ma è sufficiente che il materiale risulti idoneo
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trazione quando si era ancora in
tempo ad eliminarlo, data l'evidenza
fin dall'inizio dei lavori;

3. Quale sia la provenienza della mate-
ria prima utilizzata per l'opera. 

4. Quale impresa ha realizzato la posa
della pavimentazione;

5. Quali e quanti subappalti sono stati
effettuati rispetto all'intera opera, e chi
li abbia autorizzati. 

6. infine, se il signor sindaco si ritenga
soddisfatto del materiale utilizzato e
dell'opera di posa dello stesso in rela-
zione alla spesa sostenuta ed al
lungo disagio subito dalla popolazio-
ne;

Si chiede risposta scritta e relativa
discussione in aula.
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secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appal-
to (art. 14 C.S.A. "I materiali in genere occorrenti per la
costruzione delle opere proverranno da quelle località
che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti delle migliori qualità nella specie e risponda-
no ai requisiti appresso indicati. ..."): tale verifica é stata
effettuata dal direttore dei lavori, come previsto dalla
vigente normativa sui lavori pubblici.
Per quanto riguarda i subappalti e la posa della pavimen-
tazione si informa che vi sono state 4 autorizzazioni:
• in data 13.07.2005 opere di pavimentazione stradale

in porfido, opere da fabbro e opere da muratore all'As-
sociazione temporanea d'imprese composta dalla ditta
Zucal Costruzioni s.r.l. con sede a Trento (mandataria)
e dalla ditta individuale Edil Shaba di Shaba Luan con
sede in S. M. all'Adige (TN);

• in data 18.07.2005 opere strutturali speciali - esecuzio-
ne pali all'impresa Geotrentina srl con sede in Telve di
Sopra (TN);

• in data 20.06.2006 opere di pavimentazione stradale
all'impresa Ibraimi Mevlan con sede a Riva del Garda
(TN);

• in data 22.06. 2006 opere di fornitura con posa di rive-
stimento murario in pietra porfirica all'impresa Porfidi
International srl con sede a Civezzano (TN).

Ovviamente la posa della pavimentazione è stata effet-
tuata dalla ditta appaltatrice e dalla relativa ditta Subap-
paltatrice (Ibraimi Mevlan).
L'autorizzazione al subappalto avviene sempre da parte
dell'amministrazione appaltante e quindi nel nostro caso
dal Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica: si sotto-
linea che tale autorizzazione avviene a seguito di una
complessa serie di verifiche previste dalla vigente nor-
mativa e viene rilasciata attraverso una determinazione
del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, come Lei
stessa ha potuto verificare nel corso dei lavori. Si ritiene
peraltro di precisare che la discrezionalità della stazione
appaltante, in merito alla decisione se autorizzare o
meno il subappalto, è fortemente limitata, tantʼè che è
diffusa l'opinione seconde la quale si è in presenza di un
atto vincolato. Ciò comporta che, in presenza dei requi-
siti prescritti, l'amministrazione non possa non rilasciare
l'autorizzazione.
Per quanto riguarda l'apprezzamento personale, come
ho già avuto modo di esprimere attraverso "Fornace
Notizie" ed il giorno dell'inaugurazione, rappresentando
in questa sede tutta la comunità di Fornace, spero che
siano la popolazione stessa ed i graditi ospiti ad essere
soddisfatti dellʼopera eseguita. Sarà comunque compito
del collaudatore attestare lʼidoneità dei lavori eseguiti.
Colgo l'occasione per estendere nuovamente un sentito
ringraziamento a tutti coloro che con profondo senso
civico hanno sopportato i disagi derivanti dalla fase ese-
cutiva dei lavori.

Distinti saluti.
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Tre problemi in attesa di risposta:
1) le strade del paese sono ancora in condizioni

disastrose, nonostante vari interventi e disagi
per chiusura di questa o quella zona: tratti di
asfalto rosicchiato, buchi risalenti alle nevicate
del 2005/2006, rappezzi di scavi, mai sistema-
ti, avvallamenti nell'asfalto, canalette stradali
simili a rampe di lancio vere e proprie, dove si
rischia il decollo. Il paese continua ad essere in
un disordine così evidente da doversi vergo-
gnare, una situazione probabilmente simile
all'epoca post-bellica. Non è chiaro se esista
un programma di interventi, né come si inten-
da intervenire.

2) Mesi orsono, al bivio in loc. Valle, è stato divel-
to un palo dell'illuminazione pubblica; oltre a
non conoscerne le cause, il palo è rimasto a
lungo a giacere a bordo strada. A tutt'oggi il
palo non è stato sostituito, la fermata del pul-
lman è perennemente al buio e così anche il
tratto utilizzato quale sosta da parecchie vettu-
re è in balia di chiunque voglia ripetere atti van-
dalici a cui il luogo non è nuovo. Le lamentele
sono parecchie ma dall'amministrazione non
arriva alcun segno.

3) L'illuminazione pubblica ha lasciato spesso
varie zone al buio: in centro paese, nei pressi
del monumento, nella frazione di Santo Stefa-
no; a Santo Stefano, in contrapposizione al
buio totale, una super illuminazione per 24 ore
su 24: le cause, mai precisate.

In compenso, mentre a Fornace e a Santo Stefa-
no si rimaneva al buio, l'illuminazione, quella
pubblica, illuminava e continua ad illuminare a
giorno i piazzali di lavorazione privati dell'area
Pianacci; 6 o 7 punti di luce pubblica -superflui -
posto che, come più volte dichiarato, in quella
zona, ad eccezione del tratto abitato, l'illumina-
zione pubblica non ha alcuna ragione d'essere.
Parlare di risparmio energetico è diventato un
hobby, ma realizzarlo sembra impossibile, alme-
no nelle condizioni presenti.
Nell'ottica appunto di una filosofia di risparmio fin
qui assente, in ordine ai tre problemi elencati
interroga il signor sindaco per conoscere:

1) come intenda provvedere rispetto ai punti
posti; 

2) quando intenda assumere tali provvedi-
menti; 

3) con quali metodologie;
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

In data 2 maggio 2007 il gruppo consiliare “Campanile con rondini” ha presentato la seguente
interrogazione, a firma del capogruppo dott.ssa Rita Cimadom:

Il sindaco ha così risposto in data 
22 maggio 2007:

Si corrisponde ai sensi dell'articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comuna-

le, alla Sua interrogazione pervenutaci in data

02.05.2007 prot. 1997 puntualizzando quanto

segue.

Quale premessa alla risposta mi sembrano

eccessivi i toni apocalittici usati e soprattutto le

rievocazioni belliche in tempi in cui è auspicabile

il perpetuarsi della pace.

Venendo allo specifico, alcuni interventi sono

stati eseguiti a ripristino di scavi fatti per il poten-

ziamento delle linee elettriche. In programma,

probabilmente per lʼautunno, sono previsti i lavo-

ri di sistemazione e riasfaltatura di Via dei Fera-

ri, S.Martino e via dei Mori e alcuni tratti della

strada che porta a S.Stefano.

Stiamo inoltre predisponendo un progetto di

recupero della viabilità minore ma importante dal

punto di vista storico prevedendo la pavimenta-

zione in porfido o altre pietre che ne valorizzino

la memoria e lʼestetica.

Per quanto riguarda lʼilluminazione pubblica ed i

problemi evidenziati si precisa quanto segue:

• è in fase di appalto il II° stralcio del III° lotto che

prevede il rifacimento dellʼimpianto nella fra-

zione di Valle e quindi la sistemazione anche

dellʼincrocio;

• a Santo Stefano, la causa degli inconvenienti

segnalati è difficile da individuare. Sembra

che, dopo gli accertamenti effettuati, il proble-

ma sia riferibile ad un sovraccarico della linea

che arriva alla Chiesa e stiamo valutando le

soluzioni idonee per risolverlo definitivamente;

• siamo impegnati nella ricerca di attivare fonti

alternative energetiche ed abbiamo avviato

contatti per il posizionamento di pannelli foto-

voltaici sul tetto del magazzino comunale, dei

Vigili del Fuoco e del Centro Polifunzionale.

Quando avremo dati più completi sarà nostra

premura informare il Consiglio Comunale ed

anche la popolazione delle iniziative intrapre-

se.

Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata

alle istanze, porgo cordiali saluti.
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Sono ormai tre, (mese su mese giù) gli anni trascorsi senza che
questa amministrazione comunale abbia dato seguito oltre che
alle interrogazioni, ai numerosi propositi della stessa maggioran-
za, riferiti alla sistemazione dell'area esterna alla chiesa di Santo
Stefano,
Non c'è ancora traccia dell'intervento di sistemazione program-
mato ma rimasto sempre e solo sulla carta.
Come già specificato nelle precedenti interrogazioni, oltre a non
rendere giustizia 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 è ormai
inaccettabile, quindi, per le ragioni suddette oltre che per la digni-
tà dovuta alla nostra Chiesa e ai nostri cittadini, la sottoscritta, a
titolo personale nonché a nome e per conto del Gruppo Consilia-
re Campanile con Rondini
interroga nuovamente il signor sindaco per conoscere:
1. Quali passi abbia fatto lʼamministrazione rispetto alla prece-

dente interrogazione;
2. A che punto sia la fase di acquisizione dei terreni utili alla siste-

mazione degli spazi esterni alla Chiesa di Santo Stefano. Si
rammenta che tale fase sembrava già pressoché superata fin
dalla risposta alla prima interrogazione risalente alla passata
amministrazione; Quale sia la volontà dell'amministrazione
rispetto alla proposta di quellʼintervento minimo riferito alle
immediate adiacenze della chiesa giustificato con una rapidità
di realizzazione rispetto ad un progetto più ampio, purtroppo
ancora da vedere, che ha fatto ritenere imminente (da oltre tre
anni) la sistemazione dell'area.

3. Come intenda procedere per dimostrare che alle chiacchiere
seguiranno (forse) i fatti?

4. Come intenda procedere riguardo al recente cedimento che ci
si è limitati a segnalare con una misera freccia direzionale
posta sul terreno

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in aula.

In data 4 ottobre 2007 il gruppo consiliare “Campanile con rondini” ha presentato la seguente
interrogazione, a firma del capogruppo dott.ssa Rita Cimadom:

Il sindaco ha così 
risposto in data 
23 ottobre 2007:

Si corrisponde ai sensi dell'arti-
colo 18 comma 8 del vigente
Regolamento del Consiglio
Comunale, alla Sua interroga-
zione pervenutaci in data
04.10.2007 prot. 4739 preci-
sando quanto segue.
Nel mese di dicembre 2006 è
stato conferito lʼincarico di
redazione di un progetto preli-
minare allʼarch. Gorfer Giusep-
pe che lo consegnava per la
valutazione in luglio 2007.
La proposta progettuale è stata
sottoposta a valutazione preli-
minare, con sopralluoghi sul
posto, da parte dei responsabi-
li del Servizio Tutela Beni Cultu-
rali della Provincia che in linea
di massima ne condividevano
lʼimpostazione e le scelte effet-
tuate.
Stiamo predisponendo lʼincari-
co per la redazione del proget-
to definitivo ed esecutivo rite-
nendo possibile, se lʼiter di
approvazione sarà quello previ-
sto, di poter appaltare i lavori in
tarda primavera 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 Forna-
ce, negli ultimi mesi del 2006,
hanno avviato un lavoro di
riflessione rispetto allʼoppor-
tunità di costituire un piano di
zona comune per le politiche
giovanili. Tale ipotesi è nata
anche a seguito della valutazio-
ne positiva espressa dai comuni
di Baselga di Piné, Bedollo e dal
Servizio Sociale del Compren-
sorio C4 circa lʼoperato del Pro-
getto Giovani Piné, che, in sei
anni di vita, è riuscito ad attivare
nel pinetano diverse iniziative di
promozione sociale, sostenen-
do la cittadinanza e la partecipa-
zione attiva di svariati giovani e
adulti significativi a partire da
tematiche, idee e questioni di
interesse condiviso.
Un breve percorso di conoscen-
za e di ricognizione di bisogni e
risorse con alcuni testimoni
significativi dei comuni interes-
sati ha permesso alle rispettive
amministrazioni di mettere a

fuoco possibili obiettivi e ambiti
di lavoro comuni, evidenziando,
al contempo, le specificità di cia-
scuna realtà. Nellʼambito di
tale percorso i bandi promos-
si dallʼassessorato provincia-
le alle politiche giovanili nel
2007 sono stati considerati
unʼottima occasione per ini-
ziare a collaborare concreta-
mente, in vista del lavoro di
costituzione del futuro piano
di zona sulle politiche giova-
nili, al fine di moltiplicare le
opportunità di giovani e adul-
ti significativi (genitori, ani-
matori, mondo della scuola)
presenti nelle quattro comu-
nità. In questo filone si inserisce
il progetto “FormazioneGiova-
ni”, che trova il suo impulso nel-
lʼamministrazione di Fornace,
ma che ha tra i suoi potenziali
destinatari i giovani delle quattro
comunità. A “FormazioneGio-
vani” spetta tra lʼaltro lʼonere di
dare il concretezza, al di fuori
delle sedi istituzionali, a questa

ambiziosa collaborazione. Di
questo progetto, ormai ai nastri
di partenza, si è data ampia
notizia sullo scorso “Fornace
Notizie”.
Alle amministrazioni comunali si
affianca la cooperativa Kaleido-
scopio s.c.s., attuale gestore del
Progetto Giovani di Piné, con
lʼobiettivo essenziale di favorire
lʼavvio di una sperimentazione
allargata di progetti condivisi
rivolti a giovani e adulti nelle
rispettive comunità.
Ma conviene ora presentare
anche i progetti degli altri comu-
ni che, grazie alla felice intuizio-
ne del futuro Piano Giovani di
zona ed al grande impegno col-
laborativo che ne consegue,
moltiplicheranno le risorse e le
opportunità che il variegato uni-
verso giovanile ci offre. 
Degli stessi sarà data comuni-
cazione a tutti i potenziali inte-
ressati a mezzo posta.

Collaborazione tra Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace

Politiche giovanili:
piano di zona comune

Progetti al via
Venerdì 23 novembre a Fornace e mercoledì 28 a
Miola di Piné si sono tenuti gli incontri di presenta-
zione del progetto “Formazione Giovani”. Essi
hanno rappresentato il primo passo concreto
di una collaborazione, che ci attendiamo profi-
cua, con i comuni limitrofi. Abbiamo voluto rap-
presentare non solo nella sostanza, ma anche
nella forma, questo nostro proponimento.
I Comuni Fornace, Baselga di Piné, Bedollo, e
Civezzano hanno scelto, infatti, di iniziare a coo-
perare al fine di proporre ai giovani del territorio
nuove opportunità per arricchire il proprio tempo

libero, valorizzare le proprie competenze e attitu-
dini, fare nuove esperienze e migliorare il benes-
sere allʼinterno delle quattro comunità.
Lʼintento è quello di renderli protagonisti allʼinterno
delle varie iniziative, non semplici fruitori. Solo in
questo modo, infatti, sarà possibile per i comuni
orientare le proposte al meglio e, per i giovani,
sperimentare un ruolo attivo nella vita della comu-
nità, da protagonisti e cittadini.

Dopo lʼillustrazione sul numero precedente del
progetto riguardante Fornace, proponiamo di
seguito brevemente i progetti degli altri tre Comu-
ni coinvolti.
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Contesto e motivazione
Il comune di Civezzano, negli ultimi
due anni, ha proposto, in collaborazio-
ne con il comune di Fornace, una
serie di iniziative legate alla formazio-
ne dei genitori. I percorsi proposti
hanno cercato di esplorare soprattutto
il tema della relazione con i figli nella
quotidianità, al fine di accrescere nei
genitori le capacità di leggere e
accompagnare le piccole grandi crisi
dei ragazzi connesse con le diverse
tappe evolutive. I percorsi hanno otte-
nuto un ottimo riscontro e diversi geni-
tori hanno preso contatto con il comu-
ne chiedendo la possibilità di prose-
guire. I referenti comunali, preso atto
di questa richiesta, hanno valutato
lʼimportanza di sostenere questa moti-
vazione diffusa e percepita, deciden-
do di proporre ai genitori interessati (partecipanti
al percorso degli anni precedenti, ma non solo) un
percorso partecipato che li veda protagonisti nella
definizione di iniziative formative loro rivolte, valo-
rizzandone contributi e reti di riferimento.

Obiettivi
Il progetto, attraverso lʼattivazione di un processo
di cittadinanza attiva e di progettazione/valutazio-
ne partecipata, si propone di valorizzare, rinsalda-
re ed ampliare il capitale sociale (in termini di com-
petenze, connessioni e rappresentatività) costitui-
to da questi genitori motivati, sperimentando una
possibile forma di collaborazione reciproca e
sostenibile con le istituzioni e garantendo, al con-
tempo, la possibilità ad altri genitori di essere coin-
volti in ulteriori iniziative di carattere informativo e
formativo.
Gli obiettivi sono:
- valorizzare il capitale sociale (in termini di com-

petenze, motivazione, rappresentatività) costi-
tuito dai genitori finora contattati;

- ampliare le riflessioni e gli elementi di cono-
scenza maturati, oltre che sviluppare competen-
ze di tipo relazionale ed educativo;

- sviluppare ulteriormente relazioni, connessioni
significative e percorsi di cittadinanza dei geni-
tori nella comunità.

Metodologia
Ai genitori interessati verrà proposto un primo
momento di incontro, nel quale si inizieranno ad
esplicitare bisogni e attese e verrà avviato il lavo-
ro di co-progettazione dei futuri incontri di forma-

zione. Questa fase sarà accompagnata dalla pre-
senza di un facilitatore allo scopo di valorizzare il
contributo dei partecipanti e favorire la conoscen-
za reciproca, il confronto, lʼemergere di proposte
operative e lʼorganizzazione delle attività.
Particolare attenzione verrà riservata anche alla
legittimazione del gruppo di lavoro con le istituzio-
ni e sul territorio, al fine di promuovere il ruolo dei
genitori come interlocutori competenti nellʼideazio-
ne di iniziative loro rivolte, piuttosto che come meri
fruitori di proposte.
Per quanto riguarda i successivi incontri di forma-
zione, lʼintento è quello di promuovere esperienze
decentrate sulle dinamiche del coinvolgimento
attivo, nelle quali i partecipanti possano non solo
accrescere le proprie conoscenze relative alla
tematiche in oggetto, ma anche di ri-scoprire, ri-
conoscere e valorizzare potenzialità e risorse pre-
senti, a livello sia individuale che di gruppo.

Attività
- Riunioni con i genitori che hanno mostrato inte-

resse a proseguire le iniziative formative;
- costituzione di un piccolo gruppo di lavoro. Defi-

nizione dei contenuti e delle modalità del futuro
percorso;

- individuazione dei formatori e contratto formati-
vo in base ai bisogni rilevati;

- pubblicizzazione dellʼiniziativa;
- realizzazione del percorso di formazione (4

incontri aperti di carattere informativo e 6 incon-
tri di approfondimento);

- valutazione del percorso con i genitori coinvolti
e prefigurazione di eventuali ulteriori iniziative.

Civezzano 
Progetto “Genitori Competenti”

Panorama su Civezzano e area limitrofa
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Contesto e motivazione
Lʼiniziativa vuole porsi in continuità con la
prima edizione di “Non Solo Rock”, finan-
ziata attraverso i bandi 2006. Visti gli esiti
positivi dello scorso anno, sia rispetto al
coinvolgimento diretto di adolescenti e gio-
vani nellʼorganizzazione, sia in termini di
visibilità e legittimazione comunitaria, si
intendono coinvolgere e valorizzare innan-
zitutto i giovani volontari, le associazioni ed
i gruppi giovanili operanti sul territorio del-
lʼAltipiano di Piné partecipanti al gruppo
operativo e alla successiva organizzazione
di Non Solo Rock 2006.
Lʼidea di riproporre una manifestazione
imperniata su un concerto rock che valoriz-
zi soprattutto i giovani gruppi musicali della
zona e, al contempo, dia la possibilità a un
ampio numero di adolescenti e giovani di
incontrare numerosi stand di realtà asso-
ciative locali e opportunità loro rivolte è
stata valutata come uno strumento efficace
sia per valorizzare al massimo forme di
espressione e di investimento creativo del
tempo libero, sia per informare e sensibiliz-
zare i ragazzi partecipanti rispetto a possi-
bili alternative per mettere in gioco le pro-
prie potenzialità e attitudini.

Obiettivi
Il progetto si propone di organizzare una
manifestazione musicale rivolta ai giovani
delle comunità di Baselga di Piné, Bedollo,
Civezzano e Fornace attraverso un percor-
so partecipato di animazione di comunità.
Gli obiettivi sono:
- offrire ad adolescenti e giovani del luogo unʼop-

portunità diversa di incontro, divertimento, infor-
mazione;

- favorire il coinvolgimento di adolescenti e giova-
ni, associazioni e gruppi giovanili nella realizza-
zione dellʼiniziativa;

- valorizzare e promuovere giovani artisti e pro-
poste locali rivolte al tempo libero e alla creativi-
tà giovanile;

- promuovere le realtà e le opportunità locali rivol-
te ad adolescenti e giovani.

Metodologia
Si punterà al coinvolgimento diretto e allʼattivazio-
ne dei giovani interessati a concretizzare la mani-
festazione per la seconda volta. Allʼinterno del
gruppo operativo verranno valorizzate competen-
ze e disponibilità sia dei singoli ragazzi, sia delle

associazioni e dei gruppi giovanili coinvolti.
Particolare attenzione verrà riservata anche alla
legittimazione del processo di lavoro con le ammi-
nistrazioni comunali di Bedollo, Baselga di Piné,
Civezzano e Fornace, le associazioni locali, gli
adulti significativi e gli altri soggetti coinvolti.

Attività
- Riconvocazione del gruppo operativo di Non

Solo Rock 2006;
- contatto e conoscenza con i giovani e gli adulti

significativi interessati di Civezzano e Fornace e
definizione del gruppo operativo;

- individuazione dei contenuti della festa;
- contatto con adulti significativi e ricerca di ulte-

riori partners locali;
- creazione ed attivazione di un gruppo di ragaz-

zi volontari a sostegno dellʼorganizzazione della
manifestazione;

- realizzazione della manifestazione;
- valutazione partecipata.

Bedollo
Progetto “Non solo rock II”

Bedollo
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Contesto e motivazione
Il progetto intende proseguire ed ampliare la
positiva esperienza portata avanti con la Bosnia
lo scorso anno tramite il progetto “Andata e ritor-
no: destinazione reciprocità”, finanziato attraver-
so i bandi del 2006. Il comune di Baselga di Piné,
visti gli esiti e la positiva ricaduta sui ragazzi
coinvolti lo scorso anno, in termini di interesse e
motivazione, ha deciso di riproporre ad altri
ragazzi della propria comunità e dei comuni di
Bedollo, Fornace e Civezzano la possibilità di
incontrare coetanei provenienti dalla Bosnia
Erzegovina, paese con il quale, tra lʼaltro, il
comune collabora attivamente attraverso lʼade-
sione al Progetto Prijedor.

Obiettivi
- Sviluppare nei ragazzi coinvolti processi di

costruzione del senso di comunità e legame con
il territorio di appartenenza attraverso la promo-
zione dei valori dellʼetica della responsabilità e
della solidarietà, della centralità della persona,
della democrazia partecipativa, del pluralismo e
del riconoscimento della diversità come risorsa
al fine di promuovere cittadinanza attiva e coe-
sione sociale;

- favorire una migliore conoscenza tra ragazzi,
incoraggiando la condivisione di esperienze e
punti di vista;

- favorire il confronto tra giovani coinvolti sui temi
della reciprocità, della convivenza interculturale
e della cittadinanza possibile nella propria
comunità e nella collaborazione con le realtà
bosniache;

- aumentare nei ragazzi la consapevolezza
rispetto alla storia recente della Bosnia Erzego-
vina e dei balcani in generale, tematizzandone
assieme loro lʼattualità rispetto alle complessità
del momento storico presente;

- sensibilizzare la comunità trentine partner del
progetto rispetto alle tematiche della solidarietà,
della diversità culturale e dello scambio come
valori, del protagonismo giovanile come risorsa.

Metodologia
Ai partecipanti verrà proposta una metodologia di
tipo partecipativo-attivo ai fini di favorire lʼincontro
reciproco, sostenere la motivazione, facilitare
lʼemergere di desideri ed aspettative. Nello speci-
fico si punterà alla realizzazione di: incontri di
conoscenza confronto e scambio; momenti di
apprendimento informale; momenti di valutazione
partecipata con il gruppo di ragazzi trentini coin-
volti.

Attività
Sono previste 3 macroazioni che si svilupperanno,
sotto la supervisione della cooperativa Kaleido-
scopio s.c.s. e del consorzio della cooperazione
sociale Con.solida (rispettivamente partner e tito-
lare del progetto 2006), nellʼarco di un anno in
favore di circa 40 ragazzi (di cui 24 partecipanti
effettivi al viaggio di interscambio), con età com-
presa tra i 16 e 25 anni, suddivisi tra trentini e
bosniaci. Sul versante trentino, saranno artefici e
destinatari dellʼintervento progettuale 15 giovani
residenti nei comuni di Baselga di Piné, Bedollo,
Civezzano e Fornace. In Bosnia Erzegovina,
saranno coinvolti 9 ragazzi che frequentano alcu-
ni centri giovanili della organizzazione bosniaca
LAB, organizzazione che coordina le attività di
svariati centri giovanili bosniaci). I centri bosniaci
coinvolti operano nelle municipalità di Bugojno,
Vares, Novi Travnik e Jaijce. È prevista anche
unʼampia visita alla capitale Sarajevo.
In particolare, le macroazioni si declineranno in:
• una prima fase di informazione/formazione in

cui sarà realizzato un percorso di incontro e
conoscenza tra i ragazzi provenienti dai diversi
comuni coinvolti, comprendente la testimonian-
za diretta dei partecipanti al percorso dello scor-
so anno, la realizzazione di materiale informati-
vo e descrittivo dei centri trentini e bosniaci e la
progettazione con i ragazzi coinvolti di un picco-
lo evento di sensibilizzazione e accoglienza da
realizzarsi in occasione del viaggio della dele-
gazione bosniaca in Trentino;

• la realizzazione dei due viaggi di interscambio e
la realizzazione dellʼevento organizzato assie-
me ai ragazzi coinvolti;

• realizzerà un percorso di incontro e valutazione
partecipata con i giovani trentini per rileggere
lʼesperienza vissuta e favorire la realizzazione
di un documento conclusivo, elaborato dai gio-
vani stessi, che faccia un bilancio dellʼesperien-
za vissuta e delinei possibili sviluppi futuri del-
lʼiniziativa.

Matteo Colombini

Baselga di Piné
Progetto “Bosnia-Italia: un ponte tra giovani e comunità”
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OPERA STATO ATTUALE DEI LAVORI

Illuminazione pubblica 
III° lotto

• il progettista ing. Paolo Palmieri ha elaborato il progetto esecuti-
vo suddividendo lʼopera in due stralci: il primo comprende via del
Borgolet, vicolo Roccabruna, salita del Pozzat, via Fondi, via
della Marela, via dei Sabbioni e loc. Pian del Gacʼ ed il secondo
comprende loc. Valle, loc. Maso Foladori e loc. Maso Zorzi,
entrambi approvati dalla Giunta Comunale;

• per entrambi i progetti sono stati ottenuti contributi dalla Provin-
cia Autonoma di Trento;

• è stata esperita la gara dʼappalto per quanto riguarda il II stral-
cio, vinta dalla ditta CO.M.I. S.R.L. di Napoli;

• si stanno effettuando le verifiche necessarie per poi dare inizio
ai lavori;

• si sta predisponendo la documentazione ai fini dellʼappalto del I
stralcio.

Scuola elementare • ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia sul pro-
getto 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 secondo la stima

dal per. ind. Alfonso Scartezzini pari a € 462.868,00, valutazio-
ne ritenuta congrua dal Servizio Espropriazione della P.A.T.;

• è stata firmata la convenzione con lʼITEA che provvederà alla
stesura del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori e coor-
dinamento della sicurezza in fase esecutiva;

• è stato elaborato il progetto esecutivo da parte dellʼarch. Lan-
franco Fietta e il piano della sicurezza da parte dellʼITEA;

• il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 28
giugno 2006 acclarante la spesa totale € 5.237.087,35 suddivi-
so in lavori a base dʼappalto per € 3.405.057,33 (di cui € 1.464,01
per oneri per la sicurezza), somme a disposizione del -
lʼAmministrazione € 1.350.227,17 ed I.V.A. per € 481.802,85;

• è stata esperita la gara dʼappalto: i lavori sono stati aggiudicati
allʼimpresa Ediltione S.p.A. con sede a Tione di Trento;

• i lavori iniziati in dicembre 2006 sono in corso e stanno proce-
dendo regolarmente.

Sono a buon punto i lavori di costruzione della nuova scuola elementare
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Parcheggio Monumento
(ingresso paese)

• i lavori sono iniziati in data 29.06.2005;
• sono state redatte ed approvate 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 sistemazione 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 pre-

vede ulteriori lavori per il miglioramento della sicurezza degli abi-
tanti, in particolare sono stati aggiunti alcuni tratti di marciapiede
a completamento dei percorsi pedonali previsti ed è stata miglio-
rata la sistemazione delle due stradine a valle della provinciale;

• i lavori si sono regolarmente conclusi nel novembre 2006;
• si sta predisponendo per lʼapprovazione della contabilità finale e

del certificato di regolare esecuzione;
• a novembre 2007 è previsto lʼintervento per la sostituzione dello

scatolare di attraversamento del rio Palusella secondo la pre-
scrizione imposta dal Servizio Sistemazione Montana della PAT.

Nuovo Pozzo Monti • in attesa della presentazione del progetto esecutivo per il colle-
gamento 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 Commis-
sione Edilizia;

• la variante al P.R.G. è stata definitivamente adottata;
• è stato predisposto il tipo di frazionamento ed avviata la proce-

dura di esproprio;
• in data 26 aprile 2006 è stato approvato dalla Giunta Comunale

il progetto esecutivo acclarante la spesa complessiva di euro
149.617,34 così suddiviso: 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 dʼappalto e
sono stati aggiudicati i lavori allʼimpresa Arredo Urbano Srl Uni-
personale, con sede a Segonzano (TN) che ha offerto il ribasso
del 17,16%;

• i lavori sono iniziati in data 01.03.2007 e sono terminati regolar-
mente in data 05.06.2007;

• il direttore lavori sta predisponendo la contabilità finale ed il cer-
tificato di regolare esecuzione.

Sistemazione fontane abitato
di Fornace
(via Ferari e via del Cortive-
der)

• è stato elaborato il progetto esecutivo;
• si è ottenuta la conformità urbanistica;
• è stato eseguito un aggiornamento ed adeguamento del proget-

to anche in seguito ad accoglimento di osservazioni di privati cit-
tadini ed è stato approvato in data 12.12.2006, acclarante la
spesa complessiva di euro 106.525,74 di cui € 63.308,18 per
lavori;

• in data 28.12.2006 è stata esperita la gara ufficiosa e sono stati
aggiudicati i lavori alla ditta PEDERZOLLI DINO & AMPELIO
SNC di Cavedine (TN) che ha offerto il ribasso del 2,00 % e
quindi per un valore di contratto di € 62.079,82;

• i lavori sono iniziati in data 12.04.2007 e sono terminati regolar-
mente in data  20.07.2007;

• il direttore lavori sta predisponendo la contabilità finale ed il cer-
tificato di regolare esecuzione.
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Intervento salvaguardia del
Lago di Valle

• è stato approvato il progetto preliminare dell'arch. Giovannini per gli
interventi a salvaguardia del lago di Valle e recupero ambientale
dell'area compresa tra il lago a nord e la cascata del rio Saro;

• il progetto è stato trasmesso all'Agenzia Provinciale per la Protezio-
ne dell'Ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impat-
to ambientale che ha richiesto alcune modifiche allo stesso;

• in data 8.5.2006 si è svolta una conferenza dei servizi dove veniva
concordata la redazione di un progetto unitario diviso in due fasi:
nella prima dovranno essere previste le opere di intercettazione,
decantazione e filtrazione dellʼacqua e dovrà essere predisposto un
periodo di monitoraggio per verificare come tale intervento influisca
sul problema di intorpidimento del lago, nella seconda fase si dovrà
procedere alla rinaturalizzazione dellʼarea ex cava Paoli seguendo
gli indirizzi dati dai Servizi Provinciali; 

• il progettista ha adeguato il progetto preliminare secondo quanto
richiesto (fase B);

• è stato affidato allʼarch. Giovannini lʼincarico per il rilievo plano-alti-
metrico e la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (fase B).

Rete provinciale fibre ottiche
• È stata definita in loc. campo sportivo la localizzazione per la

costruzione da parte della P.A.T. del nodo previsto per il comune di
Fornace della rete provinciale di fibre ottiche. In tutte le opere pub-
bliche ove è previsto uno scavo per impianti verranno già predispo-
sti i cavidotti al fine di garantire il passaggio della dorsale di compe-
tenza provinciale e della rete locale del comune di Fornace senza
ulteriori scavi;

• è stato predisposto un locale al piano seminterrato del Castello
Roccabruna che ospita lʼattrezzatura installata dalla P.A.T. per il col-
legamento tramite fibre ottiche del municipio (già funzionante),
attraverso il quale si intende anche mettere a disposizione la banda
larga via rete “wireless” dapprima agli altri servizi pubblici e succes-
sivamente ai privati.

Recupero spazi pubblici 
al Cortiveder e ai Ferari

• È stato incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed ese-
cutiva dellʼintervento il p.ed. Alfonso Scartezzini;

• a breve il progetto sarà consegnato al comune.

Costruzione torretta 
esercitazione VVF 
e annesso capannone

• È stato incaricato della progettazione preliminare dellʼintervento
lʼing.  Luca Gottardi;

• il progetto preliminare è stato consegnato al comune.

Sistemazione strade Maso
Zetri – Maso Manoti e Maso
Zetri – loc. Pian del Gacc

• Si sta predisponendo lʼincarico per la progettazione preliminare del-
lʼintervento.

Sistemazione aree 
di pertinenza della chiesa 
di S. Stefano

• È stato incaricato della progettazione preliminare dellʼintervento di
sistemazione lʼarch. Giuseppe Gorfer;

• il progetto preliminare è stato presentato;
• si sta predisponendo lʼincarico al professionista della redazione del

progetto definitivo ed esecutivo dellʼintervento.

Ristrutturazione struttura a
servizio area sportiva
loc. Pian del Gacc

• È stato affidato allʼing. Luca Gottardi lʼincarico per la progettazione
della ristrutturazione della struttura incendiata;

• è stato redatto il progetto  esecutivo per un importo complessivo di
€ 209.968,51 di cui € 145.276,60 per lavori a base dʼasta;

• il giorno 29.6.07 è stata esperita gara ufficiosa per l'appalto dei
lavori della quale è risultata vincitrice lʼAssociazione Temporanea
dʼImpresa Legno Più Case s.r.l. di Brione (TN) con Legno + srl di
Condino (TN), che ha offerto un ribasso del 1,11% sullʼimporto a
base dʼasta;

• è previsto lʼinizio lavori entro il mese di ottobre 2007.
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In un passato neanche troppo
remoto strade e ponti erano le
vie di comunicazione privilegia-
te, e pressoché uniche, attraver-
so cui passavano non solo le
relazioni commerciali e culturali,
ma anche scambi di competen-
ze ed opportunità; questa logica
è stata incrinata dal massiccio
avvento della tecnologia: non il
preludio allʼubiquità, ma certa-
mente la possibilità di mettere in
contatto il mondo e far circolare
notizie con un semplice clic.
Il sito del comune, attivo allʼindi-
rizzo www.comune.fornace.tn.it,
nasce anche per questo, per
essere un punto di riferimento,
di interesse, di memoria anche
per tutti quei nostri concittadini
che la sorte ha sparso per il
mondo, in passato ed ancora
oggi, e che attraverso il web
potranno mantenere o riallac-
ciare il legame con le loro origi-
ni. Alla luce dei fatti il sito, che
viene tenuto costantemente
aggiornato da un gruppo di gio-
vani, si sta dimostrando molto
utile ed apprezzato.  Il consiglio,
non disinteressato, è di inserirlo
tra i vostri
preferiti.
Le luci sono
quindi tante,
tra le ombre
un impoveri-
mento dei
rapporti per-
sonali, che
troppo spes-
so passano
ora esclusi-
v a m e n t e
attraverso lo
schermo del
c o m p u t e r ;
ma internet è
uno strumen-
to nuovo e
necessita un
a p  p r o c c i o

coscienzioso, ancora tutto da
costruire.
Proprio da qui parte lʼidea di
fare una breve ricognizione sul
web alla ricerca di Fornace,
ricordando che, proprio attraver-
so internet, si apre potenzial-
mente a tutto il mondo.
Già ricordato il sito del comune,
a farla da padrone sono sicura-
mente le aziende, in primis quel-
le del porfido, che da tempo non
si limitano più al solito materiale
cartaceo. Proprio dallʼevoluzio-
ne dei siti delle aziende si com-
prende come sia finalmente
maturata la consapevolezza
delle opportunità offerte dalla
rete: il sito non è più solo uno
status symbol, ma uno strumen-
to agile ed universale per intera-
gire col cliente.
Il sito web rappresenta la mani-
festazione concreta di una
volontà di esistere e di essere
visibili anche al di là dei confini
geografici, per condividere i pro-
pri interessi e la propria creativi-
tà. 
Così si può trovare il sito perso-
nale dellʼartista Paolo Colombini

e quello di tre giovani dj del
luogo.
Cʼè poi YouTube: è un sito che
consente la condivisione di
video tra i suoi utenti. È stato
creato nel febbraio del 2005 e fa
uso della tecnologia di Adobe
Flash per riprodurre i suoi con-
tenuti, come anche il meno
popolare Google Video. YouTu-
be consente l'incorporazione dei
propri video all'interno di altri siti
web, e all'uopo si occupa anche
di generare il codice HTML
necessario. Anche qui troviamo
alcuni filmati che documentano
spezzoni di alcune partite delle
nostre squadre amatori (Mai
dire amatori, ricalca lo stile reso
famoso dalla gialappaʼs band) e
seconda categoria, così come
riprese alle feste al Pian del
Gacc. Di tutto di più.
Se anche voi avete altri siti che
riguardano direttamente o indi-
rettamente Fornace, segnalateli
cosicché possa continuare la
loro elencazione.

Matteo Colombini

www.comune.fornace.tn.it, il sito del nostro Comune

Internet, nuovo strumento 
di comunicazione universale
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Eʼ stata inaugurata in estate, alla presenza di
amministratori, tecnici e rappresentanti dellʼasso-
ciazionismo, la baita «Valletta Alta» posta a quota
1794 nella zona boschiva della «Fornasa» che il
comune di Fornace possiede in Val Cadino.
Unʼaltra perla, bella fino a stupire lʼambiente mon-
tano, si aggiunge così agli altri immobili già funzio-
nanti in zona. Perimetro in sassi spaccati con fac-
cia a vista, sopraelevatura in tronchi interi in abete
e tetto coperto in «scandole». Allʼinterno attrezza-
tura per bivacco con fornelli e soppalco in legno
capace di 6 posti letto.
Eʼ stato, quello iniziato nel 2005, il rifacimento di
quanto rimasto del manufatto esistente, ha spie-
gato il progettista e direttore dei lavori, geometra
Fabio Defrancesco.
Dopo la messa celebrata dal parroco don Alfredo
Pederiva, la storia dellʼintervento è stata proposta
dallʼassessore alle foreste Marco Antonelli che
non ha mancato apprezzamenti per i dipendenti e
il cantiere diretto in proprio dal Corpo Forestale di
Cavalese. Da parte sua, Bruno Crosiniani, interve-
nendo anche a nome del dirigente lʼufficio distret-
tuale, Marcello Mazzucchi, ha assicurato altre
attenzioni. Infatti, ribadendo che anche questi

interventi concorrono a «fare comunità», il sindaco

Pierino Caresia ha ipotizzato il recupero dellʼadia-

cente «stallon» per destinarlo ad usi didattici.

Lavori per un totale dʼimpegno di 100.000 euro (40

mila dal Comune e 60 mila dalla Provincia) per la

Valletta Alta che rimarrà aperta quale bivacco.

La giornata è proseguita con il pranzo confeziona-

to dai numerosi volontari.

da “lʼAdige” - U. Ca.

Inaugurata la baita Valletta Alta 

Unʼaltra perla della Fornasa

Il gruppo dei partecipanti allʼinaugurazione della baita Valletta Alta

Lʼimmancabile taglio del nastro
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Eʼ positivo, a distanza di due
anni dalla sua introduzione, il
bilancio del nuovo sistema di
raccolta porta a porta dei rifiuti
indifferenziati, che ha registrato
rispetto al passato, e registra
tuttora, una drastica riduzione
del rifiuto secco, ed un aumento
notevole delle raccolte differen-
ziate.
Gli ultimi dati disponibili (settem-
bre 2007) registrano una produ-
zione complessiva di rifiuti nel
Comune pari a 302 tonnellate,
delle quali ne sono state diffe-
renziate ben 245, pari allʼ81%.
Eʼ senzʼaltro un risultato rag-
guardevole al quale hanno con-
corso la maggior parte degli
utenti dimostrando impegno nel
differenziare i rifiuti prodotti.
Pare utile comunque ribadire
alcuni comportamenti da osser-
vare.
Presso il supermercato
CONAD è stato collocato un
apposito contenitore per la
raccolta delle plastiche (van -
no introdotte, ben schiacciate,
solo le plastiche primarie (botti-
glie del latte, delle bibite, dei
detersivi liquidi). 
Una recente analisi sulla com-

posizione del rifiuto allʼinterno
del contenitore per la raccolta
delle bottiglie e flaconi in plasti-
ca evidenzia che solamente il
50% del materiale introdotto è
corretto e ben un quarto è con-
siderato impurità e viene scarta-
to dallʼimpianto. 
Questo rifiuto è composto da
sacchetti di rifiuto secco residuo
e plastica non da imballaggio ed
è opera di qualche “ecofurbo”
che cerca di disfarsi del proprio
rifiuto evitando di pagare la tarif-
fa. 
La plastica ed i poliaccoppiati
con plastica non vanno asso-
lutamente bruciati perché
producono diossina.
• la carta e cartoni vanno inse-

riti nellʼapposito contenitore
color giallo togliendo eventua-
le plastica o cellophane;

• vetro e lattine vanno inseriti
nelle apposite campane color
verde, senza resti o residui;

• il rifiuto organico va conferito
nei contenitori color marrone
unicamente negli appositi
sacchetti biodegradabili distri-
buiti gratuitamente dal Comu-
ne, previa esibizione della fat-
tura AMNU (maggio ʻ07). Eʼ

quindi assolutamente vietato
introdurre lʼorganico in borse
di plastica o con altri rifiuti
inorganici. Si ricorda sempre
la possibilità di poter benefi-
ciare di uno sconto sulla fattu-
razione per le famiglia che
smaltiscono lʼorganico nel
proprio compost.

Si rammenta che lʼAmministra-
zione comunale punisce gli
abbandoni di rifiuti con san-
zioni elevate che partono da
un minimo di € 166 ad un
massimo di € 500 nei casi più
gravi, sanzioni che il Comune
ha già iniziato ad applicare.
Questa è una scelta non solo
obbligata ma dovuta per
rispetto dei cittadini che smal-
tiscono correttamente; infatti
chi abbandona fa pagare agli
altri lo smaltimento del proprio
rifiuto, onere che va ad
aggiungersi al costo dello
spazzamento stradale, ora
quantificato in fattura  per
motivi di trasparenza. Eʼ
importante che ognuno vigili
su ciò che avviene sul territo-
rio segnalando senza remora
al Comune comportamenti non
corretti.

Positivo bilancio dopo due anni di raccolta rifiuti

Aumenta la raccolta differenziata

Non sempre i rifiuti vengono smaltiti correttamente dai cittadini
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SI PUÒ RISPARMIARE

Dalle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto
residuo risulta che la seconda frazione maggior-
mente presente è costituita dai pannolini pari al
13%. Sono presenti sul mercato i pannolini lava-
bili che evitano problemi di allergie cutanee cau-
sati dai tessuti dei pannolini usa e getta e dal gel
in essi contenuto. Si è calcolato che le famiglie
che utilizzano i pannolini lavabili possono rispar-
miare fino a  2.000 € a bambino, oltre ai costi di
smaltimento del pannolino usa e getta (€ 300).

TARIFFA RIFIUTI: 
SI ABBANDONA LA SUPERFICIE

Dal 2008 la quota fissa della tariffa per le utenze
domestiche, ora pagata in base alla superficie
occupata, viene pagata in base alla composizio-
ne del nucleo familiare. 
Una apposita informativa avverrà direttamente
da AMNU spa la società incaricata dal Comune di
Fornace di effettuare il servizio di raccolta.

ISOLA ECOLOGICA

I rifiuti riciclabili o ingombranti possono altresì
essere conferiti presso lʼisola ecologica di Civez-
zano il mercoledì, venerdì e sabato: 13.30 –
18.30
Nellʼisola possono inoltre essere conferiti, senza
costi aggiuntivi i seguenti rifiuti urbani pericolosi:
contenitori vuoti di vernici e colori, oli di frittura e
olio motore, bombolette spray, lampade neon,
batterie auto.

LA TERRA È MALATA: 
RIDUCIAMO LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

• Spostarsi maggiormente a piedi: unʼautomo-
bile con motore euro 5 emette in atmosfera un
chilogrammo di anidride carbonica ogni 10 km.
(una tonnellata ogni anno).

• Riscaldamento: ad un grado in meno di tem-
peratura corrispondono 400 kg. in meno di
CO2 oltre che un 10% di risparmio nella bollet-
ta.

• Lavare a bassa temperatura: i moderni deter-
sivi consentono di lavare efficacemente anche
a basse temperature: a 30° si consuma ener-
gia sette volte meno che a 90°.

• Frutta made in Italy: quanta energia ed emis-
sioni in atmosfera per trasportare frutti esotici e
frutta fuori stagione!

• Spegnere la spia invece di spegnere gli elet-
trodomestici con il telecomando (lo stand-by) è
meglio scollegarli con lʼinterruttore. Con un
semplice gesto si evita uno spreco di energia e
di emissioni dannose per lʼatmosfera.

• Pannelli solari: in meno di dieci anni si recu-
perano in mancati esborsi di combustibile i
costi di installazione e si contribuisce a ridurre
le emissioni in atmosfera. Sono previsti altresì
recuperi fiscali fino al 55% per il 2007 (salvo
proroghe). Lo Stato in pratica “ti regala” metà
impianto!

Marco Antonelli
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Lʼ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha fatto siste-
mare e restaurare
recentemente le fonta-
ne comunali “Ferari”
“Portici” , “Pozzat” ,  “
Spiaz”, “Cortiveder” e “
Zorzi”. Le prime cinque
fontane si trovano allʼin-
terno del nucleo storico
di Fornace, mentre la
fontana “ Zorzi” è collo-
cata nellʼomonimo
nucleo a sud  del
paese. Prima di queste
era stata restaurata la
fontana di S. Stefano.
La fontana Ferari si trova allʼin-
crocio tra via dei Ferari e Via S.
Martino, nei pressi della Chiesa
di S. Antonio. Una volta la fonta-
na, a vasca unica di forma semi-
circolare, come la vasca monoli-
tica delle fontane Portici, Poz-
zat, Spiaz e Cortiveder, era più
a valle dellʼattuale, alla quale si
accedeva tramite un ripido  sen-
tiero “a salesà”; con i lavori di
sistemazione della strada e
della roggia, risalenti agli anni
ʼ50 venne interrata e sostituita
con lʼattuale fontana a due
vasche rettangolari in cemento.
Salendo da via S. Martino e
vicolo Portici, sempre lungo il
percorso della roggia, si incon-
tra unʼaltra fontana, chiamata
Portici, costituita da due
vasche, la più piccola è semicir-
colare, la più grande, con lava-
toio in cemento, rettangolare.
Della stessa forma sono la fon-
tana Pozzat, sotto il colle del
Castello, la fontana Spiaz,
allʼincrocio tra via Spiaz e via
del Borgolet, e la fontana Corti-
veder allʼincrocio tra vicolo
Ortari da Fornas e via del Corti-
veder.
La fontana Zorzi, nel nucleo
omonimo, è stata realizzata in
tempi recenti interamente in
cemento, rispettando la tipolo-
gia a due vasche, di cui la più
grande con lavatoio. 

Lʼanalisi dei materiali ha per-
messo di fare alcune ipotesi sul-
lʼorigine di queste fontane. In
particolare le fontane Portici,
Pozzat, Spiaz e Cortiveder
hanno la vasca più piccola di
forma semicircolare, monolitica,
in pietra calcarea locale –
Rosso Ammonitici di Trento di
colore bianco, lavorata piuttosto
finemente a martellata media,
con bordo superiore leggermen-
te in rilievo e lavorato con mar-
tellata fine. La vasca rettangola-
re è costituita da lastre o spec-
chi in pietra calcarea locale di
colore rosso, incastrate in pila-
strini parallelepipedi in pietra
calcarea locale bianca.  La diffe-
renza di materiale lapideo e di
lavorazione delle superfici
potrebbe indicare una differen-
za temporale delle vasche semi-
circolari rispetto a quelle rettan-
golari. In base a tale ipotesi le
due date scolpite sugli specchi
delle vasche rettangolari delle
fontane Portici – 1870   e Poz-
zat - 1873 indicherebbe il perio-
do in cui venne realizzato lʼas-
semblaggio delle antiche
vasche semicircolari, una volta
indipendenti e accostate a
muro, alle vasche rettangolari
più grandi con funzione di lava-
toio e abbeveratoio.  Per quanto
riguarda la fontana Cortiveder,
la costruzione della vasca gran-
de risale al 1720 come scolpito

sul fianco della vasca
stessa.   La sagomatura
del lato rettilineo delle
vasche semicircolari di
Pozzat e Spiaz indiche-
rebbe lʼincastro della
vasca semicircolare ad
un elemento a muro; i
due fori sul bordo semi-
circolare indicano la pre-
senza di due ferri per
appoggiare i secchi e
rivelano lʼoriginaria posi-
zione del getto dʼacqua,
asimmetrica rispetto
allʼasse del semicerchio.

I lavatoi in cemento vennero
aggiunti alla metà del secolo
scorso, forse in sostituzione di
strutture fatiscenti. Le fontane
Ferari e Zorzi vennero in tale
occasione completamente riedi-
ficate. 
Le fontane rappresentano non
solo la testimonianza di elemen-
ti storici essenziali per soddisfa-
re lʼesigenza dellʼapprovvigiona-
mento  dʼacqua  allʼinterno del
nucleo abitato; nel corso dei
secoli esse hanno infatti trasfor-
mato i luoghi dove sorgono, ren-
dendoli fondamentali punti di
passaggio, luoghi dʼincontro e di
riconoscimento di unʼintera
comunità.
Nel 1800  il paese di Fornace era
caratterizzato non come ora da
un unico conglomerato urbano,
ma da diversi e ben distinti rag-
gruppamenti di case detti Colo-
melli, conosciuti anche come
“Cormel”.  Riferimento degli abi-
tanti  di queste abitazioni era il
Capo del proprio Colomello ( si
potrebbe paragonare ora al fidu-
ciario frazionale ove esiste),
designato dalla Rappresentanza
comunale, ed al quale riferivano
le istanze ed i bisogni collettivi
del Colomello. Egli inoltre  orga-
nizzava e controllava  i lavori col-
lettivi ai propri colmelisti. 
Dal verbale dellʼ11.01.1873 si
evince un frammento di storia
che si riporta:

Un prezioso ricordo del passato

Le fontane di Fornace

La fontana a Cortiveder
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La gestione delle fontane, pres-
soché unico punto di approvvigio-
namento idrico per le famiglie e
per gli animali, era divenuta assai
impegnativa, ma anche indispen-
sabile per una corretta fruizione.
Nella seduta del 31.7.1878 venne
pertanto stabilito: “Viene conchiu-
so di tenere un incanto di mettere
un fontanaro per ogni fontana.
Cioè alla fontana ai Pozati,  Spia-
zo, e Cortiveder, e sarà delibera-
to al minor oferente”  Probabil-
mente non si trovò nessuno per la
fontana di Cortiveder,  tantochè fu
affisso nuovo avviso il 25.07.1880
del seguente tenore: Si porta a
pubblica notizia che oggidì dopo i
vesperi si terrà lʼincontro per la
fontana di Cortiveder perché è
priva di fontanaio”  
Le condotte idriche che fornivano
le fontane originariamente  erano
in legno, successivamente in ter-
racotta ( dal verbale del 1.3.1873
“Viene autorizzata la Deputazio-
ne Comunale alla provista di 100
pertiche di tubi di terra cotta da
porsi alla Fontana di Spiazzo) -
(dal verbale del 3.5.1873 Venne
deliberato di applicare i condotti
di terra alla Fontana di Spiazzo
incominciando alla fontana stes-
sa e continuando fino che arriva-
no ove sono li attuali di legno).
Le fontane hanno svolto fino al
1950 circa un importante ruolo di
socialità perché punto di incontro
obbligato dei censiti che lʼusufrui-
vano  per i fabbisogni quotidiani
della casa, degli animali  e per
lavare. Poi pian piano, con gli
allacciamenti idrici nei singoli edi-
fici ( prima nella stalla, presente
in quasi tutte le case, e poi negli
appartamenti ); successivamente
con lʼavvento delle lavatrici ( anni
60), le funzioni delle fontane
come lavatoi sono venute via via
meno.  
Eʼ stato importante averle ristrut-
turate perché permettono di man-
tenere vivo un ricordo del passa-
to  e rappresentano un elemento
caratterizzante  e vivo dei nostri
centri storici.

Fabio Gottardi
Dino Caresia

La fontana a S. Stefano

Atto Assunto nella Cancelleria Comunale
gli 11 gennaio 1873 

Vengono nominati a capi Colomello per la tenuta delle Strade
con incarico di denunziare al capo generale i renitenti del pro-
prio Colomelo  pella sorveglianza sulla strada e pella direzione
dei turni con incarico di denunziare i mancanti, di far invitare i
propri colmelisti alle strade e di adoperarsi con tutto lo zello nella
netezza e polizia del proprio Colomello, e sulla tenuta, riduzione
e conservazione delle strade che appartengono al medesimo.”
Il Sig. Pasquali Nicolò Capo Colomello alla Canonica
Il Sig. Scarpa Luigi “ “ ai  Ferari
Il Sig. Valler Dionisio “ “ al Borgolet
Il Sig. Girardi Lorenzo “ “ a Cortiveder
Il Sig. Lorenzi Antonio “ “ a Spiazzo
Il Sig. Stenech Antonio negoziante ai Mori
Il Sig. Tomelin Antonio “ “ ai Barbi
Il Sig. Roccabruna Giuseppe “ in Val

Sempre nella stessa seduta la Rappresentanza accordava la
fontana al Borgolet:
- “Il Colomelo al Borgolet domanda una fontana come lʼunico

che ne abbisogna e la Rappresentanza gliela accorda dalle
sortive al Tessador ed ai Cotti senza ledere le fontane al
Spiazzo e al Castello autorizzando le deputazioni comunali a
prendere in proposito gli ordini e le prescrizioni volute.” Sorse-
ro però contrasti sulla collocazione della fontana, e la rappre-
sentanza si pronunciò più volte:

- il 1.2.1873. Sulla istanza degli abitanti al Colomelo al Borgo-
let ed ai Mori relativa alla destinazione dʼun posto per una
nuova fontana la Rappresentanza la destina nellʼorto di
Lorenzi Antonio Evo sotto la Capraia sempre però che si è
possibile senza quistioni di condurre nella stessa fontana lʼac-
qua che ora serve per la fontana il Castello e che sia possibi-
le  di innalzare un condotto che possa innaffiare gli orti del
Signor Curato

- nella seduta del 1.3.1873 si esprimeva in questi termini:
“Sopra le insorte diferenze sul collocamento della Fontana al
Colomelo al Borgolet questa Rappresentanza ne destina il
posto nella località in faccia alla casa di Valler Vigilio ove esi-
steva mediamente

- Nella riunione del 6.9.1873 infine la rappresentanza decise:
“Stabilisce questa Rappr.za lʼacquisto e la riduzione dellʼadat-
tamento della fontana di Lorenzo Girardi sul nuovo proggetto
di fontana al Borgolet previo preventivo da stabilirsi.”
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Sono passati due anni dallʼavvio
del nuovo sistema di raccolta
rifiuti nel nostro comune; la
nuova modalità di raccolta ha
fatto registrare, da un lato una
sensibile riduzione dei rifiuti pro-
dotti, ma anche qualche abban-
dono aggiuntivo sul territorio. 
Eʼ per questo motivo che lʼAm-
ministrazione comunale ha
riproposto anche questʼanno
una giornata ecologica, effettua-
ta sabato 29 settembre, che ha
visto coinvolte le associazioni
del paese e i singoli cittadini. 
Le persone che hanno aderito
allʼiniziativa, si sono ritrovate a
Pian del Gacc, per poi raggiun-
gere, suddivise in squadre, le
zone del territorio su cui interve-
nire.
Consistente e diversificato il
materiale ritrovato: lavatrici,
gomme dʼautomobile, bidoni,
borse piene di rifiuti domestici;
per un totale di circa 30 quintali.

Curioso il ritrovamento da parte
dei pompieri di una pecora che
vagava nei boschi delle Quadra-
te; con qualche difficoltà è stato
possibile recuperarla e riportarla
al gregge.  
Lʼamministrazione comunale, in
collaborazione con AMNU Spa
ha fornito il materiale occorrente
alla raccolta.

La seconda giornata ecologica
si è conclusa con il pranzo offer-
to dagli alpini, presso la baita al
Pian del Gacc.
Lʼappuntamento è per lʼanno
prossimo, sperando nella ridu-
zione del fenomeno dellʼabban-
dono dei rifiuti e nella crescita
del senso civico dei nostri citta-
dini.

Seconda giornata ecologica

Il materiale raccolto dai volontari che hanno partecipato alla giornata ecologica
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Quello dei giovani è un mondo che appare sempre
più «altro» e lontano, disinteressato. Fors'anche
perché deluso. 
Ma a Fornace, sia pure con molte difficoltà, si
stanno cercando le migliori vie che possano con-
durre al centro i giovani. Lo si fa nel concreto,
anche con la presenza, da qualche anno, di un
«Gruppo giovani» piuttosto attivo. E in questo con-
testo si pone l'iniziativa di avviare ogni anno i
diciottenni alla scoperta della parte amministrativa
del Comune, con l'invito a presenziare al consiglio
comunale.
L'altra sera, all'invito, ha risposto la maggior parte
dei 17 ragazzi diciottenni di Fornace, con il sinda-
co Pierino Caresia ad auspicare che proprio loro
possano essere i futuri nuovi amministratori della
comunità.
Hanno ricevuto in dono un portachiavi e i testi di
Statuto comunale, Costituzione e Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea. Omaggio flo-
reale anche per la dirigente scolastica Maurizia
Manto. “Siete gente aperta, avete cuore” - ha detto
la professoressa-che ha passato il testimone ad
Antonella Zanon che dirige l'Istituto comprensivo
di Civezzano: 557 alunni, dei quali 76 alle elemen-
tari di Fornace. Dell'importanza del rapporto diret-
to fra Comune e scuola ha parlato l'assessore
Bruna Stenico.
Ad auspicare che i giovani riescano ad essere
sempre padroni della loro vita è stata Rita Cima-
dom, mentre Matteo Colombini, fra i promotori e
responsabili del gruppo giovani, li ha invitati ad
una presenza attiva che possa essere di stimolo
per gli amministratori. Peccato che lo stimolo non
sia venuto da subito con le domande dei diciotten-
ni. Ma siamo all'inizio. Qualcosa si muove.

U. Ca. - Da “lʼAdige”  3 novembre 2007 

Fornace, hanno ricevuto dal sindaco una copia dello Statuto e della Costituzione

I diciottenni scoprono
il consiglio comunale

Il Referendum del 30 settembre
Il Referendum provinciale abrogativo del 30 settembre scorso a Fornace ha dato i seguenti risultati:

Iscritti N. Votanti % Votanti
M. 451     F. 439   T. 881              M. 52      F. 66   T. 118 M. 11,53%  F. 15,35%  T. 13,39%
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Ieri...e oggi
Sono stati profondi in questi ultimi decenni cambiamenti ambientali anche a Fornace. Con la prezio-
sa collaborazione di Claudio Algarotti, presentiamo da questo numero alcune immagini di Fornace
comʼera alcuni decenni fa e comʼè oggi.

Dal campanile della Chiesa, il castello comʼera prima dei lavori di ristrutturazione
e comʼè oggi (foto C. Algarotti)
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Bullismo e vandalismo giovanili,
quotidianamente presenti nelle
cronache giornalistiche, costrin-
gono ad un'urgente riflessione
sui motivi che inducono i giova-
ni a trascurare l'etica della giu-
stizia e della responsabilità, al
fine di abbracciare le nuove eti-
che emergenti: l'etica del Sé
assoluto e del gruppo, le quali
prevedono l'assolutizzazione
del proprio Io (sopra a tutto e
sopra a tutti) a scapito di ogni
forma di equilibrata relazionalità
(che renderebbe il proprio Sè
relativo, ovvero situato all'inter-
no di relazioni con altri Sè rico-
nosciuti paritari e dunque degni
di rispetto). Il nuovo "codice
etico" si basa su un semplice (e
pericoloso) criterio di base: "Agi-
sci in modo che la tua azione sia
compatibile con la possibilità di
acquisire e rafforzare la tua
identità all'interno del gruppo". 
La società del benessere e del
carrierismo, ove ogni valore
positivo (generosità, bontà, giu-
stizia, reciprocità, sincerità, leal-
tà, rispetto) viene sacrificato
all'onore e al denaro, riduce i più
giovani a semplici e minuscoli
ingranaggi di un meccanismo
anonimizzante, nel quale non
conta più l'essere, bensì l'emer-
gere mediante un'immagine
forte del proprio Sè: solo così

l'ingranaggio minuscolo può
ricevere "degno" riconoscimen-
to. I giovani, sempre più messi
in disparte e trascurati, in primis
dalle famiglie, si sentono annul-
lati, privi di identità. Da che cosa
può derivare il disagio giovanile,
tremendamente diffuso, se non
dal non sentirsi riconosciuti
nella propria essenza di indivi-
duo umano esistente, degno di
rispetto, tutela e attenzione?  
Mentre discutiamo di altri pro-
blemi, i giovani affogano nel
mare della droga, dell'alcol, del-
l'illegalità e spesso, non trovan-
do alcuna via di uscita alla
società nullificante, del suicidio.
Da ricondurre alla mancanza di
riconoscimento è anche l'eleva-
ta tendenza odierna alla tra-
sgressione: i valori positivi non
vengono ormai più colti nella
loro essenza intrinseca (essi
non sono imposizioni dall'alto,
ma norme da rispettare per
garantire la miglior convivenza
possibile), ma come elementi
esterni, semplicemente prescrit-
ti. L'uomo non può vivere all'in-
segna della prescrizione per la
prescrizione: ha bisogno di
comprendere che i valori garan-
tiscono la propria ed altrui liber-
tà, il proprio ed altrui rispetto. 
La conseguenza primaria e più
immediata dell'abbandono dei

giovani è la
degenerazione
delle relazioni
interpersonali: la
persona non
viene rispettata
in quanto tale,
ma solo, even-
tualmente, in
quanto parte del
"gruppo". Solo il
gruppo (o
banda, o clan,
che dir si voglia)
decide chi è

degno di riconoscimento e chi
no. Il gruppo si costituisce come
una mini società, nella quale i
"soci" riconoscono altri individui
come soci solo se questi com-
piono azioni clamorose e visibili.
Questa è l'etica della banda,
unica a poter garantire il ricono-
scimento assoluto del proprio
Sè. 
Attenzione: come ogni società,
anche la banda ha bisogno di un
curatore di riferimento, il cui Sè
sia veramente assolutizzato. Il
curatore del clan diventa tale
solo dopo aver compiuto
un'azione "rumorosa", tale da
suscitare l'ammirazione altrui.
Un esempio? La distruzione di
un crocifisso in classe (fatto
recentissimo), davanti a tanto di
riprese "cinematografiche", che
ti garantiscono di essere la star.
E' così che nasce il bulletto lea-
der, che distrugge le scuole, che
si impone sui deboli (anche se
invalidi). I soci ammirano esta-
siati: hanno riconosciuto che è
lui il capo, lui il punto di riferi-
mento, lui che dà le giuste indi-
cazioni. 
Non si dia la colpa a una diffusa
stupidità giovanile! I giovani non
sono stupidi: sanno ragionare,
programmare, usare la tecnolo-
gia, insegnare (...). Ma l'etica
che riconosce solo il soggetto
emergente è terribile: devi fare
qualcosa per elevarti dal nulla, e
la strada più veloce per farlo
non è la virtù, giacché questa è
cosa faticosa, ma il cedere
all'istinto della violenza, elemen-
to forte e rumoroso mediante il
quale gli altri ci noteranno (per
timore, per ammirazione, per
quel che si voglia, ma lo faran-
no). E' questo l'unico modo per
evitare il proprio annullamento
nella società nullificante. 

Mauro Stenico

29

Il problema del bullismo

Disagio giovanile
e abbandono dei giovani
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Mio nonno nel febbraio del
1940, all'età di 19 anni, fu chia-
mato per svolgere il servizio
militare. Prestò servizio a Trento
per 4 mesi. Il 10 giugno del
1940 potè ascoltare alla radio il
discorso di Mussolini relativo
alla dichiarazione di guerra alla
Francia da parte dellʼItalia.
Quella notte si trovava a Bella-
monte quando suonò lʼallarme e
fu chiamato sul fronte occiden-
tale a Moncenisio in Piemonte
dove fu impegnato nella campa-
gna di Francia durata pochi gior-
ni.
Il 21 giugno la Francia firmò lʼar-
mistizio perché i tedeschi ave-
vano rotto la linea Maginot e
arrivando fino a Parigi avevano
preso il controllo di tutto il
paese. In seguito il nonno per 5-
6 mesi si spostò nei vari accam-
pamenti e caserme del setten-
trione fino a quando nel marzo
del ʻ41 fu destinato in Africa.
Per il trasporto degli armamenti
e delle truppe, italiane e tede-
sche, erano impiegate alcune
navi. Il 19 marzo partì il primo
contingente del 46° Artiglieria
Motorizzato con quattro navi: la
Vittoria, Conte Rosso, Esperia,
Marco Polo, scortate da due
incrociatori e da due caccia
(come riportato sul diario del
tenente Renzo Gasperi p. 17-
19). Arrivate a Tripoli due delle 4
navi, la Vittoria e la Marco Polo,
ritornarono a Napoli per un altro
carico nel quale vi era anche
mio nonno che arrivato a Napoli
in treno, si imbarcò sulla “Vitto-
ria” ( per imbarcarsi erano
disposti in file da 5 persone, la
sua fila fu la prima della secon-
da nave e tutti quelli davanti a
lui morirono perché la prima
nave venne affondata).
La “Marco Polo” fu silurata da

un sottomarino inglese e la “Vit-
toria” passò a fianco e non poté
soccorrere i naufraghi per paura
di un altro attacco. Sulla nave
che stava affondando scoppiò il
panico: alcuni soldati si buttava-
no in mare e altri gettavano assi
con fissate delle corde prepara-
te precedentemente per potersi
aggrappare ma queste finivano
sulle teste di chi cercava di
allontanarsi a nuoto. Alcuni dei
soldati tedeschi che viaggiava-
no con gli italiani si avvicinava-
no al bordo della nave e si spa-
ravano alla tempia gridando “Hi
Hitler”. 
La “Vittoria” sbarcò a Tripoli; il
primo incarico del nonno fu
quello di scaricare i mezzi dalla
nave. Dopo aver organizzato i
vari battaglioni il 19 aprile iniziò
l'avanzata verso Tobruk (il prin-
cipale porto della Cirenaica)
impiegando 11 giorni, percor-
rendo 1400 km con una sola
sosta di due giorni ad Agedabia
e passando per Derna. 
Il 28 aprile le truppe si schiera-
rono alle porte di Tobruk riu-
scendo ad accerchiarlo ma nel
dicembre ʻ41 le truppe inglesi
sferrarono lʼoffensiva e gli Italia-
ni furono costretti a battere in
ritirata fino a Agedabia e al con-
fine con la Libia e la Cirenaica,
dopo un alternarsi di offensive e
controffensive.
Mio nonno faceva parte del 46°
reggimento di Artiglieria Moto-
rizzato il cui motto era: “giungo
rapido, potente abbatto”, e face-
va lʼautista, di solito di camion. I
camion venivano usati per i
rifornimenti, trasporto munizioni
e soldati.
Le truppe italiane in Africa erano
male equipaggiate, poco cibo e
freddo: mangiavano solo scato-
lette gonfie quasi come una

palla, gallette, e a volte mine-
stra. Lʼacqua era razionata, 2
litri a testa al giorno, e la sete
nel deserto si faceva sentire;
nessuno avrebbe mai pensato
di usare lʼacqua per lavarsi. Per
di più, l'acqua era salata e a
volte veniva trasportata median-
te le stesse botti utilizzate per il
carburante.
Di notte gli autisti percorrevano
centinaia di chilometri nel deser-
to per raggiungere le poche oasi
(Bardia) dove ci si poteva riforni-
re della preziosa acqua che
allʼaccampamento veniva sorve-
gliata da una guardia e distribui-
ta al mattino. Si viaggiava senza
fari per paura di essere mitra-
gliati dalla aeronautica nemica.
Per rendersi conto della sete
che affliggeva i nostri soldati
basti pensare che nel circuito di
raffreddamento dei veicoli veni-
va aggiunto olio all'acqua per
evitare che i soldati la bevesse-
ro. Mio nonno era in parte un
privilegiato perché nel camion
poteva nascondere acqua e
cibo. 
Da questa situazione nacque in
lui l'amore per la meccanica e
per la tecnologia che influenzò
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anche le scelte delle generazio-
ni successive compresa la mia.
Un'altra difficoltà era il ghibli, un
forte vento che sollevava una
sabbia finissima formando una
nebbia, che limitava la vista a
qualche metro, entrava in ogni
cosa (motori, orologi, armi,
occhi, orecchie, pori della pelle).
Le direttive dei comandanti
implicavano che in caso di
attacco aereo si doveva rimane-
re nel veicolo, ma ben presto al
costo di parecchie vite si capì
che la soluzione migliore era
togliere le chiavi, saltare dal vei-
colo e lasciare che il mezzo
finisse la sua corsa il più lontano
possibile per essere più difficil-
mente individuati. L' 8 dicembre
del '41 il nonno venne mitraglia-
to da un aereo saltò dal camion,
gettandosi in una buca ma
venne nuovamente mitragliato e
i proiettili gli furono così vicini
che fecero rimbalzare i sassi
sul suo corpo dandogli la sensa-

zione di essere stato colpito, for-
tunatamente però rimase illeso.
Nella cabina del camion furono
trovati 8 fori di proiettile, uno di
questi ruppe il tubo del sedile.
Dopo qualche mese arrivarono i
rinforzi tedeschi che, sotto la
guida del generale Rommel,
ricominciarono lʼavanzata e nel
giugno del '42 liberarono Tobruk
dallʼoccupazione Inglese. Rom-
mel era un generale molto astu-
to, adottava varie strategie,
faceva ad esempio trainare pali
ai camion per dare lʼimpressio-
ne di grossi spostamenti di trup-
pe, per prendere di sorpresa il
nemico. Al contrario dei genera-
li italiani era in prima linea con i
soldati. 
Le forze dellʼasse proseguirono
l'avanzata verso Bardiya fino ad
El Alamein. Lì ci fu una dura bat-
taglia che provocò migliaia di
morti. Il 17 luglio il nonno fu cat-
turato dagli Australiani nella bat-
taglia di El Alamein, portato ad

A lessan -
dria ed
infine a
Porto Said
dove fu
imbarcato
una prima
volta su
una nave
per il Sud
A f r i c a .
Successi-
v a m e n t e
reimbarca-
to senza
conoscere
la meta.
La nave
dopo aver
doppiato il
Capo di
b u o n a
Speranza
si diresse
verso la
c o s t a
americana
a causa
della pre-
senza di

sottomarini inglesi presso le
coste africane. Sulla nave i pri-
gionieri soffrivano molto la
fame, mangiavano un filone di
pane al giorno ogni 18 persone
e un cucchiaio di fagioli. Taglia-
vano il pane un giorno ciascuno
perché così chi lo tagliava
aveva la fortuna di mangiare le
briciole. Per capire quanta fame
avevano i prigionieri vorrei ripor-
tare quello che disse un amico
del nonno nella sua stessa
situazione: “Se incontrassi la
mia mamma, prima le mangerei
un braccio e poi la saluterei”.
I prigionieri sulla nave erano
tenuti sottocoperta e potevano
salire sul ponte solo per mez-
z'ora al giorno; se la nave fosse
stata colpita nessuno avrebbe
aperto le celle per dare loro una
possibilità di salvezza.
Vedendo che il sole nasceva
alla sua destra capì che stava
andando verso nord; infatti dopo
54 giorni di mare arrivò a Liver-
pool in Inghilterra dove, appena
sceso dalla nave, spogliato
venne pennellato con un liquido
bianco per disinfestarlo dai
parassiti e poi gli fu data una
divisa pulita. Venne portato in
un campo di detenzione dove il
primo giorno conobbe un altro
detenuto originario di Borgo Val-
sugana, che lo invitò la sera
stessa nella sua tenda e gli
diede del cibo (biscotti). Fu una
grande felicità, ma non poté
mangiare a sazietà perché il suo
stomaco si era atrofizzato e il
suo amico lo informò che altri
detenuti erano morti per aver
mangiato troppo dopo un così
lungo periodo di digiuno.
Da questo campo si riuscivano
a intravedere grandi spiega-
menti di mezzi mai visti prima,
sia come quantità che come tec-
nologia (camion con cassone
ribaltabile), per lo sbarco nel
continente.  Dopo alcuni mesi fu
trasferito a Perth in Scozia in un
piccolo campo dove si lavorava
10 ore al giorno scortati dalle
guardie. Qui la vita era più tran-

Una foto stropicciata, salvata ai duri giorni della 
guerra, che ritrae Egidio Roccabruna con un 
commilitone in Africa.
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quilla: non vi era pericolo di
attacchi dai missili V1 e V2 tede-
schi che arrivavano in Inghilter-
ra ma non riuscivano a raggiun-
gere la Scozia.
Il sabato pomeriggio doveva
fare il bagno, lavarsi i vestiti per
il lunedì e per il tempo che gli
rimaneva girava in cortile lungo
il filo spinato con tanta nostalgia
di casa. Là si trovava comunque
abbastanza bene perché cʼera
più cibo e prendeva qualche
soldo in cambio di piccoli lavo-
retti che faceva, come degli
anelli che costruiva con il mate-
riale delle forchette e poi vende-
va. Lavorava i campi di patate,
barbabietole e segava alberi per
la legna.
Il 2 settembre 1945 la guerra

finì, ma mio nonno dovette lavo-
rare ancora altri sei mesi per
risarcire i danni di guerra. In
questo periodo era più libero:
poteva uscire dal campo e veni-
va trattato più umanamente.
Vorrei ricordare la considerazio-
ne che fece un inglese sull'esito
del conflitto: disse che anche
loro avevano perso perché
rimasero privi di  quasi tutte le
colonie. Così rimase in Scozia
fino al 1946 e alla fine di marzo
quando fu imbarcato per ritorna-
re a Napoli gli venne riconse-
gnata la sacca nella quale all'ar-
rivo in Inghilterra aveva deposi-
tato tutti i suoi effetti personali:
vi era ancora la sua uniforme
macchiata del sangue di quel-
l'amico ferito che aveva portato
sulle spalle nella battaglia di El
Alamein.
Arrivò a Napoli di domenica e
assieme ad alcuni compagni ini-
ziò a risalire la penisola in treno.
Le ferrovie erano in parte dan-
neggiate; nel cuore vi era gran-
de felicità, ma anche tanta
paura perché non sapeva se i
suoi cari erano ancora in vita.
Un suo amico nel viaggio verso
il nord gli disse: “domani arrivati
nel mio paese mangiamo a casa
mia”, ma il giorno dopo quando
il treno entrò in stazione e dal
megafono si udì il nome del
paese non lo riconobbe nemme-

no perché si vedevano solo
cumuli di macerie; l'amico scese
piangendo e il treno ripartì.
Arrivò a casa martedì sera e suo
padre fece fatica a riconoscere
in quell'uomo di 26 anni il ragaz-
zo partito 7 anni prima.
Nel 1988 mio padre accompa-
gnò il nonno nel campo di prigio-
nia. Trovarono ancora alcune
baracche e la recinzione, incon-
trarono alcune persone di allora
e visitarono vari luoghi dove
aveva trascorso 3 anni della sua
giovinezza. Fu molto emozio-
nante.
Mio nonno sostiene che chi
vuole la guerra non la conosce.   
Con questo racconto mi sono
sentito più vicino a mio nonno e
ho pensato ai suoi 7 anni tra-
scorsi lontano da casa e alle
molte privazioni.
Spero di non vedere mai una
guerra e che tutte quelle del
mondo finiscano.
La generazione del nonno ha
pagato un caro prezzo di vite
umane e chi è ritornato ha
comunque speso la sua gioven-
tù. Vorrei che questo aiutasse
noi giovani a non buttare la
nostra vita in uno sballo del
sabato sera con una pericolosa
corsa in macchina.

Mattia
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Una bella immagine del giovane
Egidio Roccabruna militare

I ragazzi parlano inglese
Anche quest'anno, per fine estate, è stato organiz-
zato dal Comune un corso di inglese intensivo per
i giovani delle scuole Medie e delle Superiori, della
durata complessiva di quindici ore (unʼora e trenta
al giorno) effettuato nelle due settimane preceden-
ti l'inizio dell'anno scolastico
Tale intervento, fortemente richiesto da genitori e
ragazzi, è stato proposto con l'obiettivo di consoli-
dare le conoscenze già acquisite e di prepararsi in
modo efficace per affrontare con maggior disinvol-
tura il nuovo anno scolastico. Dopo il successo
dell'estate scorsa, hanno aderito alla proposta ben
trentaquattro ragazzi, permettendo così la forma-

zione di tre gruppi di lavoro. Seguiti anche in que-
sta occasione dalla professoressa Linda Piccolro-
az, docente esperta nella didattica con i giovani,
gli allievi hanno potuto seguire lezioni adeguate
alla loro preparazione pregressa ed elevare così il
livello di competenza della lingua inglese.
Il corso è stato seguito in modo costante e con
interesse da tutti, ma in particolare dai più giovani
che con entusiasmo hanno trasferito alcune cono-
scenze su un cartellone, consegnato poi alla sot-
toscritta alla fine delle lezioni.

Bruna Stenico



La scuola materna “Don Gio-
vanni Anesi” voluta e costruita
con la collaborazione e lʼimpe-
gno di tutta la comunità sotto la
guida di don Giovanni Anesi
parroco di Fornace a quel
tempo, inizia la sua attività nel-
lʼattuale sede nellʼanno 1956.
La scuola è parrocchiale, il pre-
sidente è sempre stato il parro-
co pro-tempore del paese e fin
da subito è stata orientata sui
valori cristiani, portati avanti
dalla preziosa presenza delle
religiose dellʼOrdine delle “Bri-
gnoline – Suore di Nostra
Signora del rifugio in monte Cal-
vario” di Genova. Inoltre è iscrit-
ta alla Federazione provinciale
delle Scuole Materne.
Nel corso degli anni la struttura
che ospita la scuola ha subito
dei piccoli interventi normativi e
logistici per adeguarla alle
mutate esigenze che via via si
sono presentate. Nonostante
ciò lʼattuale struttura si dimostra
ormai obsoleta, come rilevato
anche dai competenti tecnici
della Federazione e quindi
necessita di un radicale inter-
vento.
Dopo aver valutato le proposte
di alcuni progettisti si è scelto
quella più consona alle nostre
esigenze. Si è giunti così alla
stesura di un progetto prelimina-
re riguardante la ristrutturazione
globale dellʼedificio redatto dal-
lʼing. Edoardo Iob di Trento. La
spesa a tuttʼoggi sostenuta per
tale livello di progettazione è
pari ad Euro 16.000,00,=.
Lʼintervento che verrà realizzato
riguarderà lʼampliamento degli
spazi necessari allʼattività didat-
tica, lʼadeguamento degli
impianti alla vigente normativa
comprendendo anche lʼabitazio-
ne per le nostre suore. 

Il notevole onere economico per
la realizzazione di tale interven-
to verrà parzialmente coperto
da contributi pubblici previsti
dalle varie norme di Legge.

Attualmente abbiamo ottenuto
lʼimpegno da parte della Provin-
cia, del Comune di Fornace e
della Cassa Rurale Pinetana,
Fornace e Seregnano. Interes-

Verso una nuova Scuola materna
al passo coi tempi

Storia della Scuola Materna
(Da “Fornace Notizie” del 1986)

Don G. Anesi, parroco di Fornace dal 1948 al 1954, dopo aver
organizzato la costruzione dell'Oratorio parrocchiale, comperò nel
novembre del 1952 il terreno per la costruzione dell'asilo dai fratel-
li Francesco, Germano e Egidio Lorenzi.
Compone quindi il Comitato «pro erigendo asilo infantile di Forna-
ce» composto dai signori: Don Giovanni Anesi (presidente), Loren-
zi Riccardo (vicepresidente e sindaco di Fornace), Scarpa rag. Pio
(vicedirettore della Banca di Trento), Scarpa Guglielmo (capo ope-
rai alla Michelin di Trento, Cristofolini Egidio (guardia forestale di
Fornace), Pasquali Lorenzo (assessore all'istruzione del comune
di Fornace; .
1953 - Viene scelto progettista del nuovo asilo nella persona del-
l'architetto Miorelli Ezio.
1954 - Dopo aver redatto il progetto ed aver cercato qualche fondo,
assicurato un buon contributo dall'Amministrazione comunale di
Fornace, si dà inizio ai lavori di costruzione dell'asilo che vengono
affidati alla ditta Scarpa Gino,
I lavori proseguono con una gara di solidarietà e generosità da
parte di tutta la popolazione compresi i bambini (oggi papà) i quali
si prestavano ad aiutare portando sassi, mattoni, sabbia, ecc.
La fornitura del pietrame di porfido in un primo tempo viene pattui-
ta a pagamento con la ditta Margoni, che aveva in affitto la cava
dei Sari. Ma in seguito si decise, insieme con il Comune e nume-
rosi giovani, di andare alla cava di cui sopra a scavare e trasporta-
re gratuitamente pietre necessarie alla costruzione.
I lavori procedono velocemente fino alla copertura, il cui legname
è stato donato dal Comune di Fornace.
I lavori vengono poi sospesi per qualche tempo, per mancanza di
fondi.
Purtroppo Don G. Anesi, morto prematuramente il 23 settembre in
un incidente stradale, non ha provato la gioia di veder realizzata la
sua opera
In seguito a ciò il 12 dicembre 1954 faceva il suo ingresso a For-
nace Don Albino Bandiera che riprendeva i lavori dellʼasilo portan-
doli a termine nel settembre del 1956.
Finalmente nello stesso anno, alla presenza di tutto il paese, l'edi-
ficio viene benedetto dall'ausiliare del Vescovo di Trento e dedica-
to al grande promotore «Don G. A.».
In seguito il comitato, provvide a stendere un regolamento conte-
nente lo scopo e le norme di ammissione della scuola.
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sante anche il gettito derivante
dalla scelta della destinazione
del 5 per mille effettuata in sede
di dichiarazione dei redditi che
per lʼanno 2005 è stata di Euro
5.296,81.=, come pure il ricava-

to dalla benedizione delle case
effettuata nellʼanno 2006 pari ad
Euro 5.682,00.=.
Eʼ auspicabile che tali forme di
finanziamento come altre pos-
sano continuare nei prossimi

anni e si ringraziano coloro che
a vario titolo contribuiscono al
raggiungimento di questo ambi-
zioso obiettivo.

Il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo

Nuove avventure alla scuola materna

I bambini e le maestre della
scuola materna sono rientrati
dopo il periodo delle vacanze
estive desiderosi di iniziare una
nuova avventura.
Il progetto d'inserimento e acco-
glienza preparato quest'anno ha
interessato non solo i nuovi
iscritti ma tutti i bambini, che per
motivi organizzativi, dovuti al
calo di una sezione, hanno
dovuto riprendere possesso
della scuola esplorando gli
ambienti, cogliendo le novità e
le diversità.
Per favorire l'incontro dei bambi-
ni con le persone, gli oggetti e gli
spazi abbiamo pensato di utiliz-
zare una progettazione per
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sfondo integratore. Tema dello
sfondo: la scoperta del castello
e di tutto ciò che vi è all'interno;
dagli ambienti, all'atmosfera, ai
personaggi... il luogo magico in
cui vivere la “dimensione fanta-
stica”.
La nostra scuola si trasformerà
in un castello con grandi sale: la
sala Rossa del principe Papave-
ro,la sala Blu della principessa
Fiordaliso, la sala del re Giraso-
le e la sala Arcobaleno.
Elemento mediatore Draghetto,
un amico morbido, che ci
accompagnerà in questa nostra
avventura, chissà quante sor-
prese ci aspetteranno...
In questo primo periodo, le atti-
vità didattiche sono molteplici:
dall'utilizzo di canti e giochi
mimati, alla strutturazione di
spazi ricchi di materiali manipo-
lativi, di immagini stimolo, di
percorsi gioco, di opportunità

esplorative.
II tutto consci del fatto che il
periodo dedicato all'accoglienza
non scandisce solo l'inizio del-
l'anno scolastico ma costituisce
il presupposto di tutto il cammi-
no scolastico.

Nostra intenzione è quella di
proseguire l'esperienza iniziata
lo scorso anno, coinvolgendo i
bambini con laboratori corporeo-
motori e i genitori in percorsi
specifici di partecipazione e for-
mazione familiare.

La scuola e la pace

La gestione positiva dei conflitti
La scuola elementare di Forna-
ce ha aderito all'iniziativa “Tante
scuole per la Pace”, promossa
dal Gruppo “Cooperazione, Soli-
darietà e Pace” dell'Assessorato
all'Istruzione di Trento. Scopo
del Gruppo è quello di coinvol-
gere un sempre maggior nume-
ro di scuole e di comunità, che
attuino dei progetti di Educazio-
ne alla Pace, per creare una
rete sempre più ampia di sensi-
bilizzazione ai valori che stanno
alla base di una società che
voglia migliorare se stessa con il
contributo di tutti.
In questo contesto la scuola ele-
mentare di Fornace ha attuato
un Progetto, “La gestione positi-
va dei conflitti”, che ha coinvolto
tutte le classi del plesso.
Nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre, gli insegnanti si sono
preparati, partecipando ad un
corso di aggiornamento sulla
“Gestione positiva dei conflit-
ti”, condotto da Vincenzo

Lombardi (organizzato dal
Gruppo “Cooperazione, Solida-
rietà e Pace”), che ha fornito
degli importanti spunti di rifles-
sione e di confronto.
II lavoro con gli alunni è entrato
"nel vivo" nel mese di febbraio,
al rientro dei bambini stranieri, e
si è avvalso, in una fase iniziale,
della collaborazione dell'As-
sociazione Daltrocanto, colle-
gata al Forum Trentino per la
Pace (5 incontri di due ore cia-
scuno per ogni classe). Si è trat-
tato di percorsi differenziati a
seconda dell'età degli alunni, in
cui sono stati svolti giochi ed
esercizi sulla collaborazione e la
gestione dei conflitti.
Le proposte di questi esperti
esterni hanno avuto un positivo
riscontro da parte della maggio-
ranza degli alunni e sono state
propedeutiche per la fase suc-
cessiva del percorso: il lavoro
sulla fiaba. Partire da un rac-
conto per effettuare dei percorsi

di educazione alla Pace è un
ottimo metodo per raggiungere
lo scopo prefissato in modo
diretto e pertanto efficace, oltre-
passando le barriere e le difese
razionali, dato che si rivolge alla
persona nella sua globalità.
Il denominatore comune in
molte fiabe è quello di far risco-
prire al protagonista, attraverso
delle sfide e il conseguente
superamento di ostacoli, le sue
potenzialità e le sue attitudini. Il
trionfo è sempre dato da una
conquista personale, che va poi
a beneficio dell'intera collettività.
La fiaba si è pertanto rivelata il
contesto adatto per favorire
l'ascolto reciproco, l'espressione
delle emozioni e delle situazioni
conflittuali. Gli alunni sono stati
sollecitati ad immedesimarsi
nelle varie situazioni narrate tra-
mite l'espressione corporea e la
drammatizzazione, per rappor-
tarle poi al loro vissuto, stimo-
lando così la riflessione, l'ascol-
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to di sé e dell'altro, e favorire
l'apertura ad una reale coopera-
zione.
Al fine di coinvolgere la comuni-
tà locale, che è uno degli scopi
principali di “Tante scuole per la
Pace”, il percorso si è concluso
con una rappresentazione tea-
trale, “Il Pifferaio Magico”. Il
copione è stato ricavato dalla
famosa fiaba, adattato al tema
trattato e completato in alcune
sue parti dagli alunni delle clas-
si quarta e quinta, favorendo
anche qui l'immedesimazione
ed il confronto con il loro vissuto
personale.
In generale, i bambini. hanno
partecipato con entusiasmo alla
preparazione dello spettacolo,
che, nonostante sia stato pre-
sentato loro in modo accattivan-
te, ha richiesto un notevole
impegno, in modo particolare da
parte degli alunni più grandi.
La rappresentazione, tenutasi la
sera del 7 giugno presso il Tea-
tro del paese, è stata apprezza-
ta dal pubblico lì presente per il

tipo di messaggio che portava,
per la disinvoltura sul palco degli
alunni e per l'impegno degli
insegnanti. Il suo contenuto si
può riassumere con la frase
conclusiva del narratore: “Era
atteso ... Finalmente stasera il
Pifferaio Magico è arrivato a
Fornace, portando con sé un
sorriso, uno sguardo di felicità e
una parola vibrante: PACE!”.
In precedenza, la classe quarta,
in rappresentanza di tutta la
scuota, ha partecipato, il 23
maggio a Martignano, all'incon-
tro “Come aquiloni sopra la
scuola”, organizzato dal Gruppo
Cooperazione, Solidarietà e
Pace, all'interno della manife-
stazione “Quest'Altro Mondo”. In
tale occasione le classi coinvol-
te, appartenenti a varie scuole
elementari e medie della Provin-
cia di Trento, hanno presentato i
percorsi di educazione alla Pace
attuati, proponendo ognuna una
breve esibizione. Gli alunni di cl.
IV si sono mostrati emozionati,
ma sicuri nel proporre un fram-

mento dello spettacolo “Il Piffe-
raio Magico”. Nonostante qual-
che disagio dovuto alla novità
della situazione, si è trattato di
un'esperienza importante che
ha portato a riflettere una volta
di più sul valore della pace, della
condivisione e della solidarietà,
comprendendo che queste
assumono reale valore solo
quando si calano, con l'impegno
quotidiano, nel proprio sentire e
di conseguenza nei propri com-
portamenti; messaggio, questo,
anche dello stesso Pifferaio
Magico.
Alla fine dell'esibizione, è stata
donata ad ogni classe interve-
nuta, un'altra storia insolita
(inventata da un'insegnante) del
misterioso suonatore di flauto,
con l'auspicio che possa rappre-
sentare uno spunto o punto di
partenza di altri possibili futuri
percorsi di educazione alla
Pace.

Gli insegnanti della Scuola 
Elementare di Fornace
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Il Monte Calisio tra natura e storia 

Una lezione allʼaperto

Nel mese di ottobre noi, alunni della scuola ele-
mentare di Fornace, assieme ai nostri insegnanti
ci siamo recati a piedi a S. Colomba per percorre-
re assieme allʼesperto dell'ecomuseo Argentario, il
sentiero dei canopi.
Arrivati al Pian del Gacc, la nostra guida ci ha
detto che ci sarebbe stata una bella sorpresa per
noi. Questa notizia ci ha fatto molto incuriosire e ci
siamo avviati lungo il sentiero con tanta allegria.

(Nicola, Francesco)

Era una bellissima giornata d'autunno e il sentiero,
ricoperto da un tappeto variopinto di foglie, si sno-
dava fra gli alberi di latifoglie e di conifere. Noi
bambini incuriositi dalle domande della guida
osservavamo con interesse e attenzione ogni
angolo visibile: la corteccia delle piante, le foglie,
le radici che sporgevano dal terreno, i funghi ma
anche l'erica, il muschio e... soprattutto, cercava-
mo di scoprire le tracce degli animali.
Cʼera la tana di un topo-ragno. Il topo-ragno non è
un roditore, ma un predatore; vive in una tana pic-
cola e rotonda come quella di un grillo-talpa.

(Michelle)

L' abete rosso ha la corteccia screpolata e rossic-
cia, ecco perché si chiama così.

(Micelle, Berat)

Dopo aver trovato i resti di una pigna rosicchiata,
Maurizio, la nostra guida, ci ha detto che lo scoiat-
tolo prepara le provviste per l'inverno e l'orso,
quando va in letargo, perde il quaranta per cento
del suo peso

(Wafa)

Molte conche ricoperte di vegetazione ricoprono il
monte Calisio: i cadini, scavati dai minatori verso il
milleduecento per cercare l'argento. Si calcola che
ce ne siano ben ventimila.

(Sebastiano)

Arrivati a S. Colomba ci aspettava la sorpresa ...
entrare in una canopa.
Per me è stato emozionante entrare in una cano-
pa. La nostra guida ci ha fornito le frontaline per
poter vedere all'interno.

(Giacomo)

Ci ha spiegato che le canope sono miniere dove
veniva estratto l'argento per conto del principe
vescovo di Trento.

(Valentina, Lorenzo)

Dentro era buio e abbiamo acceso le torce, l'entra-
ta era bassa e dovevamo accucciarci per andare
avanti. Maurizio ci ha spiegato che l'argento si tro-
vava nella galena, un sasso che poi veniva estrat-
to e lavorato.

(Matteo) 

Nella canopa abbiamo trovato frammenti di barite,
un minerale di un bel color bianco lucente.

(Silvia)

II nome canopa deriva dal tedesco knappen che
vuol dire minatore.

(Nicola) 

All'interno si vedono tanti
tunnel, perciò è facile
perdersi.

(Silvia) 

Sopra di noi c'erano le
radici delle piante che
entravano nella canopa.

(Vanessa)

Questa uscita è stata
stupenda perché ho visto
ambienti molto diversi tra
di loro come il bosco, il
lago e le miniere. A me
non piacerebbe lavorare
in una canopa tutto il
giorno perché da lì non si
vede il sole.

(Valentina)
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La mia seconda esperienza in missione

I bambini ti guardano
e ti rubano il cuore

In agosto sono partito per la mia
seconda esperienza in missio-
ne.
Con un gruppo di persone della
provincia di Milano, dopo 12 ore
di volo ho raggiunto la Tanzania,
e dopo due giorni di viaggio con
una jeep, 800 Km di strade ster-
rate con buche e sassi, la mia
meta ”lʼospedale di Ikonda”
dove operano i missionari della
Consolata. 
Durante il percorso ho avuto il
primo vero impatto con questo
paese e non è stato consolato-
rio, ho percepito subito la mise-
ria vedendo le povere capanne,
le persone ai bordi della strada e
i bambini che ti guardano e ti
rubano il cuore. 
Lʼospedale di Ikonda si trova in
mezzo alle montagne a 2300
metri di altitudine; è uno degli
ospedali migliori della Tanzania
dove si curano anche i malati di
AIDS, adulti e bambini che stan-
no morendo di questo virus. Al
mio arrivo sono stato accolto da
Padre Alessandro Nava missio-
nario della Consolata e direttore
dellʼospedale. 
Padre Nava è un missionario
gioioso pieno di risorse e pro-
getti che riesce ad aiutare tante
persone anche di fronte a gros-
se difficoltà. 
In Europa una persona può
aspettarsi di vivere a lungo, in
Africa la generazione tra i 20 e i
40 anni è ormai quasi estinta per
malattie, denutrizione, per AIDS;
i bambini nascono già fragili e
ammalati. Le capanne sono pic-
cole, senza acqua ed elettricità,
non cʼè igiene, è facile ammalar-
si e non ci sono i soldi per com-
prare le medicine per curarsi.
Lʼospedale cerca di aiutare tutte
queste realtà ed ha sempre
bisogno di fondi per pagare i
dottori e le persone che collabo-

rano; inoltre continua lo sforzo
per visitare i villaggi per fare
lavoro di prevenzione, per que-
sto cʼè stato un aumento di
affluenza di persone che arriva-
no allʼospedale dai più sperduti
posti a piedi con i bambini in
braccio. Nella clinica si curano
anche le ustioni; siccome di
notte fa freddo essendo in mon-
tagna, nelle capanne si accende
il fuoco e durante il sonno capita
che i bambini addormentati ci
finiscono dentro. 
Nel mese che ho passato ad
Ikonda ho aiutato nelle necessi-
tà quotidiane, ho sistemato
lavandini, verniciato sedie,
imbiancato pareti, il lavoro più
grosso è stato la sistemazione
di computer che erano rotti per
creare una rete che serviva

allʼinterno dellʼospedale. In tutta
questa miseria nascono le spe-
ranze nelle figure dei missionari
come Padre Sandro, Baba
Camillo, le suore, la laica Fausta
ed altri che sono il segno tangi-
bile della speranza e della fede
che Dio opera con loro. 
Baba Camillo missionario della
Val di Non ha costruito un orfa-
notrofio, alleva maiali, coltiva la
terra e con tanti espedienti
cerca di dare una casa e un
futuro a tante persone.
Fausta, unʼinsegnante partita 13
anni fa per un viaggio di piacere
in Africa, ha deciso di dedicare
la propria vita ad aiutare gli orfa-
ni formando case-famiglia per
un centinaio di bambini e dando
loro unʼistruzione con asili e
scuole a circa 17.000 orfanelli.
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La loro forza è miracolosa: rie-
scono a trovare idee, a costruire
con il loro sorriso, con la voglia
di non arrendersi, con il loro
sacrificio per gli ultimi della
terra.
La scelta di amare i deboli e gli
indifesi è una sfida di ogni gior-

no che riescono a concretizzare
nelle loro giornate piene di attivi-
tà e fra tante difficoltà.
Sono contento per questo mio
viaggio perché offrendo un poʼ
del mio tempo agli altri mi arric-
chisce, perché tra la povertà ho
avuto la sensazione che Dio ci

accompagna attraverso tutte le
persone di buona volontà.
Un ringraziamento a tutta la
comunità di Fornace per il
sostegno sia materiale che spiri-
tuale.

Andrea Algarotti

Lʼospedale di Ikonda in Tanzania

Gentile redazione, 
mi permetto di effettuare una segnalazione inquie-
tante in qualità di insegnante di un'Autoscuola e
cittadino italiano. 
E'ormai evidente agli occhi di tutti che le stragi del
sabato sera (e non solo quelle) rappresentano una
calamità sempre più devastante. Sono ormai trop-
pi i morti che piangiamo ogni fine settimana.
L'aspetto più oscuro di tutta questa triste vicenda è
l'indifferenza e l'ignoranza spesso registrabile nei
diretti interessati: i giovani, in primis i neopatenta-
ti. Ho constatato, e lo può fare chiunque, il diffuso
atteggiamento consistente nel vantare la propria
idiozia: vantarsi di aver fatto sorpassi pericolosi, di
aver gareggiato con altri veicoli più potenti dei pro-
pri, di aver raggiunto alte velocità su strade pubbli-
che, di aver viaggiato "in sicurezza" nonostante
l'ampia assunzione di alcoolici (...). A nulla servo-
no le campagne di prevenzione, a nulla gli avverti-
menti, finché non cambierà la mentalità giovanile:
i giovani devono responsabilizzarsi, comprenden-
do che la vita è il bene maggiore che essi hanno a

disposizione e che essa deve essere tutelata ad
ogni costo. Occorre che i (molti) giovani che sono
coscienti di tutto questo assumano coraggio e non
si nascondano: molti vorrebbero rimproverare ai
propri amici le stupidaggini che questi compiono
quotidianamente sulla strada, ma non lo fanno per
timore e per paura di essere esclusi dal gruppo ed
etichettati come "scemotti".

Cari coetanei: non abbiate timore! Reagite, anche
a costo di rendervi "ridicoli" (agli occhi degli uomi-
ni sensati non lo sarete mai!). E' un momento tra-
gico sulle strade italiane, ormai ridotte a cimitero:
è nostro dovere ricordare le norme elementari di
sicurezza e di rispetto per sè e per gli altri (soprat-
tutto questi ultimi, spesso coinvolti, loro malgrado,
in incidenti gravissimi) a chi non si dimostra in
grado di farlo da solo. 
Spero che questo umile appello possa toccare
quanti condividono le mie idee. 

Mauro Stenico

Giovani e i pericoli della strada
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La seconda categoria dellʼU.S. Fornace

Riproviamoci ragazzi!

Dopo la positiva stagione pas-
sata, culminata con la conquista
dei play off, è ricominciato il
campionato di seconda catego-
ria, che vede lʼU.S. Fornace
inserito nellʼimpegnativo girone
che comprende squadre di
Trento e delle valli di Cembra e
Fiemme.
Anche questʼanno lʼobiettivo
della formazione allenata da Sil-
vio Leonardi è quello di un cam-
pionato di vertice. La società,
nelle figure del presidente Fabio
Tison e del segretario Augusto
Lovisolo, si aspetta una riconfer-
ma sui livelli della passata sta-
gione.
Mister Leonardi, coadiuvato
negli aspetti organizzativi da
Laura Bertinelli, può contare, a
meno di qualche defezione,
sulla rosa dello scorso anno.
Sono stati inseriti in squadra
alcuni elementi di esperienza e
qualche giovane di buona pro-

spettiva. A difendere la porta dei
giallo-verdi è arrivato il sempre-
verde Andrea Cristelli che ha
come dodicesimo Giuseppe
Tonezzer. I difensori a disposi-
zione di Leonardi sono Michele
Puel, Devis Roccabruna, Danie-
le Folgheraiter, Francesco Zeni,
Alessandro Pisetta, Andres
Alvarez, e Mauro Piva. Come
centrocampisti in rosa ci sono
David Micheli, Patrik Sbaffo, il
capitano Donatello Micheli,
Francesco Tondini, Franco
Miori, Alessandro Conci, Ugo
Cristofolini, Paolo Cristele e
Marco Pinamonti. Gli attaccanti
a disposizione sono Mattia Filip-
pi, Federico Conci, Massimo
Ioriatti e lʼallenatore-giocatore
Silvio Leonardi.
La stagione è iniziata con due
sonore vittorie in coppa che
hanno permesso alla squadra di
qualificarsi per il secondo turno
a spese dellʼAudace. Nel trian-

golare successivo dopo il pareg-
gio interno con il Civezzano, il
Fornace ha espugnato il campo
della Vigolana guadagnandosi i
quarti di finale di Coppa Provin-
cia che si disputeranno in prima-
vera.
Il campionato è cominciato con
due altisonanti vittorie contro
Cermis e Giovo. Sono arrivati
poi tre pareggi consecutivi con-
tro Paganella, Bolghera e
Castelmolina. 
Nellʼultimo turno il Fornace ha
perso in casa contro il Cembra,
ed ora divide il quarto posto in
classifica proprio con i cugini
cembrani. La squadra è già al
lavoro per cercare di limare
qualche punto alle formazioni
che le stanno davanti, e per
ritrovare quello smalto che ad
inizio stagione aveva portato gol
e vittorie.

Federico Conci

La seconda categoria dellʼU.S. Fornace
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Vista e vissuta dal presentatore 

Festa della famiglia 
con Anffas trentino onlus
Ci ritroviamo tutti, nel paese
tanto ospitale di Fornace, accol-
ti con calore dal Sindaco, Pieri-
no Caresia, nonché da tutta la
Comunità, con tanta disponibili-
tà e spirito di amicizia.
Arrivano, innanzi alla Chiesa ed
al Castello Roccabruna, le Auto-
rità istituzionali e militari, nel
mentre la piazza è già gremita
“dai nostri”, allegri e vocianti,
coinvolti dalla Banda Sociale di
Civezzano, che alterna pezzi e
marcette festose, che si accom-
pagnano alle campane del
paese. 
Il complesso musicale è diretto
magistralmente dal maestro
“aldenero” Michele Cont; “loro”
ormai fanno parte della nostra
bella realtà consolidata.
Gli indirizzi di saluto partono,
come da protocollo, dalla Presi-
dente Maria Grazia Cioffi Bassi
e dal Sindaco Pierino Caresia.
Rispondono con particolare sen-
sibilità, in comunione di intenti, il
Senatore Giacomo Santini, i
Consiglieri Provinciali Viola e
Morandini, mentre il Vice Presi-
dente del Consiglio Regionale

Mario Magnani e lʼassessore
Marta Dalmaso saranno alla
festa nel pomeriggio.
Tanto apprezzato anche lʼinter-
vento del Maggiore dei Carabi-
nieri Giacomo Campus e gradi-
tissima anche la presenza del
Sindaco-amico di Sarnonico
Sandro Abram.
Don Alfredo Pederiva, il Parro-
co, ci dedica, da par suo, duran-
te lʼaffollata S. Messa, unʼOme-
lia personalizzata per tutti noi,
carica di valori, riflessioni, rico-
noscimenti di matrice cristiana e
sociale. La Messa è arricchita
dal “Coret” dei giovani di Forna-
ce, davvero tanto meritevole di
positivi consensi.
Momento emozionante, pregno
di nostalgia e riconoscenza
quando sono stati ricordati sia il
Presidentissimo Cav. Enrico
Pancheri, sia Don Dusini: “dal
Paradiso avranno tanto gradito”.
Lʼaperitivo “tonico” ci viene ser-
vito dal Corpo Musicale, con il
debutto mozzafiato, come Diret-
tori al posto del maestro Cont, di
due nostri ragazzi, talenti natu-
rali, Daniele e Graziano, i quali

con bravura, predisposizione e
“faccia tosta” hanno mandato in
visibilio i tanti fortunati e privile-
giati presenti, increduli per tali
performance.
Eʼ già ora di incamminarci verso
Pian del Gacc, dove ci attende il
pranzo “alpino”, gestito come da
sempre dalle insostituibili
“Penne Nere” di Fornace, uomi-
ni buoni e validissimi cuochi. Ma
in cabina di regia non cʼerano
anche le donne?
Nel pomeriggio si scatenano
tutti con la musica che, special-
mente i ragazzi, aspettano ogni
volta con tanta energia.
Chi canta, sognando il festival di
Sanremo, chi balla sotto il ten-
done anziché “sotto le stelle” ed
è un bellissimo salutare” rebal-
ton”, terapia sicura per rinsalda-
re amicizie in una condivisione
totale.
Sicuramente unʼaltra giornata
da incorniciare, nel mentre, die-
tro lʼangolo, appare già il 2008.
A tutti un forte abbraccio affet-
tuoso da parte di un amico a
vita.

Italo Leveghi
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L'Associazione Amici di San
Patrignano nasce e si costi-
tuisce nel 2001 dal bisogno di
alcuni genitori che vivendo in
seno alla propria famiglia il
dramma della tossicodipen-
denza decidono di creare un
gruppo di Auto Mutuo Aiuto
per sostenersi e confrontarsi
a vicenda. Essa opera condi-
videndo a pieno la linea edu-
cativa ed i princìpi di respon-
sabilità della Comunità di San
Patrignano che, per noi, è un
punto di riferimento costante.
Crescendo, con il tempo, il
gruppo diventa non solo
sostegno alle famiglie ma
anche punto di riferimento
per chi fa uso di sostanze e
voglia affrontare "alla base" la
propria dipendenza senza
medicalizzare il problema,
ma rimboccandosi le mani-
che e riconquistandosi la propria libertà di indivi-
duo.
Questi ragazzi vengono supportati e motivati ad
intraprendere il percorso comunitario da un grup-
po di giovani che a loro volta sono usciti dalla tos-
sicodipendenza con un percorso comunitario por-
tato a termine e hanno conseguito il diploma di
"Operatore di assistenza alle persone dipendenti
dalle sostanze di abuso".
Giovani e adulti che lavorano insieme per essere
una risorsa sul territorio per chiunque ne abbia
bisogno.
L'associazione lavora su tutto il territorio delle
province di Trento e Bolzano, e province limitro-
fe; instaurando rapporti con il Sert, i servizi socia-
li del territorio e facendo colloqui e incontri anche
con giovani in carcere per un futuro ingresso in
comunità. In questi ultimi due anni l'Associazione
ha instaurato contatti con 45 - 50 ragazzi/e e loro
rispettive famiglie. Siamo riusciti ad inserire 19
ragazzi a San Patrignano e 6 in altre comunità,
attualmente sono presenti a San Patrignano 23
ragazzi/e del Trentino Alto Adige di cui 9 sono in
procinto di terminare il loro percorso e 8 ragazzi
lo hanno terminato nel 2005/06. L'associazione
ha sede nel comune di Lavis in Via Furli, 80/82
ed è aperta al pubblico il martedì dalle 16 alle 20,

il giovedì sera dalle 20 alle 23 e il sabato dalle 15
alle 19.
I genitori partecipano al gruppo di Auto Mutuo
Aiuto, coordinati da persone preparate; inoltre si
attivano corsi interni con il supporto di professioni-
sti di cui si sente il bisogno (es: corsi sulla comu-
nicazione, sulle relazioni di gruppo, sulle motiva-
zioni ecc.) tutto questo per aiutare i componenti
del gruppo e dare loro strumenti per creare un dia-
logo costruttivo, per aprirsi esponendo le proprie
problematiche, per esplicitare i propri dubbi ed
incertezze. Il gruppo è formato esclusivamente da
volontari che danno la loro disponibilità liberamen-
te per espletare le molteplici attività che l'Associa-
zione comporta ad esempio prevenzione sul terri-
torio, nelle scuole, accompagnamento dei ragazzi
in comunità e visite a chi si trova già in comunità.
Scopi e princìpi dell'Associazione
• Promuovere, attuare, sostenere azioni e pro-

grammi di prevenzione che contrastino il diffon-
dersi nella società, specialmente nei giovani, di
sostanze stupefacenti e di tutte le altre forme di
dipendenza che recano offesa all'integrità della
vita ed alla dignità umana e sono causa di emar-
ginazione.

• Assicurare un adeguato sostegno e supporto ai
tossicodipendenti, ai malati di AIDS e alle perso-

Amici San Patrignano

Lʼimportanza del sostegno reciproco

La sede della Comunità di San Patrignano a S. Vito di Pergine
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ne afflitte da forme di dipendenza ed emargina-
zione, fornendo contemporaneamente ai fami-
liari assistenza e indirizzi di comportamento
coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e definitivo reinserimento. 

• Attivare collegamenti con le strutture che gesti-
scono Comunità residenziali per la riabilitazione
e il reinserimento dei tossicodipendenti al fine di
poter indirizzare le persone bisognose di aiuto
verso il programma riabilitativo più idoneo alle
proprie caratteristiche.

• Attivare e gestire centri di ascolto e centri di
prima accoglienza, necessari a fornire concrete
ed immediate risposte ai soggetti bisognosi e

alle loro famiglie nell'ottica di predisposizione di
programmi atti al loro inserimento presso le
comunità residenziali.

• Attivare tutte le risorse disponibili sul territorio al
fine di sostenere le persone che, ad ultimazione
dei loro percorsi riabilitativi hanno la necessità di
inserirsi nella società civile e professionale.

• Contrastare ogni opinione che ritenga "normale"
l'uso di sostanze stupefacenti. Contrastare tutti i
tentativi di legalizzazione di droghe ad uso tera-
peutico come ad esempio le politiche di "riduzio-
ne del danno".

Il presidente
Francesco Vinci

Nel mese d'ottobre
si è tenuta l'assem-
blea del Corpo Vigili
del Fuoco Volontari
di Fornace nella
quale tra i vari punti
all'ordine del giorno
vi erano le nomine
del nuovo coman-
dante, vice coman-
dante e direttivo.
Il comandate uscen-
te Ferruccio Scarpa
e Vice Dino Caresia
avevano annunciato
la loro volontà di
non ricandidare e
passare il testimone
dopo 15 anni di pro-
fessionale e assiduo
lavoro all'interno del
Corpo. I Vigili vota-
vano all'unanimità
alla guida del Corpo
la persona di Walter
Caresia accompa-
gnato da un nuovo
staff così composto: Vice-
Comandante Ernesto Girardi,
Capi Squadra Costanzo Care-
sia e Daniele Lorenzi, Segreta-
rio Andrea Girardi, Cassiere
Simone Caresia e Magazziniere
Stefano Caresia.
Il Sindaco nella stessa seduta
esprimeva un grande e vivo rin-
graziamento al Comandante e

Vice uscenti e augurava un
buono e assiduo lavoro al nuovo
Comandante e ai suoi collabo-
ratori.
Il nuovo Comandante Walter
Caresia ringraziava della fiducia
espressa dai Vigili e dava piena
disponibilità per espletare al
meglio con preparazione e dedi-
zione l'incarico affidatogli.

Il Comandante Walter Caresia
coglie questa occasione per
salutare tutta la Comunità di
Fornace assicurando lʼimpegno
di essere sempre presente e
pronto ad ogni richiesta di biso-
gno e porge a tutte le famiglie, a
nome di tutti i Vigili del fuoco, i
più cordiali e migliori auguri di
buone feste.

Nuovi vertici nei Vigili del fuoco
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E dopo lʼestate che ha coin-
volto i nostri ragazzi, trasfor-
matisi in piccoli coloni, alla
scoperta del nostro territorio e
delle risorse che poteva offri-
re per la loro sopravvivenza,
guidati da Veronica Elisa e
Giorgio esperti nel campo di
ricerca ambientale, nellʼattivi-
tà di laboratorio e nel corso di
tennis, la Sezione attività
ricreative della polisportiva di
Fornace propone per il perio-
do invernale alcuni corsi rivol-
ti a piccoli e grandi.
• Corso di ginnastica artistica

per bambini dai 3 ai 12 anni
a partire dal mese di otto-
bre fino a maggio; corso di
yoga in due sessioni nei
mesi di ottobre-novembre e
marzo-aprile;

• corso di biscotti nei mesi di
novembre-dicembre;

• corso di cucina a febbraio;
• corso di potatura e di inne-

sti nel mese di febbraio;
• corso di creta, di primo soc-

corso e di patchwork a
mano con date da destinar-
si.

Vi aspettiamo numerosi.
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E dopo lʼestate insieme…

Il gioco dei coloni

Questʼestate in località Pian del Gacc si sono svolte tante iniziative
organizzate dalla polisportiva di Fornace e dal G.S.A. rivolte ai bam-
bini e ragazzi di varie età.
Una di queste è stata “Il gioco dei coloni”, che educa i piccoli a rivi-
vere i momenti di vita dei coloni, ad orientarsi nei boschi, a usare
punti di riferimento…
Io ho partecipato e anche se il tempo non è stato bellissimo ho vis-
suto dei momenti felici e gioiosi assieme ai miei amici e agli inse-
gnanti che ci hanno accompagnato nel mondo della natura e negli
ambienti di vita animale e vegetale.
E  ̓ stata davvero una bellissima esperienza, credo che tutti i miei
compagni siano dʼaccordo; spero che si ripeta!

Matteo Demattè
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In occasione della festa
patronale di San Martino,
è stato inaugurato a For-
nace il Dispensario farma-
ceutico, retto dalla farma-
cia Cremonesi di Albiano.
Un servizio divenuto ormai
indispensabile per una
comunità di 1300 abitanti,
piuttosto distante dalle far-
macie di Albiano e di
Civezzano.
Richiesto dall'amministra-
zione comunale, esperite
le pratiche, il dispensario
è stato aggiudicato alla
farmacia Cremonesi di
Albiano, che il 5 novembre
ha avviato il servizio con
la presenza delle dottoresse Claudia Cremonesi e
Fabiola Iezza. Il dispensario è in pratica una vera
e propria farmacia, aperta il 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. 
La dottoressa Iezza, che è anche presidente pro-

vinciale dei giovani farmacisti, ha spiegato che
presso il dispensario sono in vendita farmaci
mutuabili generici e da banco, parafarmaci, veteri-
naria, alimenti per celiaci, bombole ossigeno, ausi-
li per incontinenti e per diabetici, materiale da
medicazione, apparecchi per terapie varie. C'è la
possibilità di avere anche delle consulenze. 

Aperto il dispensario farmaceutico

Nelle foto, due momenti dellʼinaugurazione del dispensario farmaceutico
domenica 11 novembre
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Ancora un record di partecipa-
zione per la 19^ edizione della
marcia non competitiva a
passo libero “Tra i Cadini e le
Canope – 12° Memorial Rino
Roccabruna”, disputata al Pian
del Gacc. Con 1.540 parteci-
panti, una quarantina in più
della passata edizione, e so -
prattutto ben 46 gruppi parteci-
panti, anche questo nuovo pri-
mato di partecipazione, la nuo -
va edizione ha visto i concor-
renti impegnati sulle distanze
dei 5, 10, 13 km e nella mez za
maratona, provenienti dalle
regioni dellʼAlta Italia. 
Favorita da una splendida gior-
nata, la manifestazione si è sno-
data su un percorso quasi inte-

ramente nel verde, nel territorio
di Montepiano, lago di S.
Colomba, rilievi e prati di monte
Gallina, luoghi dove è viva la
presenza dei cadini e delle
canope, reperti storici dellʼope-
rosità degli avi minatori.
Organizzata dal Gs Alpini e dal
gruppo Ana di Fornace, con la
collaborazione del Comune,
Cassa Rurale, Vigili del fuoco, la
marcia a passo libero non ha
prodotto una classifica indivi-
duale, ma premi per i gruppi
sportivi e per alcuni partecipanti
individuali “speciali”. Coppe
premi sono stati consegnati ai
concorrenti più anziani, Maria
Regina Murari di 87 anni e Tar-
cisio Pedrini di 85; premi per i

più giovani: ad Alessia Pasquali
8 mesi e ad Edoardo Caresia 4
mesi che hanno corso con i
genitori. Infine ai concorrenti più
lontani, Matilde Fortis e Fernan-
do Aires di Capo Verde, e pre-
mio fedeltà al gruppo Agriform di
Sommacampagna presente a
ben 18 edizioni della manifesta-
zione. 
Alla premiazione c'era attesa
per la classifica dei gruppi.
Lʼelenco ha visto al 1° posto i
Veronesi dellʼAvis S. Vito Nico-
fer (Vr) con 138 partecipanti alla
marcia, seguita dai Ciucioi di
Lavis con 89, il gruppo El Coret
con 80, i veronesi dellʼAgriform
di Sommacampagna e gli Sban-
dati di Bovolone con 71.

Record di partecipazione per la 19° edizione

In 1500 tra Cadini e Canope

La partenza della 19° edizione della Marcia “Tra i cadini e le Canope”
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Sono passate già 10 edizioni, seppur non conse-
cutive, da quando il gruppo fanti decise di organiz-
zare una gara di MTB. Ora dopo 10 anni, ci
domandiamo se vale la pena continuare visto che
organizzare manifestazioni di questo tipo diventa
sempre più difficoltoso e oneroso. Eʼ anche vero,
che nonostante tutto, gli sponsor non sono mai
mancati e neanche i tanti volenterosi che ci hanno
dato una mano nelle mille avversità organizzative.
A primavera quando ci ritroveremo per parlarne,
vedremo se anche per lʼ11ª edizione la macchina
organizzativa riuscirà a partire, magari lentamente
come un vecchio diesel e non come una sprintosa
Ferrari delle prime edizioni.
Ah, dimenticavo la cosa più importante: la gara di
questʼanno è stata vinta da Claudio Segatta del
Bren Team regolando con una suntuosa volata il
compagno di fuga Stefano Campi e altri 80 cicloa-
matori giunti da tutto il Trentino e province limitro-
fe.

A.C.

Montepiano bike

Quando si inizia ad organizzare una festa, una
manifestazione o un qualsiasi evento è meglio non
fare programmi a lungo termine perchè gli impre-
visti e gli eventuali insuccessi rischiano di manda-
re in fumo tutti i sogni e i propositi degli organizza-
tori.
Quando, invece, si giunge all'ottava edizione,
come è il caso della "Maxi Festa della Birra",si
prova una gioia immensa ed un'enorme soddisfa-
zione nell'organizzare un evento che sentiamo
nostro, ma che è giusto condividere con gli altri.
Perchè il successo che è stato riscosso in questi
anni non ha particolari segreti ma una certezza: la
partecipazione ed attaccamento a questi tre giorni

che regalano divertimento, gioia e spensieratezza.
Poi, spente luci e musica, tutto il ricavato viene uti-
lizzato per portare un aiuto a persone in difficoltà
e bisognose, cosa che a tutti noi sta molto a cuore
e che ci dà una grande carica per ritrovarci ogni
primavera a programmare una nuova edizione. 
Vogliamo dedicare queste parole a tutti quelli che
in questi anni hanno contribuito a rendere possibi-
le il realizzarsi di questa festa… 
Un grazie di cuore…a tutti i giovani del paese che
stanno nel back stage…a tutti gli sponsor…ai
nostri pompieri…ai fanti…agli alpini. 

Gruppo Giovani Fornace

Unʼoccasione per socializzare nella solidarietà
Maxi Festa 
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Anche questʼanno Fornace
ha ospitato una tappa del-
lʼormai classico “Giro inter-
nazionale del Trentino”, gara
ciclistica riservata agli ama-
tori, giunta alla 22^ edizione,
organizzata come sempre
dal Club Ciclistico F. Moser.
Sono stati quasi 150 gli atle-
ti che dal 13 al 15 agosto si
sono disputati la vittoria sulle
strade del Trentino.
Il via è stato dato a Trento il
13 agosto con il cronoprolo-
go del Doss Trento, vinto da
Gabriele Valentini, seguito
dalla prima tappa con par-
tenza a Fornace: tratto turi-
stico fino ad Albiano e poi la
partenza agonistica fino a
Molina di Fiemme per ritor-
nare poi a Fornace. Vincitore
in questa frazione Daniele
Bergamo.
Seconda tappa con partenza e arrivo a Pieve
Tesino, dopo aver percorso le strade dellʼAlta
Valsugana; vincitore lʼabruzzese Doriano Puri-
smi.
Terza e ultima tappa a Caldonazzo, con circuito

dei laghi ripetuto cinque volte, con vittoria di
Marco Paoli.
Una bella manifestazione che ha vivacizzato le
strade del Trentino e portato alla ribalta ancora
una volta lʼospitalità del comune di Fornace.

Sopra: Arrivo della tappa a Fornace
Sotto: Foto di gruppo alla premiazione dellʼarrivo a Fornace (foto Mosna)

22° Giro ciclistico internazionale del Trentino

Amatori in sella verso Fornace
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Un centinaio i partecipanti al tra-
dizionale incontro di fine stagio-
ne, con pranzo campestre e
neve fresca tuttʼattorno. Giorna-
ta gioiosa, domenica 30 settem-
bre, per un centinaio di soci
della sezione Sat di Civezzano
che si sono ritrovati per il tradi-
zionale incontro di fine stagione.
Lʼappuntamento, per la prima
volta questʼanno, è stato alla
malga «Fornasa Alta» in val
Cadino nel gruppo del Lagorai.
Scelta, quella di ritrovarsi nella
bella struttura di proprietà del
comune di Fornace, condivisa
da tutti nel segno del rafforza-
mento dei già buoni rapporti da
tempo esistenti con i soci satini
di Fornace che ad ogni stagione
sono sempre più numerosi.
Dopo lʼarrivo in mattinata, tassa-
tivamente a piedi, a quota 1892
metri della Fornasa Alta, ne è
proseguita una giornata di gran-
de allegria, baciata dal sole e
con il regalo di un panorama da
favola con la neve caduta nella
nottata precedente.

Momento centrale - per una
volta – il prelibato pranzo a base
di polenta, salsiccia e formag-
gio, confezionato dal collaudato
gruppo degli amici di cucina.
Giornata che è pure valsa a
ricordare e sensibilizzare tutti
sui prossimi impegni che atten-
dono la Sat, per lʼorganizzazio-
ne dei festeggiamenti per i venti
anni dalla nascita.

Lʼappuntamento è per il 2008,
con già alcuni eventi program-
mati, come il concerto del presti-
gioso coro della Sat, a Civezza-
no nella serata del 16 febbraio e
lʼorganizzazione del Raduno
regionale di alpinismo giovanile,
con momento centrale il 7 set-
tembre alla scoperta di cadini e
canope del Calisio, a Montepia-
no e Pian del Gacc.
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Con la SAT di Civezzano

Festa dʼautunno a Fornasa Alta
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Porfido

Porfido, per noi lè el pan e le companade.

Tanta gent che laora, 
laora dur, al sol e al vent 

ma vizin ala casa e ala famiglia.

Cubetti, cordoni, smoleri, bugnato e lastrame 
i tira fora dale pariane.

Per noi lè sta oro 
benesser per la nossa gent 

e per i nossi paesi.

Laoro el ciama laoro 
le tut na cadena, 

cavadori, sassaroi, posadori, 
camionisti, impiegati e muradori.

Pian pian se desfa la montagna, 
perché ghe né tanti che magna.

Lè giusto
en qualche maniera doven rimediar, 

i busi stropar e alberi en piantar.

Che se poda veder ancor la montagna 
con l'erba gli oseletti e i caprioi.

Che podente dir ai nossi fioi, 
sotto noi aven trovà el tesoro 

che el na dat tanti soldi col noss laoro, 
cossì avé podest studiar e la vita migliorar.

El por - fido el na aiutadi 
el na engrassadi,

allora doven rispettarlo.

Mai spudarghe giò nel piat 
en do che se magna.

Annamaria Beber

Festa a Fornace a fine novembre per i cinquantʼanni di matrimonio di Dario Girardi e Lina Cristofolini. 89
anni lui, 77 lei, si erano sposati a Fornace il 28 novembre 1957. 
Tre i figli nati, Agostino, Anna Maria e Luigi, che desiderano ringraziare i loro genitori con queste sempli-
ci ma intense parole:

I “zinquanta” di Dario e Lina

Lʼangolo della poesia

Cari mama e papà,
I zinquanta i è arivadi non dʼetà
ma de matrimonio, se pol con-
tarli sui dedi dele man i fortuna-
di che passa depù de meza vita
ensema. Tut rose e fiori no sarà
stà, le vose le avè pasade: bele,
brute e de così così…
Ve sen vizini tuti, anca coi nosi
fioi e ve ringrazian del ben che
nʼavè dat, del ben che nʼavè fat,
de lʼaiuto che aven avù e che
gaven tutʼora e sperante de riu-
scir a restituirvelo ades che
anca per voi i ani i se fa sentir…
Con en baso, 'n abracio e ʻna
preghiera ala Madona ve augu-
ran de pasar ancora ani en
salute e ʻn armonia.

Agostino, Anna Maria, Luigi
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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 Luned� Dr. Dallapiccola 08.00 -12.00
Dr. Chiumeo 09.00- 12.0017.00 - 19.00
Dr. Scarpa 15.00 - 17.00

Marted� Dr. Dallapiccola08-00 - 12.0017.00 - 19.00
Dr. Chiumeo 09.00 - 12.00

Mercoled� Dr. Chiumeo 08.00 - 12.00
Dr. Scarpa 10.00 - 12.00
Dr. Dallapiccola 15.00 - 17.00

Gioved� Dr. Dallapiccola 08.00 - 10.0017.00 - 19.00
Dr. Chiumeo 11.00 - 12.0015.00 - 17.00

Venerd� Dr. Dallapiccola 08.00 - 11.00
Dr. Chiumeo 15.00 - 17.00
Dr. Scarpa 17.00 - 19.00 

FORNACE Luned� Dr. Scarpa 09.00 -11.00
Dr. Chiumeo 15.00 - 16.00

Marted� Dr. Dallapiccola 15.00 - 16.00
Dr. Scarpa 17.00 - 19.00

Mercoled� Dr. Chiumeo 10.30 - 11.30
Dr. Scarpa 17.00 - 19.00  

Gioved� Dr. Scarpa 17.00 - 19.00  
Venerd�  Dr. Scarpa 09.30 - 12.00  

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

Gioved� Dr. Scarpa 09.00 - 10.00  
S. AGNESE Marted� Dr. Chiumeo 16.30 - 17.30

Gioved� Dr. Scarpa 10.30 - 11.30  
Studio Dentistico da luned� a venerd� 09.00 - 12.00
Infermiera lun - gio - ven 08.00 - 08.30
Tel. ambulatorio 0461/515111
Vaccinazione ambulatorio 2¡ mercoled� ore 14.00

ORARI AMBULATORI



A sinistra dallʼalto: Estate insieme…nel bosco
La partenza della marcia “Tra Cadini e Canope”

Sopra: Estate insieme…cucinando allʼaperto
Estate insieme…visitando una stalla
Autunno alla scuola materna


