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Nell’assumere il mio nuovo incarico di Senatore, non
posso non riflettere sulla grande responsabilità  che le
recenti elezioni politiche hanno assegnato a me ed a
tutta la coalizione politica della quale faccio parte. Il risultato politico generale che ha diviso in due parti l’Italia,
gratificando una della due, per pochissimi voti, con tutte le cariche istituzionali, non può non preoccupare chi
attende dalla politica idee chiare e soluzioni pragmatiche e condivise. Ciò vale soprattutto in una valle operosa
e fondata sulla piccola media impresa come la Valsugana ed in una comunità viva, come quella di Fornace. La
gente che abita qui, respirando la polvere delle cave ed impegnata nel miracolo quotidiano di trasformare le pie-
tre in pane, nulla può concedere all’avventura, né all’empirismo di chi può assumere decisioni che condiziona-
no la vita di tutti. Il mio impegno prevalente sarà quello di portare a Roma, costantemente, le sollecitazioni pro-
venienti dal territorio, esattamente come feci in passato nella  due legislature al Parlamento Europeo. Solo man-
tenendo saldo il rapporto con la gente, con il mondo del lavoro e con le peculiarità territoriali si combatte il rischio
di privilegiare la politica  delle chiacchiere rispetto a quella delle azioni concrete. Nel momento in cui il parlamen-
tare è chiamato a trasformare le idee in decisioni ed i problemi collettivi in proposte legislative, è importante che
egli abbia ben chiaro ciò che i cittadini si attendono da lui e dalle sue scelte. Per questo sarò grato a tutti colo-
ro che vorranno sostenermi con un’informazione continua ed il valore della propria esperienza.

Giacomo Santini

CAMERA 2006 voti SENATO 2006 voti
Centro destra 454 Centro destra 395
Centro sinistra 274 Centro sinistra 251
Altri 1 Altri /
Bianche 8 Bianche 18
Voti e schede nulle 9 Voti e schede nulle 11
Totale votanti 746 Totale votanti 675

Gli elettori del Comune di Fornace
si sono espressi largamente a fa-
vore dell’area di centrodestra che
ha raccolto alla Camera ben 454
voti rispetto ai 274 del centrosini-
stra. Orientamento confermato

anche al Senato dove il centrode-
stra ha raccolto 395 voti rispetto ai
251 dell’area di centrosinistra.
Dalla differenza dei dati Came-
ra/Senato si può intravedere co-
me hanno votato i giovani dai 18

ai 25 anni, i quali si sono espressi
per 2/3 a favore del centrodestra,
stessa percentuale già registrata
nelle elezioni politiche del 2001.
Alta l’affluenza: ha votato ben
l’88% degli aventi diritto al voto.
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Candidato Partito voti
De Grandis Annarosa - Fiamma tricolore 19
Santini Giacomo - Casa delle libertà 339
Detomas Giuseppe - SVP L’Unione Prodi 234
Mereu Clara - Partito pensionati 17
Gubert Renzo - Centro Unione Pop. Aut. 37

SENATO in dettaglio

CAMERA DEI DEPUTATI in dettagli
Südtiroler Volkspartei (SVP) 43
Italia dei valori - lista Di Pietro 14
Partito della Rifondazione comunista 13
L’Ulivo 175
Federazione dei Verdi, 9
Partito pensionati 4
Popolari UDEUR 7
La rosa nel pugno - Laici socialisti liberali e radicali 5
Partito dei Comunisti italiani 4
Die Freiheitlichen 1
Movimento sociale fiamma tricolore 5
Alleanza Nazionale 55
Alleanza Sociale con Alessandra Mussolini 3
Forza Italia 244
Lega Nord 63
Democrazia Cristiana e Partito socialista nuovo PSI 0
Unione dei Democratici cristiani e Dem. di centro (UDC) 84

Vince il centro sinistra 
ma l’Italia è spaccata a metà

Elezioni politiche

Le elezioni del 9/10 aprile scorso hanno determinato
un risultato politico che tutti si sarebbero augurato di
non avere: una sostanziale parità tra i due schiera-
menti, che solo la legge elettorale approvata da poco
ha consentito di superare attribuendo la vittoria al
centro sinistra grazie al premio di maggioranza. Ma è
un risultato determinato da poche migliaia di voti (su
40 milioni di votanti). Sul piano governativo teorica-
mente non dovrebbero esserci difficoltà particolari a
portare fino alla scadenza naturale il mandato uscito
dalle urne. Anche se la risicata maggioranza al
Senato (due soli senatori in più) potrebbe causare
difficoltà in sede di votazioni, così come non si può
escludere qualche posizione critica da parte di for-
mazioni minori che non dovessero sentirsi sufficien-
temente valorizzate nell’azione di governo.

Ciò che tuttavia preoccupa più in generale è la spacca-
tura nel Paese, che la campagna elettorale non ha fatto
altro che ingigantire. Una campagna elettorale tutta
basata sulla delegittimazione dell’avversario, sull’ac-
centuazione di ciò che gli altri non hanno fatto o hanno
fatto male. Pochi e poco dibattuti i temi reali dell’Italia,
quelli che, volere o no, hanno condizionato e continua-
no a condizionare lo sviluppo di un Paese che sembra
inesorabilmente portato a scivolare su una china che
non può che portare ad ulteriori difficoltà. Ora c’è solo
da augurarsi che, superato il momento della contrappo-
sizione, coloro che abbiamo eletto in Parlamento (o
meglio, quelli che hanno scelto i partiti…) tornino alla
vera politica, quella con la “P” maiuscola, quella che,
pur con tanti limiti, aveva caratterizzato i momenti più
difficili dell’Italia qualche decennio fa.

Risultati complessivi

Fornace ha scelto il centro-destra



“Signori consiglieri,
Il bilancio di previsione 2006 è
stato approvato dalla Giunta
Comunale in data 15 dicembre
e la relativa documentazione è
stata messa a disposizione dei
consiglieri comunali con avviso
di deposito sempre in data 15
dicembre e quindi consegnata
copia unitamente all’ordine del
giorno.
Siamo riusciti a rispettare il ter-
mine del 31 dicembre per la pre-
sentazione ed eventuale appro-
vazione e quindi entro i vincoli
normativi.
Ci ritroviamo a 6 mesi di distan-
za dalle elezioni a discutere
sugli impegni futuri sia finanzia-
ri che sociali del 2006 e del
piano pluriennale che ha un
valore, quest’ultimo, a parere
del sottoscritto, più di carattere
programmatorio ipotetico che
concreto e realizzabile. Infatti gli
elementi che vanno a comporre
le cifre esposte in bilancio sono
legate a molteplici fattori che
possono influenzare in maniera
positiva o negativa i futuri svi-
luppi. Mi riferisco ai trasferimen-
ti provinciali, ai fondi per gli inve-
stimenti, alle entrate proprie
(vedi canone cave) nonché gli
indici relativi alle spese correnti.
Già da quest’anno la Provincia
ha posto dei vincoli ben precisi
sul contenimento delle spese
per il personale ed ha accon-
sentito un aumento delle spese
correnti che non deve superare
il 4% nel 2006, 8% nel 2007. A
fronte di questo anche i trasferi-

ment i sono sta t i
ridotti.
L’aspetto positivo,
pur nella ristrettez-
za economica, può
essere visto nell’as-
segnazione del bud-
get di legislatura
che permette agli
attuali amministra-
tori di gestire questa
risorsa in termini di
priorità e di necessi-
tà. Una buona parte
di questa cifra, infatti, è stata
inserita a parziale copertura del
costo di ristrutturazione della
scuola elementare mentre è
stata prevista la possibilità di
accensione di un mutuo di €
360.000,00 per completare l’im-
porto.
Ci riserviamo di verificare in se-
de di conto consuntivo l’esatto
ammontare dell’avanzo d’ammi-
nistrazione e quindi rivedere o
anticipare eventuali interventi.
Siamo chiamati ad un grande
senso di responsabilità nel cer-
care di razionalizzare e contene-
re la spesa senza dover gravare
con pressioni fiscali od oneri
aggiuntivi sulla popolazione.
In quest’ottica abbiamo propo-
sto di mantenere invariata l’ali-
quota ICI e sarà nostro impegno
limitare gli eventuali aumenti per
le tariffe per l’acquedotto e la
depurazione delle acque nere.
Con deliberazioni di Giunta in
cui si approvavano le tariffe per
l’anno 2006 si è preso l’impegno
di verificare assieme agli uffici

comunali la congruità e la corri-
spondenza fra le cifre esposte in
fattura e i costi d’esercizio. Per
quanto riguarda il nuovo siste-
ma di calcolo per l’applicazione
della tariffa RSU, abbiamo potu-
to notare nelle serate informati-
ve e nelle proiezioni illustrate
come la stessa, lo diciamo in
maniera prudenziale, dovrebbe
avere una lieve riduzione.
Qualche considerazione di ca-
rattere generale prima di adden-
trarci nel dettaglio del bilancio
mi preme farla in merito ad
aspetti di tipo istituzionale e
successivamente economico.
Da tanto tempo, almeno 10 anni,
si parla di riforma istituzionale
senza però riuscire a concretiz-
zare tutte le ipotesi e proposte.
Nell’ultimo anno, bisogna am-
metterlo, sono stati compiuti
concreti passi per attuare que-
sta riforma; in primo luogo con
l’approvazione della L.P. 15 giu-
gno 2005 n. 7 che prevede tra le
altre norme la costituzione del
Consiglio delle Autonomie Lo-

am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

4

Il 29 dicembre 2005 il Consiglio comunale ha approvato,
con 8 voti della maggioranza a favore e cinque della
minoranza contrari, il bilancio di previsione 2006.
L’illustrazione politica del documento contabile è stata
fatta dal sindaco, Pierino Caresia, con un intervento che
riportiamo integralmente:

Approvato il bilancio di previsione 2006

Pierino Caresia

Un documento realistico
in attesa delle modifiche istituzionali
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cali. Questo organismo permet-
terà di incidere in maniera forte,
con apporto di pareri, osserva-
zioni, indirizzi per la realizzazio-
ne del progetto.
I passaggi successivi prevedo-
no, di fatto, l’approvazione defi-
nitiva da parte del Consiglio
Provinciale e, da lì, partirà il per-
corso per la costituzione delle
Comunità di Valle, l’individuazio-
ne degli ambiti territoriali ed il
graduale, ma necessario trasfe-
rimento di competenze.
Rimaniamo in fiduciosa attesa
per capire se la volontà espres-
sa sarà tradotta in atti concreti.
Da parte nostra credo che sarà
comunque necessario ed indi-
spensabile continuare e, se
possibile, accelerare quelle for-
me di collaborazione sovraco-
munali che ci permettono di
mettere in sinergia risorse uma-
ne, professionali, finanziarie con
una più razionale e funzionale
valorizzazione delle stesse.

Le difficoltà economiche sono
generalizzate e non riguardano
solo la nostra Comunità.
Ci preoccupa ovviamente que-
sto trend negativo ed il rallenta-
mento degli scambi commerciali
sono il segno, ovviamente, della
sofferenza nel potere d’acquisto
da parte della popolazione.
Non è compito del sottoscritto
addentrarsi in analisi specifiche
ma mi sento di dover auspicare
che, come sembra, il 2006 pos-
sa essere l’anno della ripresa,
che anche l’economia legata
alla nostra attività estrattiva ab-
bia un rilancio in termini soprat-
tutto finanziari ma anche di rin-
novata valorizzazione di un ma-
teriale pregiato e di nicchia.
Sono in atto ipotesi di accorpa-
menti aziendali tesi anche que-
sti a contenere ed a riunire i
costi, utilizzando meglio il pro-
dotto estratto.
L’amministrazione è chiamata
ad accompagnare questi pro-

cessi futuri pur nella consapevo-
lezza che gran parte dell’area
estrattiva si trova su suolo
comunale e quindi cercando i
metodi più equi per ricavarne un
utile da impiegare in opere od
iniziative volte a favore di tutta la
Comunità.
Concludo questo breve interven-
to ringraziando in primo luogo i
consiglieri che hanno consentito
il regolare svolgimento delle
sedute dell’organo sovrano del-
l’amministrazione, la giunta, tutto
il personale a partire dal Segre-
tario Comunale ai responsabili e
collaboratori dei vari uffici.
Come ho avuto modo di espri-
mere in altre occasioni è indi-
spensabile che tra la compo-
nente politica ed amministrativa,
pur in ruoli ben precisi, si instau-
ri un rapporto di fiducia, di
stima, di integrazione che pos-
sono portare a dare le adeguate
risposte alle istanze della nostra
gente.”

Il voto contrario della minoranza è stato motivato da
Alfonso Girardi, che ha affermato che vengono ripro-
posti sempre gli stessi interventi e le opere avviate
non vengono mai concluse, vengono aumentate le
tasse e non è chiaro qual è la politica dell’Am-
ministrazione sulla messa all’asta dei lotti non con-
cessionari; e da Rita Cimadom che rileva un aumen-

to delle tasse e delle tariffe dei servizi, tanto più che
le tasse vengono fatte pagare ai cittadini che sono
già oberati di tutte le altre imposte e vengono fatti
pagare meno del necessario i proventi per coloro
che utilizzano i beni della collettività. A questo
riguardo rileva infatti una diminuzione prevista nel
bilancio di previsione per le entrate delle cave.

ENTRATA Competenza
Avanzo di amministrazione 489.806,00
Tit. 1 Entrate tributarie 144.902,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi 385.351,00
e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Provincia autonoma 
e di altri enti pubblici anche in 
rapporto a funzioni delegate
Tit. 3 Entrate extratributarie 1.371.649,00

Tit. 4 Entrate derivanti ad alie- 3.704.105,00
nazioni,da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti
Tit. 5 Entrate derivanti da 360.000,00
accensione di prestiti
Tit. 6 Entrate da servizi per 239.880,00
conto di terzi
TOTALE ENTRATE 6.695.693,00

SPESA Competenza

Tit. 1 Spese correnti 1.650.630,00
Tit. 2 Spese in conto capitale 4.715.438,00

Tit. 3 Spese per rimborso di 89.745,00
prestiti
Tit. 4 Spese per servizi per 239.880,00
conto di terzi

TOTALE SPESE 6.695.693,00

Il bilancio in cifre

Queste in sintesi le risultanze finali del documento:

5



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

6

Con il bilancio di previsione 2006 è stato approvato anche il bilancio triennale 2006-2008, che prevede il
seguente piano delle opere pubbliche:

Opere stradali viabilità Euro
Manutenzione straordinaria strade vie e piazze interne all'abitato 15.000,00
Manutenzione straordinaria strade esterne 15.000,00
Manutenzione straordinaria strade forestali 70.000,00
Sistemazione area asilo e via del Borgolet 15.000,00
Acquisto attrezzature per arredo urbano 2.000,00
Acquisto attrezzature e macchine per cantiere comunale 9.000,00
Progettazioni strade forestali 5.000,00
Progettazione "anello fondi" 5.000,00

136.000,00

Produzione e distribuzione di energia elettrica
Ristrutturazione illuminazione pubblica 0,00
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica 16.000,00

16.000,00

Infrastrutture per attività industriali 
Manutenzione straordinaria edificio adibito a mensa 9.000,00
Incarichi progetti coltivazione lotti cave 3.000,00

12.000,00

Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)
Manutenzione straord. Area sportiva ricreativa Pian del Gacc 7.000,00
Manutenzione straordinaria campo calcio 11.000,00
Manutenzione straordinaria centro polifunzionale 9.000,00
Ristrutturazione prefabbricato P.d.G. - area sportiva ricreativa P.d.G. 64.000,00
Acquisto attrezzatura per centro polifunzionale 4.000,00
Acquisto attrezzature ed arredi per campo sportivo 2.000,00

97.000,00

Beni culturali e cultura non altrove classificata
Espropriazione presso chiesa S. Stefano 4.000,00
Progettazione recupero area Chiesa S. Stefano 6.000,00

10.000,00

Opere igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione 
dell'ambiente (Gestione del territorio  e dell'ambiente)
Contributi per sistemazione e tinteggiatura facciate edifici centro storico 15.000,00
Rimborso contributi concessioni edilizie 3.000,00
Contributo straordinario a V.V.F. 24.000,00
Manutenzione straordinaria rete idrica 18.000,00
Lavori di approvvigionamento acqua in loc. Monti 80.000,00
Manutenzione straordinaria acquedotto 33.000,00
Collegamento serbatoio Tovi con rete idrica paese 110.000,00
Manutenzione straordinaria fognatura 20.000,00
Approvvigionamento acqua loc. campo sportivo 100.000,00
Ristrutturazione strada Maregiot 3.000,00
Manutenzione straordinaria aiuole parchi e giardini 6.000,00
Acquisto attrezzature ed arredi per parchi e giardini 5.000,00
Revisione piano regolatore 1.000,00
Acquisto quote partecipazione azionaria AMNU spa 3.138,00

421.138,00

Opere legate all'attività istituzionale
Costruzione opere di manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti 38.101,00
Manutenzione straordinaria piazza Castello 6.000,00
Acquisto di attrezzature e macchine 12,000,00

PIANO OPERE PUBBLICHE 2006 - 2008
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Acquisto di attrezzature e macchine 9.000,00
Deposito somme eccedenti il normale fabbisogno di cassa 1.500.000,00
Acquisto di attrezzature e macchine 4.500,00
Manutenzione straordinaria Baita Fornasa 12.000,00
Migliorie boschive straordinarie 30.000,00
Manutenzione straordinaria cantiere comunale 12.000,00
Acquisto attrezzature per cantiere comunale 9.000,00
Acquisto attrezzature e mobili per  Baita Fornasa alta 4.000,00
Acquisto attrezzature per ambulatorio Comunale 3.000,00
Acquisto di attrezzature e macchine 12.000,00
Acquisto di addobbi  natalizi 5.000,00

1.656.601,00

Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica
Manutenzione straordinaria scuola elementare 35.000,00
Acquisto mobili ed attrezzatura per  scuola elementare 21.647,00
Ristrutturazione scuola elementare 2.510.000,00
Manutenzione straordinaria palazzo Salvadori 9.000,00
Ristrutturazione palazzo Salvadori 1.200,00
Acquisto arredo e attrezzature per biblioteca comunale 3.000,00
Acquisto arredo e attrezzature per palazzo Salvadori 7.000,00
Manutenzione straordinaria teatro comunale 12.000,00
Manutenzione straordinaria casa Acli 4.000,00
Acquisto materiali ed attrezzature  culturali diverse 6.000,00
Progetto "web giovani" 10.000,00

2.618.847,00

Campo Sociale
Manutenzione straordinaria Casa Roccabruna 10.000,00
Acquisto arredamento e attrezzatura per ex casa Roccabruna 2.000,00
Spese per progetto 12 17.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero 10.500,00

39.500,00

Turistico
Contributo straordinario alla pro loco 3.500,00

3.500,00

Altro
Trasferimenti al macello sovracomunale 4.600,00

4.600,00

totale 5.015.186,00
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Attività del Consiglio
31 ottobre 2005 

Regolamento servizio raccolta rifiuti e igiene
ambientale
Nel settembre 2001 era stata deliberata l’introdu-
zione del servizio di raccolta personalizzata dei
rifiuti, allo scopo di raggiungere i parametri di rac-
colta differenziata fissati dalla Provincia. L’Amnu
ha predisposto tale servizio anche nel Comune di
Fornace a partire dal 1° gennaio 2006, con l’intro-
duzione anche della nuova tariffa rapportata alla
quantità di rifiuti prodotti.
Con il voto contrario della minoranza, viene appro-
vato ora il regolamento del servizio per la raccolta
rifiuti e di igiene ambientale.

Acquisto area per scuole
Al fine di ampliare la scuola elementare di
Fornace, il Consiglio, con il voto contrario della
minoranza, preso atto del parere favorevole
espresso dal Servizio per lo sviluppo  e l’innova-
zione del sistema scolastico e formativo della
Provincia di Trento, delibera di procedere all’acqui-
sto dalla Cassa Rurale Pinetana, Fornace e
Serenano della porzione materiale n. 1 della p.ed.
345 in P.T. 1686 e delle pp.ff. 164/3 e 166 in P.T.
734 in C.C. Fornace, contro il corrispettivo di Euro
462.868,00, come da perizia asseverata.

Consulenza adeguamento regolamento edilizio
Con il voto contrario della minoranza, il Consiglio
Comunale delibera di approvare lo schema di con-
venzione con il Comprensorio Alta Valsugana per
la redazione del nuovo regolamento edilizio, per
adeguarlo alle recenti modifiche legislative.

Integrazione regolamento pubblicità
Viene approvata all’unanimità un’integrazione al
regolamento pubblicità e pubbliche affissioni, pre-
cisando che il versamento dell’imposta annuale
non va effettuato quando l’importo annuo com-
plessivo del tributo risulta inferiore o uguale ad
euro 10,33.

Surroga membro Comitato di gestione scuola
infanzia
La signora Chiara Scarpa ha rassegnato le dimis-
sioni per motivi personali dall’incarico di rappre-
sentante del gruppo di minoranza nel Comitato di
gestione della scuola dell’infanzia. Ora al suo
posto viene eletta all’unanimità Loredana Stenico.

12 dicembre 2005 

Convenzione lottizzazione Tavolon
Con il voto contrario di Alfonso Girardi, il Consiglio
approva lo schema di convenzione di lottizzazione
definitiva dell’area Tavolon – subarea 1.
All’unanimità viene approvato lo schema di con-
venzione di lottizzazione definitiva dell’area “Al
Palù”.

Regolamento edilizio
Con il voto contrario della minoranza, viene adot-
tato il nuovo regolamento edilizio comunale, che
consta di 135 articoli.

Contributo Banda sociale Civezzano
Su proposta del Gruppo di minoranza, il Consiglio
impegna la Giunta ad attivarsi per il sostegno, tra-
mite contributo, dei corsi organizzati dalla Banda
sociale di Civezzano

Servizio vigilanza scuole
Nel dicembre 1999 veniva istituito un servizio di
vigilanza davanti alle scuole elementari, affidando-
lo all’Università della Terza età sezione di Fornace.
Tale servizio viene ora confermato all’unanimità
per l’intero anno scolastico.

Vendita terreno a Pian del Gacc
Alla fine degli anni ’60 l’amministrazione comuna-
le aveva realizzato il Villaggio Pian del Gacc, per
dare all’economia la possibilità di sviluppo in sensi
turistico. L’evoluzione dell’economia (legata ora
quasi esclusivamente al porfido) suggerisce ora di

Il CRM di Civezzano
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utilizzare diversamente quei lotti rimasti invenduti,
che sono richiesti da qualche cittadino.
Il consiglio comunale delibera all’unanimità di
richiedere alla Provincia l’autorizzazione all’estin-
zione del vincolo di uso civico sulla p.f. 776/1 CC
Fornace, con conseguente vendita del terreno ai
signori Fontana che ne hanno fatto richiesta, sulla
base della perizia di stima effettuata dall’ing.
Broseghini, per un valore di 3.200,00 euro.
Analoga richiesta viene approvata per 96 mq.
Ricadenti sulla medesima p.f. 776/1, richiesti dal
signor Roccabruna Loris, per un importo di stima
di euro 3.072,00.

29 dicembre 2005

Determinazione aliquota ICI 2006 
Con il voto contrario della minoranza, vengono
confermate anche per  il 2006 le aliquote ICI fissa-
te per l’anno precedente e precisamente:
a)  aliquota ordinaria: 5 per mille
b) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille
c)  aliquota ridotta del 4 per mille per le unità

immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo o dai soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale
aliquota si estende anche alle pertinenze delle
abitazioni principali ed alle abitazioni concesse
dal proprietario o dall’‘usufruttuario in uso gra-
tuito a parenti ed affini in linea retta entro il
primo grado alle condizioni previste dagli art. 6
e 7 del regolamento Ici.

d)  detrazione per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di € 258,23.- Tale detra-
zione si applica anche alle unità immobiliari
assimilate all’abitazione principale ai sensi
degli artt. 6 e 7 del Regolamento Ici.

Bilancio di previsione 2006
Con il voto contrario della minoranza, viene appro-
vato il bilancio di previsione 2006. ne parliamo a
pag. 4.

30 gennaio 2006 

Convenzione acquedotto potabile intercomunale
Il 10 maggio 1965 era stato costituito tra i comuni
di Segonzano, Lona – Lases, Albiano, Fornace,
Faver, Cembra, Lisignago e Giovo il “Consorzio
Acquedotto della Bassa Val di Cembra” avente
come funzione la gestione, il potenziamento ed il
miglioramento dell’acquedotto intercomunale;
sciolto nel dicembre 2000, fu sostituito con una

convenzione tra i Comuni interessati, scaduta il
312 dicembre 2005.
Ritenuto opportuno proseguire nella collaborazio-
ne intercomunale, si rinnova ora all’unanimità tale
convenzione.

Acquisto attrezzatura liturgica
Il 12.11.2005 il gruppo di minoranza “Campanile
con Rondini” chiedeva la convocazione del
Consiglio comunale con richiesta tra l’altro di
iscrizione all’ordine del giorno di un punto relativo
alla proposta di acquisto di attrezzatura tecnologi-
ca al servizio della liturgia da mettere a disposi-
zione della popolazione anziana e/o malata. Il
sistema è di facile installazione. Viene messa una
trasmittente omologata dal Ministero delle
Comunicazioni, di solito posizionata nella sacre-
stia con una piccola antenna collocata sul campa-
nile. Il sistema è collaudato in diverse parrocchie
come Gardolo, Mori, Besenello, Pejo ed attual-
mente in fase di installazione a Levico. Non c’è
nessun canone da pagare a carico del Comune
né da parte dell’utente.
Il Consiglio Comunale delibera all’unanimità di
impegnare la Giunta comunale ad attivarsi per il
sostegno dell’iniziativa relativa alla spesa per l’ac-
quisto di tecnologia al servizio della liturgia trami-
te apposito contributo da erogarsi alla Parrocchia
di Fornace, previa valutazione favorevole del
Consiglio Pastorale sulla base della proposta pre-
sentata dal gruppo consiliare “Campanile con
Rondini”.

Nomina Commissione elettorale
Vengono eletti  a scheda segreta i componenti la
Commissione elettorale comunale. Risultano
membri effettivi Massimo Dallapiccola e Alessio
Scarpa per la maggioranza, Claudio Algarotti per
la minoranza; supplenti Bruna Stenico e Antonelli
Marco per la maggioranza, Armando Cristele per
la minoranza.

Acquisto azioni AMNU
Con il voto contrario della minoranza, si delibera di
acquistare dal Comune di Pergine Valsugana n.
6.034 azioni della società “A.M.N.U. SpA” per il
biennio 2004-2005 da valore nominale unitario di
€ 0,52 per un valore complessivo di € 3.137,68. Si
tratta della 4^ tranche di azioni che il Consiglio
aveva deliberato di acquistare per entrare nella
società, come deliberato nel 1997, con l’obiettivo
di portare in un decennio la partecipazione del
Comune di Fornace a Euro 26.645,04 – pari al 2,3
% del capitale iniziale.
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24 ottobre 2005

Contributo Università terza età
Si concede un contributo di Euro 1.958,23 alla
sezione di Fornace dell’Università della terza età
e del tempo disponibile per l’attività svolta nel
2005.

Contributo Istituto comprensivo Civezzano
L’Istituto comprensivo di Civezzano ha richiesto un
contributo per tre iniziative effettuate nel
2004/2005: visite guidate programmate, progetto
integrazione scolastica per alunni stranieri, proget-
to corso di sci per alunni. La Giunta delibera di con-
cedere 1.215,00 euro per le visite guidate, euro
550,30 per l’integrazione scolastica, euro 300,00
per il corso di sci, per un totale di euro 2.065,30.

Contributo ordinario parrocchia
La Giunta concede alla parrocchia San Martino di
Fornace il contributo ordinario per l’anno 2005 di
euro 7.000,00 per fronteggiare le spese di funzio-
namento della chiesa.

Contributo U.S. Fornace
La Giunta concede all’U.S. Polisportiva Fornace
un contributo di euro 25.000,00 per l’attività spor-
tiva e ricreativa del 2005.

2 novembre 2005 

Contributo G.S. Alpini
La Giunta concede al Gruppo Sportivo Alpini di
Fornace un contributo di euro 462,50 per l’attività
del 2005.

8 novembre 2005 

Gara servizio Tesoreria
Il 31 dicembre 2005 scade il vigente contratto di
tesoreria, per cui si deve procedere al suo rinnovo.
La Giunta pertanto indice la gara d’appalto per l’af-
fido del servizio di tesoreria per il periodo 1 genna-
io 2006 – 31 dicembre 2010.
In una successiva riunione viene nominata la
Commissione per la valutazione delle offerte nelle
persone del segretario comunale dott. Marco
Sartori, responsabile del servizio finanziario rag.
Susanna Valler, e l’assistente amministrativo con-
tabile rag. Franca Anderle.

15 novembre 2005

Contributo Istituto comprensivo Civezzano
Si concede all’Istituto comprensivo di Civezzano
un contributo di euro 422,40 per l’allestimento di
un’aula computer.

Contributo Vigili del fuoco
La Giunta concede al locale Corpo dei Vigili del
fuoco Volontari di Fornace un contributo straordi-
nario di euro 8.000,00 per la copertura di alcune
spese straordinarie previste nel bilancio 2005.

23 novembre 2005

Tariffe rifiuti urbani
La Giunta approva le tariffe del servizio gestione
del ciclo dei rifiuti urbani per il 2006, il piano finan-
ziario 2006-2008 e la relazione programmatica
predisposti dall’ente gestore Amnu Spa. I dettagli
vengono riportati a pag. 33.

14 dicembre 2005

Affidamento servizio tesoreria
Alla gara di appalto del servizio di tesoreria per il
quinquennio 2006-2010 avevano partecipato la
Cassa Rurale di Pergine, la Cassa Rurale Pinetana
Fornace e Seregnano, la Cassa Rurale Lavis Valle
di Cembra, la Banca Popolare Italiana, la Banca di
Trento e Bolzano, Unicredit Banca Spa.
In seguito all’esame delle condizioni offerte, la
Commissione ha verificato che l’offerta migliore è
quella della Cassa Rurale Pinetana Fornace e
Serenano, che ha ottenuto un punteggio comples-
sivo di 96,50 su 100, alla quale pertanto la Giunta
delibera di affidare il servizio di tesoreria per il
periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2010.

Approvazione bilancio di previsione 
La Giunta approva il progetto di bilancio di previ-
sione 2006, che chiude in pareggio sulla cifra di
euro 6.681.890,00.

21 dicembre 2005 

Quota Ecomuseo Argentario
La Giunta delibera di liquidare all’associazione
Ecomuseo Argentario Onlus la somma di euro
1000.00 quale quota per il 2005.

Attività della Giunta
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29 dicembre 2005 

Tariffe servizio acquedotto
La giunta approva il prospetto dei costi e ricavi del
servizio acquedotto 2006, che registra costi per
86.525,00 euro e ricavi per 78.723,00 euro. Su
questa base vengono approvate le nuove tariffe
per il 2006, così articolate:

Tariffa Tariffa  
2005 2006

Euro/mc

Uso domestico
Fino a 8 mc/mese 0,2500000 0,3700000
Da 8 a 12 mc/mese 0,6700000 0,7300000
Oltre 12 mc/mese 1,2300000 1,4600000

Uso non domestico
Fino a 8 mc/mese 0,6700000 0,7300000
Da 8 a 12 mc/mese 1,2300000 1,4600000
Oltre 12 mc/mese 2,2000000 2,5000000

Uso speciale
Comune di Fornace
Fino a 8 mc/mese 0,6700000 0,7300000
Oltre 8 mc/mese 0,6800000 0,7400000

Uso cantiere
Fino a 8 mc/mese 0,6700000 0,7300000
Oltre 8 mc/mese 1,2300000 1,4600000

Uso attività
di allevamento
Tutti i consumi 0,3300000 0,3700000

Uso fontane pubbliche
Tutti i consumi 0,3400000 0,3700000

Tariffe fognatura
Viene approvato il prospetto dei costi e ricavi del
servizio fognatura 2006, pari ad euro 40.729,00,
fissando la tariffa base unificata in euro 0,532/mc
ed adeguando i coefficienti adottati per l’elabora-
zione della tariffa, che deve coprire l’intero costo.

30 dicembre 2005

Contributo Patronato ACLI
Viene concesso un contributo di euro 550,00 al
Patronato ACLI di Pergine, per il servizio sociale
svolto presso il comune di Fornace a favore di tutta
la cittadinanza.

Contributo Arcoiris
La Giunta delibera di assegnare un contributo di
euro 3.700,00 all’associazione Arcoiris Onlus di
Trento per l’attività svolta nel 2005.

Contributo Filodrammatica San Martino
Si delibera di assegnare euro 5.000,00 alla filo-
drammatica San Martino di Fornace per l’attività
svolta nel 2005.

Contributo Pro Loco
La Giunta decide di assegnare un contributo di
euro 2.400,00 alla libera associazione Pro Loco di
Fornace quale rimborso spese pubblicitarie per la
manifestazione ciclistica “2° Giro internazionale
del Trentino” svoltasi a Fornace.

Sistemazione area asilo Via Borgolet
Viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di
ampliamento della Via Borgolet e costruzione di un
passaggio pedonale, redatto dal geom. Andrea
Girardi, per una spesa complessiva di euro
149.617,34, di cui euro 95.021,41 per lavori e
54.595,93 per somme a disposizione.

Sistemazione fontane Cortiveder e Ferari 
La Giunta approva il progetto esecutivo di siste-
mazione delle due fontane Cortiveder e Ferari,
redatto dall’arch. Giovanni Giovanelli, che preve-
de una spesa di euro 91.269,60, di cui 59.987,90
per lavori ed euro 31.281,70 per somme a dispo-
sizione.
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Contributo Xtreme Drago Team 
Viene concesso all’associazione sportiva dilettan-
tistica Xtreme Dragon Team un contributo di euro
1.000,00 a parziale copertura delle spese di bilan-
cio 2005.

Approvazione progetto Scuole
La Giunta approva in linea tecnica il progetto defi-
nitivo, redatto dall’arch. Lanfranco Fietta, relativo
ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del fab-
bricato p. ed. 251, ospitante le Scuole elementari,
comprensivo della relazione geologica del dott.
Paolo Passardi.
La spesa totale ammonta ad euro 5.237.090,60,
s u d d i v i s o i n l a v o r i a b a s e d ’ a p p a l t o
€ 3.418.828,30 (di cui € 102.564,85 per oneri
p e r l a s i c u r e z z a ) , l a v o r i i n e c o n o m i a
€ 20.000,00 e somme a disposizione dell’Ammi-
nistrazione € 1.798.262,30.

17 gennaio 2006

Tariffe Cosap 2006 
Vengono fissate le tariffe 2006 del Canone di
occupazione suolo ed aree pubbliche (Cosap),
adeguando quelle dell’anno precedente in base
all’indice Istat:

Occupazione del suolo,
soprassuolo e sottosuolo 

Tariffa 1^ categoria Tariffa 2^ categoria

OCCUPAZIONI PERMANENTI

€ 8,24 € 6,60

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

€ 0,22  € 0,08

30 gennaio 2006

Progetto Web Giovani 2006
L’amministrazione comunale di Fornace ha pro-
mosso un’iniziativa che intende coinvolgere i gio-
vani nella progettazione e realizzazione di un sito
Web, utilizzabile dal Comune, con il duplice obiet-
tivo di fornire la comunità di un adeguato stru-
mento di informazione e di sviluppare nel contem-
po competenze informatiche di livello avanzato.
La Giunta ora delibera di approvare tale progetto,
affidandone la realizzazione alla ditta Futurgest
srl di Rovereto. La spesa complessiva ammonta
ad € 7.500,00 con intervento della Provincia pari
ad € 7.000,00.

8 febbraio 2006

Resistenza al TAR contro Immobiliare Pallaoro
Il 18 febbraio 2005 la società Immobiliare Pallaoro
aveva richiesto la concessione edilizia per la rea-
lizzazione di capannoni artigianali sulle pp.ff.
1223-1224/1-1224/2 e 1225 in Loc. Valle. La Com-
missione edilizia comunale aveva espresso parere
sfavorevole, precisando che il rilascio della con-
cessione è comunque e in ogni caso subordinato
all’esistenza delle opere di urbanizzazione prima-
ria o alla previsione da parte del Comune dell’at-
tuazione delle stesse. Si rileva che la strada di
accesso risulta per alcuni tratti inferiore ai 3,50 ml
e non viene specificato chi esegue l’allargamento.
Inoltre una particella è inserita nella carta di piano
in parte in zona produttiva e in parte in area a
bosco, su cui insisterebbero parte delle pertinen-
ze. Inoltre si registra un’altezza del fabbricato
superiore ai 10 metri e mancano le integrazioni
alla perizia geologica redatta in marzo ’91.
Contro il parere negativo della Commissione la
società in questione ha presentato ricorso al TAR.
L’amministrazione comunale ritiene doveroso
difendere i propri atti, per cui la Giunta autorizza il
sindaco a resistere in giudizio contro il ricorso pre-
sentato dalla Società Immobiliare Pallaoro srl di
Pergine, affidando la rappresentanza e la difesa
giudiziale agli avvocati Marco Dalla Fior e Andrea
Lorenzi di Trento.
L’onere complessivo ammonta ad euro 4.284,00.

15 febbraio 2006

Valore aree fabbricabili
Il regolamento comunale ICI prevede che i valori
delle aree fabbricabili vengano aggiornati periodi-
camente sulla base dell’indice Istat, che nel 2005
è stato pari al 1,7%. Riportiamo i nuovi valori rap-
portati a quelli dell’anno precedente:

2005 2006
Euro/mq Euro/mq

Aree del centro abitato 64,74 65,84
con indice fondiario
maggiore di 1,5
Aree delle frazioni 25,55 25,98
Aree produttive 15,90 16,17
Zone di lottizzazione Riduzione Riduzione

del 20% del 20%

Viene deliberato inoltre che le particelle edificabili
situate nell’area gravemente inquinata in loc.

12
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Quadrate non hanno alcun valore ai fini ICI fino al
termine dell’attività di bonifica.

20 febbraio 2006 

Contributi tinteggiatura facciate case centro
storico
La giunta modifica il regolamento per la conces-
sione dei contributi per la sistemazione e tinteggia-
tura di facciate di edifici situati in centro storico, in
particolare là dove si fissava nel solo mese di
novembre il periodo per l’inoltro delle richieste.
Viene ora precisato che il 30 novembre è il termi-
ne massimo entro cui si possono inoltrare le
domande, che possono essere depositate nel
corso dell’anno precedente, quindi tra l’1 dicembre
dell’anno precedente e il 30 novembre dell’anno in
considerazione.

1 marzo 2006 

Graduatoria contributi tinteggiatura case
La Giunta approva i verbali dell’apposita commis-
sione incaricata per la valutazione delle richieste
di contributo per la sistemazione e tinteggiatura di
facciate di edifici situati in centro storico negli ulti-
mi anni.

Delega Itea per lavori scuola
Si approva lo schema di convenzione con cui si
delega all’Istituto Trentino per l’edilizia abitativa
(Itea) i compiti di responsabile del procedimento e
dei lavori in fase di esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione  e in fase
di esecuzione, direzione lavori ed accessori.

Contributo Istituto Comprensivo
La Giunta concede all’Istituto comprensivo di
Pergine 1 il contributo di 1.700,000 euro per il
finanziamento di un corso di italiano a favore delle
donne straniere residenti in  comune.

13
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DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Settembre 2005

Vendita lotto legname Fornasa
Il segretario autorizza l’avvio della procedura
negoziata con offerte in aumento per la vendita ”in
piedi” del lotto di legname “Fornasa – località varie
– bostrico” di circa 300 mc. e dei lotti di legname
“Quadrate” di circa 500 mc e “Carbonare” di circa
200 mc nel comune di Fornace, al prezzo a base
d’asta di euro 35,00/mc.

Ottobre 2005

Assicurazione Panda
Viene rinnovata la polizza d’assicurazione del vei-
colo Fiat Panda, con una spesa di euro 248,00.

Tributo provinciale discarica rifiuti
Il segretario versa al tesoriere della Provincia
autonoma di Trento l’importo di euro 1.689,00
quale tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi 3° trimestre 2005.

Servizio elaborazione stipendi
Si incarica la ditta CBA Servizi srl di Rovereto
della gestione elaborazione stipendi e adempi-
menti connessi per il triennio 2006-2008 alle
seguenti condizioni: euro 6,40 per elaborazione di
ogni cedolino; spese annuali di gestione a forfait
euro 85,00; eventuale inserimento di
assimilati/professionisti nel 770 euro 1,60 ciascu-
no; formazione a avvio procedura presso sede
ditta euro 220,00 Iva esclusa.

Concessione borse studio
Si accolgono le domande per l’anno scolastico/ac-
cademico 2003-2004 presentate dai seguenti stu-
denti a cui vengono concesse le seguenti borse di
studio: Pamela Carnielli e Martina Lorenzi euro
516,46 ciascuno; Ilaria Lorenzi e Dilaila Valler euro
154,94; Yuri Valler euro 206,58.

Incarico corsi Università terza età
Si incarica l’Istituto regionale di studi e ricerca
sociale di Trento dell’organizzazione dei corsi
dell’Università della terza età e del tempo disponi-
bile per l’anno accademico 2005/2006. La spesa
ammonta ad euro 6.320,00.

Mutuo per acquedotto intercomunale
Dovendo sostituire la condotta idrica dell’acque-
dotto intercomunale nei due tronchi dal ponte delle
Piramidi alla località Strente, il segretario determi-
na di versare al Comune Capoconvenzione di
Lona Lases la somma di euro 69.286,50.

Incarico rilievi cave
Si incarica il p.i. Franco Dacas di Trento di predi-
sporre i rilievi con annessi piani quotati delle cave
porfiriche comunali relativi all’anno 2005, alle con-
dizioni concordate di euro 24.408,00 più oneri
fiscali e previdenziali.

Novembre 2005

Contratto telefonia mobile
Ritenuto opportuno sostituire il ponte radio in
dotazione all’ufficio tecnico con un più adatto
servizio di telefonia mobile per l’ufficio tecnico e
cantiere, si delibera di attivare cinque utenze
telefoniche mobili con la società Vodafone
Omnitel, a condizioni di favore già concordate
con l’Anci.

Servizio reperibilità
Viene istituito anche per la stagione invernale
2005-2006 il servizio di pronta reperibilità per gli
operai comunali Costanzo caresia e Claudio Anesi
per l’espletamento del servizio sgombero neve e
manutenzione delle strade durante il periodo
invernale. Il servizio verrà effettuato nel rispetto
degli accordi sindacali vigenti.

Rinnovo polizze assicurative
Si rinnovano presso l’assicurazione RAS di
Pergine le pol izze assicurat ive dei veicol i
Panda (euro 261,00) e Ape Piaggio Por ter
(euro 891,50); presso l’assicurazione Allianz
Subalpina Spa la polizza relativa all’autocarro
(euro 1.751,00)

Polizza antincendio Baita Fornasa
Si autorizza la sottoscrizione con l’Itas di
Pergine di una polizza di assicurazione per
rischio incendio di Baita Fornasa Alta, al costo di
euro 245,00.

Determinazioni dirigenti
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Addobbi natalizi
Viene incaricata la ditta COIMP di Bedollo per il
montaggio e smontaggio degli addobbi natalizi,
con fornitura del materiale di consumo per l’impor-
to complessivo di euro 3.757,00 più Iva. La stessa
ditta viene incaricata della fornitura degli addobbi
necessari, per una spesa di euro 2.459,44 più Iva.

Dicembre 2005

Lotto legname Fornasa
Il segretario autorizza l’avvio della procedura
negoziata con offerte in aumento per la vendita “in
piedi” di un lotto di legname “Bostrico Val dell’ac-
qua” in località Fornasa, di circa 180 mc, al prezzo
a base d’asta di euro 25,00/mc.

Rinnovo polizze assicurative
Il segretario determina di rinnovare per un anno
presso l’assicurazione RAS di Pergine le polizze
assicurative rischio incendio per il fabbricato a
Pian del Gacc e rischio incendio e rischi civili per
gli spogliatoi al campo da tennis del Pian del
Gacc. La somma ammonta ad euro 559,50.

Polizza Kasco amministratori
Si rinnova presso l’assicurazione Itas di Pergine,
per un anno, il contratto polizza Kasco per l’uso
dell’automezzo privato da parte dei dipendenti
comunali e amministratori per ragioni di servizio.
L’importo ammonta ad euro 1.171,00.

Tributo provinciale discarica rifiuti
Il segretario versa al tesoriere della Provincia
autonoma di Trento l’importo di euro 847,00 quale
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiu-
ti solidi 4° trimestre 2005.

Spese riscossione ICI
Considerato che gli accertamenti ICI per il 2005
dovrebbero ammontare circa ad euro 140.000,00
vengono impegnati 1.000,00 euro per le spese di
riscossione dell’Ici; altri 100,00 euro vengono impe-
gnati per le spese d’incasso degli anni precedenti.

Acquisto radiomicrofono
Si incarica la ditta Gest snc di Trento della fornitura
di un radiomicrofono da installare nella sala consi-
liare. La spesa ammonta ad euro 208,00 più Iva.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
EDILIZIA PUBBLICA

Ottobre 2005

Acquisto attrezzatura cantiere
Il responsabile del servizio edilizia pubblica
determina di affidare a trattativa privata alla ditta
Centro assistenza motoseghe di Francesco
Folino & C. di Gardolo l’incarico per la fornitura
di una motosega Stihl MS 250 cm 40 al prezzo
di euro 696,00 Iva compresa; di affidare alla ditta
Edilravanelli srl di Lona Lases l’incarico per la
fornitura di un tassellatore Hitachi DH 25 pb pro-
fessionale più due punte muro al prezzo di
euro 456,53 Iva compresa.

Sostituzione pompa Casa Roccabruna
La pompa della centrale termica di Casa
Roccabruna si è guastata, per cui si affida l’incarico
della fornitura e montaggio di una nuova a Giulio
Corradi di Fornace al prezzo di euro 258,00 più Iva.

Sostituzione estintori
Rendendosi necessario rinnovare gli estintori a
polvere presenti nella scuola elementare e nel
cantiere comunale, si determina di affidare l’inca-
rico alla ditta Euro Antincendi 626 di Gardolo per
la fornitura di nove estintori al costo complessivo
di euro 261,00 Iva esclusa. Successivamente ven-
gono acquistati dalla stessa ditta altri 8 estintori, al
costo di euro 261,00, per i diversi uffici comunali

Sostituzione condotta idrica
Viste le numerose segnalazioni di acqua torbida
nell’acquedotto comunale di Via Strada nuova, si
affida alla Trentino Servizi Spa l’incarico di sostitui-
re un tratto di condotta idrica per un importo tota-
le di euro 3.614,20 Iva esclusa.

Novembre 2005

Sostituzione pompa campo sportivo
Sirene necessario sostituire la pompa della cen-
trale termica degli spogliatoi del campo sportivo.
L’incarico viene affidato a trattativa privata alla
ditta Corradi Giulio di Fornace al costo di euro
288.00 più Iva.

Dicembre 2005

Acquisto materiale “Azione 10”
Per l’attuazione del progetto Azione 10” che preve-
de l’impiego di soggetti deboli in  iniziative di utili-
tà collettiva (interventi che prevedono una spesa
complessiva di euro 81.571,20), si rende necessa-
rio l’acquisto di materiali vari per le recinzioni e
giochi bambini, che vengono affidati alla ditta
Holzhof srl di Mezzolombardo per un importo com-
plessivo di euro 5.887,16 compresa Iva.
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Aula informatica scuola
Vista l’esigenza di dotare la scuola elementare di
un’aula di informatica, individuata a piano terra del
municipio, si determina l’acquisto di quanto neces-
sario per le diverse postazioni di lavoro (tre scriva-
nie e 14 sedie). L’incarico viene affidato alla ditta
Habitat Ufficio srl di Trento per una spesa com-
plessiva di euro 2.109,70 più Iva.

Parete attrezzata uffici
Si rende necessario dotare l’ufficio ragioneria e
ufficio tributi di idoneo armadio. Viene pertanto
affidato alla ditta Habitat Ufficio di Trento l’incarico
della fornitura di una parete attrezzata in laminato,
per una spesa di euro 2.673,25 più Iva.
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Dicembre 2005

Gettoni presenza consiglieri 2005
Si liquidano ai consiglieri comunali i gettoni di presenza
per le partecipazioni alle sedute del consiglio comuna-
le nel corso del 2005 (tre sedute del precedente consi-
glio e sei dell’attuale), per un totale di euro 6.198,00
(per ogni partecipazione sono fissati euro 51,65).
La partecipazione alle sedute è stata la seguente:Fino
al 9 maggio Caresia Walter 2, Carnielli Lorenzo 2,
Cimadom Rita 3, Colombini Matteo 3, Cristofolini Ezio
3, Giovannini Giuliana 1, Girardi Alfonso 3, Girardi
Mauro 2, Lorenzi Daniele 3, Roccabruna Claudio 3,
Scarpa Chiara 3. Da maggio a dicembre: Algarotti
Claudio 7, Antonelli Marco 7, Caresia Dino 7, Caresia
Walter 6, Cimadom Rita 7, Colombini Giorgio 5,
Colombini Matteo 7, Cristele Armando 7, Dallapiccola
Massimo 6, Girardi Alfonso 7, Scarpa Alessio 7,
Stenico Bruna 7, Stenico Loredana 6.
Per gli assessori, nello stesso periodo, sono stati liqui-
dati complessivamente euro 5.216,65. Questa la par-
tecipazione alle sedute fino al 9 maggio: Roccabruna
Claudio 10, Stenico Bruna 9, Tison Fabio 8. Da mag-
gio a dicembre: Caresia Dino 25, Stenico Bruna 24,
Antonelli Marco 25.
Per la Commissione edilizia sono stati liquidati euro
671,45 fino al 9 maggio (Pisetta Claudio 2, Cristofolini
Ezio 3, Moschen Bruno 2, Leonardelli Ciro Angelo 3,
Scarpa Ferruccio 3) ed euro 723,10 da maggio a
dicembre (Gremes Daniela 3, Battisti Adriano 3,
Pisetta Corrado 3, Valler Mattia 3, Scarpa Ferruccio 2).
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In occasione della discussione consiliare del 31
ottobre 2005 sul problema della raccolta differen-
ziata dei rifiuti urbani, il Gruppo di minoranza ha
assunto una posizione contraria, motivandola con
argomentazioni che sono state raccolte nel
seguente intervento inserito a verbale:

“Pur condividendo le finalità e l’utilità della raccol-
ta differenziata, dobbiamo prendere atto che l’am-
ministrazione non fa assolutamente nulla per age-
volare l’impatto che tale modifica “culturale” crea
nei cittadini, taluni dei quali, in particolare gli
anziani ed i malati in genere, potrebbero trovare
grosse difficoltà ad adeguarvisi.
• non si capisce perché l’AMNU non voglia mette-

re a disposizione le campane  per la plastica,
costringendo la popolazione a conferire tale
materiale a Civezzano o a Pergine. Senza par-
lare dei rifiuti ingombranti, ecc!

• Stante la situazione, l’amministrazione, a nostro

parere, dovrebbe attivarsi in proprio (visto che
evidentemente manca di forza contrattuale con
AMNU) con un servizio aggiuntivo interno, data
anche la disponibilità di mezzi e di personale.
Ciò per consentire a chi non può autonomamen-
te di smaltire parte dei propri rifiuti riciclati nei
centri di raccolta.

• I costi di tale raccolta, anziché agevolare gli uten-
ti agevolano solo AMNU che ha fatto sì che anche
non  producendo rifiuti si paghi…. oltre a non pre-
vedere alcun incentivo….E qui casca l’asino!!!

L’amministrazione comunale di Fornace ha
dato la nostra acqua alla SIT, i rifiuti all’AMNU,
le cave a SOGECA, e nessuna di tali società
farà gli interessi del Comune; il tutto per non
avere responsabilità o qualche grattacapo!
Il nostro voto, al di là della filosofia di cui alla pre-
messa, non può essere che contrario”.

Il gruppo Campanile con rondini

Riportiamo le interrogazioni presentate dal Gruppo
Campanile con rondini. Le prime cinque risalgono
a quasi un anno fa, ma per un disguido non erano
state pubblicate sul numero precedente del
Notiziario. La minoranza ritiene opportuno pubbli-
carle, in quanto gli argomenti sollevati hanno anco-
ra una loro validità.

Interrogazione presentata il 25  maggio 2005 

Nessun intervento di tipo istituzionale ha fatto
seguito all’incendio che ha pressoché distrutto la
pizzeria sita al Pian del Gacc.
Il fatto, avvenuto proprio alla vigilia dell’apertura
stagionale, che vede normalmente rianimarsi un
posto che ci caratterizza per le sue particolari pre-
rogative gradite a grandi e piccini, penalizza di
fatto sia i frequentatori locali sia i turisti di passag-
gio, gli uni e gli altri ormai affezionati all’amenità
del luogo.
In base appunto a ciò la sottoscritta, anche a
nome del gruppo consiliare Campanile con
Rondini che rappresenta
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1) Cosa si intenda fare l’Amministrazione comu-
nale per restituire ai residenti ed agli ospiti
tale area;

2) Quali tempi ritenga necessari per l’eventuale
ripristino.

Il sindaco ha così risposto il 6 giugno 2005 

L’Amministrazione comunale si è già attivata fin
dai primi giorni successivi all’incendio per il
recupero dell’importo assicurato dalla relativa
Compagnia assicurativa. Nel frattempo, anche
in collaborazione con la Pro Loco di Fornace, si
sono richiesti dei preventivi di spesa per la pro-
gettazione di una nuova struttura o, eventual-
mente, per il recupero dell’attuale. L’Amministra-
zione attualmente sta valutando quale delle ipo-
tesi sia più perseguibile anche in rapporto alle
disponibilità di bilancio.
Per limitare al minimo i disagi per i frequentato-
ri locali e per i turisti di passaggio, è stato aper-
to un bar/ristoro provvisorio nel “locale” limitrofo,
in modo da garantire la continua fruizione del
posto da parte degli utenti di Pian del Gacc.

Raccolta differenziata Rifiuti

Interrogazioni

La voce della minoranza
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Interrogazione presentata il 12 giugno 2005 

L’impellenza di mostrare alla popolazione qualco-
sa di tangibile riguardo all’atteso edificio scolasti-
co, ora sulla carta, fa rammentare che manca un
tassello importante alla realizzazione del progetto,
oltre alla dovuta informazione ai cittadini tutti.
L’edificio Cassa Rurale che il Comune intende
acquisire non ha ancora un prezzo e ciò, a questo
punto, non è più giustificabile sia ai fini dell’impe-
gno finanziario che della congruità complessiva
dell’intervento.
A tale scopo la sottoscritta, a titolo personale non-
ché a nome e per conto del Gruppo Consiliare
Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco 
per conoscere a quale punto sia giunta la trattati-
va per l’acquisizione dell’edificio ora Cassa Rurale
di Fornace.

Interrogazione presentata il 27 giugno 2005 

La Giunta comunale di Fornace, con atto n. 16 del
20.04.2005, delibera di “... resistere in giudizio per
la causa civile intentata dalla società concessio-
naria del lotto 12 relativamente all’applicazione
dell’art. 5 della deliberazione della G.P. n.
377/2001 (canone minimo).
Non è chiara allo scrivente gruppo di minoranza la
motivazione che ha creato il contenzioso di spe-
cie, che porta a pesanti spese legali (da pagarsi
con denaro della comunità) al fine di ottenere il
canone minimo stabilito per legge.
A tale scopo la sottoscritta, a titolo personale non-
ché a nome e per conto del Gruppo Consiliare
Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1) quali siano le ragioni del contendere di cui
alla deliberazione succitata;

2) quale sia la situazione contabile fra il Comun-
e ed i concessionari, nell’ultimo decennio;

3) se ci siano altre situazioni analoghe alla data
odierna di cui non si è a conoscenza.

Ai fini della necessità e trasparenza del Comune,
gestore dell’Uso Civico su cui insistono i lotti cave
in concessione, si chiede risposta scritta e relativa
discussione in aula.

Il sindaco ha così risposto il 5 luglio 2005

Si informa che l’Amministrazione comunale sta
convenendo con il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa Rurale Pinetana Fornace e
Seregnano di accettare la stima dell’edificio
che si intende acquisire. Tale stima, redatta dal
perito edile Alfonso Scartezzini in data
10.06.2005 ed asseverata presso il Tribunale
Civile e Penale di Trento in data 22.06.2005, è
stata elaborata in conformità ai parametri di
esproprio ed espone un valore corrente di mer-
cato pari a € 462.868,00

Il sindaco ha così risposto il 18 luglio 2005

In via preliminare si precisa che la disciplina del
canone minimo non è determinata dalla Legge
ma da un atto amministrativo (deliberazione della
Giunta Provinciale 377/2001 e altri provvedimen-
ti amministrativi). La differenza non è di poco
conto per il ricorrente, in quanto lo stesso adom-
bra delle illegittimità sui provvedimenti della
Giunta Provinciale laddove si fa riferimento all’ap-
plicazione di un canone minimo, in quanto ciò
sarebbe in contrasto con la L.P. 04.03.1980 n. 6 e
s.m. che all’art. 14 comma 5 sancisce che il cano-
ne di concessione “deve far riferimento al volume
del materiale da estrarre». Di qui la materia del
contendere avendo il ricorrente chiesto al
Tribunale Civile di Trento la disapplicazione per
contrasto con l’art. 14 della L.P. 6/80, delle delibe-
razioni della Giunta Provinciale che istituiscono il
suddetto canone minimo (in parte qua) e quindi
con richiesta al Tribunale di dichiarare non dovu-
te le somme a titolo canone minimo.
La situazione è resa ancora più complessa dalla
genericità del paragrafo n. 5 della relazione della
Commissione Tecnica allegata ai provvedimenti
della Giunta Provinciale e dal fatto che sull’area la
ditta versa già un canone a titolo di concessione
del piazzale di lavorazione. Quindi ci sarebbe in
parte una duplicazione di canone sullo stesso sito.
A questo punto solo il Tribunale Civile e penale di
Trento, presso cui le parti hanno depositato tutta la
documentazione, può dirimere la complessa contro-
versia e chiarire definitivamente la natura giuridica
del canone minimo; di qui la necessità della costitu-
zione in giudizio da parte del Comune di Fornace.
Non sussistono analoghe situazioni alla data odier-
na, e per quanto riguarda i pagamenti dell’ultimo
decennio dei concessionari non risultano pendenze.
Si coglie l’occasione per porgere i più distinti salu-
ti, comunicando che la SV. verrà tenuta informata
sugli sviluppi della causa in essere.
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Interrogazione presentata il 21 giugno 2005

Nei giorni scorsi, lungo la strada che da Fornace
porta al Pian del Gacc, all’altezza della dismessa
mensa dei lavoratori, si è riscontrata una situazio-
ne di grave pericolo che, a parere dello scrivente
minaccia la pubblica incolumità.
Tale situazione deriva da lavori effettuati dalla Ditta
Pisetta Ercolino sotto il livello del piazzale ex
mensa, che comportano erosione e conseguenti
cedimenti di terreno come mostra la situazione
fotografica che si allega.
Il piazzale di cui trattasi è di libero accesso ed è al
margine della strada che collega il paese con la
località Pian del Gacc, che in questo periodo è
molto frequentata.
Allo scopo di capire di quale intervento si tratti, e
quali autorizzazioni siano state rilasciate in propo-
sito, la sottoscritta, a titolo personale nonché a
nome e per conto del Gruppo Consiliare Campa-
nile con Rondini che rappresenta
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1) quali autorizzazioni siano state rilasciate per
tale intervento;

2) quali garanzie siano state richieste e prescrit-
te a tutela della pubblica incolumità.

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Così ha risposto il sindaco in data 8 luglio 2005:

Il progetto di coltivazione in cui è previsto l’inter-
vento in questione è stato autorizzato con atto
di concessione prot. 6492 dd. 28.12.2004 ed
autorizzazione prot. 6493 dd. 28.12.2004. La
garanzia richiesta è prescritta dal progetto di
coltivazione che prevede per ogni fase di colti-
vazione anche le idonee misure di sicurezza. Si
ricorda comunque che la vigilanza sulla sicurez-
za del cantiere è di competenza del Servizio
Minerario della Provincia Autonoma di Trento.

Interrogazione presentata il 27 giugno 2005

La Giunta comunale di Fornace, con atto n. 25 del
13.06.2005, ha deliberato di “...autorizzare... il
sindaco ad impugnare la sentenza n. 103/2005
pronunciata dal T.A.R. del Trentino Alto Adige
riguardo la variante al PRG di Fornace per
opere pubbliche”.
Si tratta della strada del Castelet, strada che inte-
ressa territorialmente il Comune di Baselga di Piné
e, solo in parte il territorio di Fornace; l’opera è
stata approvata (dalla maggioranza) del Consiglio
Comunale della passata amministrazione
L’interesse per la popolazione di Fornace è inesi-
stente, mentre le conseguenze di una simile opera
sarebbero disastrose per la frazione di Valle (già
oppressa dal traffico pesante).
La strada viene denominata opera pubblica men-
tre è semplicemente una strada a servizio dei
cavatori, peraltro di un altro comune.
Qualcuno ha il coraggio di considerarla un ripristi-
no ambientale! (la zona infatti è classificata di boni-
fica prioritaria e c’è chi ha pensato di farci sopra
una strada per il traffico pesante). La Provincia
sperpera il denaro pubblico per un’opera sfacciata-
mente privata. Le cave sono private.
Con tutto ciò, e con una sentenza del Tribunale di
Giustizia Amministrativa che descrive senza mezzi
termini la “scelleratezza” del progetto, la sottoscrit-
ta dott.ssa Rita Cimadom, a titolo personale ed a
nome e per conto del Gruppo Consiliare Campani-

Così ha risposto il sindaco il 18 luglio 2005

La sentenza n. 42/2003 andrebbe letta senza esa-
sperazioni di sorta riflettendo su ciò che è stato
effettivamente statuito dal Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa della Regione Trentino Alto
Adige e non dovrebbe prestarsi a strumentalizza-
zioni politiche che portano a valutazioni che il
Tribunale non ha rilevato.
A questo proposito il Tribunale di Giustizia
Amministrativa - Trentino Alto Adige sede di Trento
non ha contestato il fatto che l’opera sia pubblica e
che quindi il Comune di Fornace non sia legittima-
to a prevedere nei propri strumenti urbanistici la
realizzazione di tale strada, anzi lo stesso Tribunale
rileva che la deliberazione è motivata affermando
infatti che “le ragioni che hanno indotto il Consiglio
Comunale ad adottare la variante del tracciato stra-
dale emergono con chiarezza sia dagli esposti pas-
saggi motivazionali sia dalla relazione illustrativa
redatta dall’ing.Vito Panni…” Quindi non si parla né
di scelta scellerata né si fanno altre valutazioni che
possano escludere il fatto che si tratti di un’opera
pubblica. C’è infatti il presupposto soggettivo (l’ope-
ra viene realizzata da un ente pubblico, nella fatti-
specie il Comune di Baselga di Piné) e quello
oggettivo che sottende l’opera pubblica (la strada
verrebbe utilizzata da qualsiasi cittadino, soprattut-
to in funzione delle cave di proprietà per lo più fra-
zionale che non sono certo private come affermato
nell’interrogazione).
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le con Rondini, che rappresenta
Interroga il signor Sindaco per conoscere:

1) come intenda giustificare ai censiti di
Fornace, una spesa come quella, deliberata
e impegnata, ammontante ad € 9.180,00
gettata al vento per difendere interessi priva-
ti ed altrui;

2) quali siano i “principi di buon andamento
dell’‘azione amministrativa” cui fa riferimento
nelle premesse della delibera in oggetto,
posto che, nella sentenza del T.A.R. l’opera è
stata qualificata ben diversamente.

Nel rammentare che gli scriventi riterranno il sin-
daco e la Giunta direttamente responsabili di
sperpero di denaro pubblico per la realizzazio-
ne di un’opera le cui finalità sono frutto di accordi
di dubbio interesse generale ed utilità, si chiede
risposta scritta e relativa discussione in aula.

Interrogazione presentata il 21 luglio 2005

In data 17.06.2005 la stampa locale titolava: “dai
lavoratori 150 firme per sistemare la strada
Fornace Pianacci”. Riagganciandomi al proble-
ma, desidero focalizzare i seguenti punti:
1) in data 28 agosto 2000 il sindaco pro tempore
con ordinanza n. 131, prot. 3850, riferendosi alla
delibera consiliare n. 11 del 1994, ordinava:

a) La chiusura al transito di una serie di particel-
le, (definite strade interne ai lotti) affidandone
segnaletica e manutenzione alle ditte ope-
ranti sui lotti;

b) Idem, per la parte ricadente all’interno del-
l’area delimitata dal Piano Cave, (della strada
in loc. Pianacci), affidandone segnaletica e
manutenzione al Consorzio Produttori Porfido.

Prescriveva: adeguata segnaletica, scrupolosa
osservanza della convenzione, manutenzione
ecc.
Alle rimostranze in aula ed alla richiesta di spiega-
zioni avanzate nell’occasione dal Gruppo di mino-
ranza, riguardo al furto di una antica strada di col-
legamento fra Fornace e Lases, che veniva sot-
tratta agli abitanti ed alla storia - in particolare di
Santo Stefano - per trasformarla in una strada di
cantiere (al servizio del cantiere del sindaco,
appunto), veniva risposto che si trattava di un
periodo transitorio in attesa di altro collegamento
in previsione. Contemporaneamente, il comune di
Lona Lases, proprietario della parte restante della
strada, interpellato in proposito, rispondeva, trami-
te la mozione approvata a maggioranza e la rela-
tiva deliberazione, con l’esplicita richiesta di ripor-
tare la strada al suo reale utilizzo di bene pubbli-
co strada comunale.

Il T.R.G.A riconosce invece la carenza di istruttoria
e l’illogicità della scelta operata “rispetto precedenti
scelte dell’Amministrazione...”, soprattutto perché il
Tribunale rileva la difformità rispetto a scelte pianifi-
catorie effettuate nel 1997 sia a livello di P.R.G., sia
a livello di pianificazione mineraria. Ma questa moti-
vazione addotta dal Tribunale può legittimamente
portare l’Amministrazione comunale ad impugnare
la sentenza 103/2005 avanti al Consiglio di Stato
perché non appare affatto condivisibile.
Ad ogni buon conto si invia copia del ricorso predi-
sposto dai legali del Comune che meglio specifica
le motivazioni dell’amministrazione comunale per
la suddetta impugnativa.
Quindi riguardo alla spesa si ritiene che la stessa
“non sia gettata al vento” perché si tratta comunque
di difendere dei provvedimenti assunti dall’Ammi-
nistrazione comunale e che la stessa ritiene di aver
adottato correttamente.Sulla spesa, che è legittima
perché costituirsi in giudizio di fronte a qualsiasi
gravame è un diritto tutelato costituzionalmente, è
stato comunque richiesto il contributo del Comune
di Baselga di Piné.

Ora, a distanza di 5 anni, durante i quali è manca-
ta qualsiasi forma di manutenzione, regolamenta-
zione e quant’altro prescritto dall’ordinanza mede-
sima, nonché alla luce di fatti che dimostrano l’as-
surdità di far rientrare taIe zona nel piano cave,
(zona sottoposta a tutela della Chiesa di S.
Stefano - vincolata ai sensi della L. 1089/1939 ora
D.lg. 42/2004) la sottoscritta, a titolo personale
nonché a nome e per conto del Gruppo Consiliare
Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:
1) la data di restituzione della strada in parola,

soprattutto ai censiti, il cui diritto è stato limita-
to per troppo tempo e senza reali motivazioni;

2) le garanzie di restituzione della strada in condi-
zioni di reale transitabilità, anche in riferimento
alla recente protesta ed alle firme raccolte;

3) cosa intenda fare l’amministrazione per il ripristi-
no immediato, dato anche il mancato adempi-
mento degli obblighi del Consorzio.

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in aula.

Così ha risposto il sindaco il 10 agosto 2005

La data di riclassificazione della viabilità è deter-
minata dalla deliberazione n. 11/94 “dopo la defi-
nitiva coltivazione dell’area estrattiva” anche se
l’esercizio del transito da parte dei censiti non è
mai stato di fatto limitato. Tuttavia è indubbio che
l’uso di questa viabilità è esposto ai rischi connes-
si al transito di mezzi anche fuori sagoma, mezzi
di cantiere, camion, motivo per cui il bene è stato
declassificato a patrimonio disponibile. La viabilità
è sempre risultata percorribile e transitabile,
anche se il passaggio continuo di mezzi pesanti
ne facilitano l’obsolescenza.



Il sindaco così ha risposto il 23 gennaio 2006

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma
8 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, alla Sua interrogazione pervenuta-
ci in data 12.01 .2006 prot. 151 puntualizzando
quanto segue.
- Sono disponibili n. 2 lotti edificabili ancora

liberi sulla cui consistenza e valutazione è
depositata stima asseverata redatta dall’lng.
Broseghini Michele - responsabile dell’edili-
zia pubblica del Comune di Fornace. Peraltro
è stata data comunicazione nell’esposizione
del bilancio di previsione 2006 della possibi-
lità di messa in vendita dei due lotti.

- Le modalità di assegnazione ed i relativi cri-
teri non sono ancora stati definiti e dovranno
essere oggetto di studio. Gli stessi saranno
determinati in apposito bando che dovrà
comunque tener conto delle disposizioni legi-
slative e normative la materia di alienazione
di beni comunali. Sulle dicerie o voci di popo-
lo alle quali fa riferimento non abbiamo ele-
menti fonte di preoccupazione per le conse-
guenze che vengono ipotizzate nell’interro-
gazione.

Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare
“Campanile con rondini” il 12 gennaio 2006

Voci di popolo riportano notizia di una speculazio-
ne che sarebbe in atto, riferita ad alcuni lotti edifi-
cabili al villaggio Pian del Gacc.
Non è chiara la situazione da cui nasce tale con-
vinzione né tanto meno i criteri con i quali l’ammi-
nistrazione ha operato o intende operare, in tale
contesto.
Al fine di fugare qualsiasi dubbio di speculazioni di
cui non vorremmo vedere protagonista la nostra
Amministrazione
la sottoscritta, a titolo personale nonché a nome e
per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1)  quale sia la situazione reale riguardo ai lotti
liberi nel Villaggio Pian del Gacc, disponibili-
tà, proposte, criteri di valutazione ecc.

2)  quale criterio ritenga di applicare
l’Amministrazione per l’assegnazione di quei
lotti ancora liberi di cui il comune di Fornace
è proprietario.

3)  Se ci siano ragioni fondate a suffragio delle
dicerie in corso.
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Interrogazione presentata dal Gruppo consilia-
re “Campanile con rondini” il 12 gennaio 2006

All’uscita dalla Messa il giorno di S. Stefano, alcu-
ni bambini che correvano sul piazzale antistante la
Chiesa, hanno messo in evidenza una situazione
di grave pericolo forse mai notata in precedenza.
La neve che accentua nettamente gli spazi, ha
permesso di notare come i bambini giocassero
fino al limite estremo, proprio dove il parapetto è
interrotto e manca qualsiasi protezione, legno
muro o ferro che sia, mettendo a nudo il dislivello
fra piano del sagrato e piano sottostante (ora
anche gelato).
Quei bambini, per un attimo, erano protesi verso
quel balzo di circa 3 metri. Una situazione a dir
poco preoccupante, e non solo per i bambini.
Onde prevenire l’irreparabile, va cercata una solu-
zione rapida ed efficace, in sintonia col valore
architettonico della Chiesa quale patrimonio stori-
co-artistico che, dopo innumerevoli dichiarazioni di
intenti riguardo alla sua sistemazione esterna
resta ancora tristemente adagiata in una cornice
indegna e disordinata
Per le ragioni suddette la sottoscritta, a titolo per-
sonale nonché a nome e per conto del Gruppo
Consiliare Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1)  Come intenda procedere per eliminare tale
situazione di pericolo - pochi metri a fronte di
un impegno finanziario minimo - anche riferi-
ta all’intera cinta della Chiesa di Santo
Stefano;

2) A che punto sia il progetto di sistemazione
degli spazi esterni per il quale il Consiglio si
espresse già nella passata amministrazione.
Si rammenta che la scrivente proponeva un
intervento completo di rivalutazione dell’area
per non disperdere risorse, mentre si andava
ad approvare un intervento minimo riferito alle
immediate adiacenze giustificandolo con la
rapidità di realizzazione rispetto ad un proget-
to più ampio.

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Il sindaco così ha risposto il 23 gennaio 2006

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
deI vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in da-
ta 12.01.2006 prot. 154 puntualizzando quanto
segue.
- Considerato che lo strumento urbanistico per-

mette di riqualificare l’area , si potrà ora dar cor-
so alla realizzazione del progetto di sistemazio-
ne zona circostante la Chiesa di S. Stefano.

- A breve si procederà pertanto all’affidamento
dell’incarico di predisposizione di un progetto
che seppur minimo andrà a riqualificare e valo-
rizzare ulteriormente il bene storico culturale
della Chiesa. Si precisa inoltre che la zona di
pericolo segnalata nell’interrogazione è di pro-
prietà della Parrocchia e quindi sarà nostra
premura concordare con la stessa l’estensione
dell’intervento previsto dal Comune.
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Interrogazione presentata dal Gruppo consilia-
re “Campanile con rondini” il 12 gennaio 2006

Alcuni censiti del nostro comune lamentano la
pericolosità del tratto della S.P. 71 Fersina Avisio,
nel tronco Torchio — Valle di Fornace (in direzione
Fornace), poco a valle del capitello abbandonato
che rimane sotto il livello stradale.
La situazione di pericolo, prima non particolar-
mente evidente, è emersa dopo il taglio delle pian-
te ed ora si presenta in modo a dir poco preoccu-
pante, mettendo in vista il profondo precipizio
sotto il tratto parzialmente privo di protezione o
guard-rail.
La sottoscritta, a titolo personale nonché a nome
e per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere come
intenda attivarsi presso la PAT, quale proprietaria
della strada, affinché provveda alla messa in sicu-
rezza del tratto in parola, a salvaguardia dei propri
censiti ma non solo.

Il sindaco così ha risposto il 23 gennaio 2006

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8 del
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla
Sua interrogazione pervenutaci in data 12.01.2006
prot. 153 puntualizzando quanto segue.
L’Amministrazione Comunale di Fornace ha sem-
pre avuto presente l’importanza della sicurezza
della SP. 71 nel tratto fra l’abitato di Torchio e Valle
di Fornace. Tant’ è vero che sono partiti i lavori di
messa in sicurezza dell’abitato di Valle di Fornace
e a breve saranno appaltati i lavori per il posiziona-
mento del guard-rail nel tratto finale della suddetta
viabilità prima del piccolo ponte che definisce il
confine catastale tra Civezzano e Fornace.
Più volte verbalmente è stato fatto presente
all’Ufficio Gestione Strade di competenza, della peri-
colosità del tratto da voi evidenziato nell’interroga-
zione e della necessità di posizionare delle barriere
protettive. Nel ribadire la fondatezza della richiesta,
si auspica che la richiesta possa essere presa in
considerazione nel piano d’intervento del 2006.
Bisogna sottolineare comunque che parte di quella
viabilità sarà interessata dalla variante di Torchio di
prossimo appalto provinciale e che il posizionamen-
to della barriera è legato a questo intervento.
L’ Amministrazione Comunale seguirà attentamen-
te l’evolversi della situazione, per la salvaguardia e
la sicurezza del transito sulla strada in questione.

Il sindaco così ha risposto il 23 gennaio 2006

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in da-
ta 12.01.2006 prot. 152 puntualizzando quanto
segue.
Condividendo le preoccupazioni evidenziate
nell’interrogazione, riteniamo che il posiziona-
mento dei rallentatori stradali abbia in parte
diminuito la pericolosità.
Cogliendo anche il vostro suggerimento è stato
inoltre collocato Io specchio parabolico per favo-
rire la visibilità per gli automobilisti che proven-
gono dall’abitato di S. Stefano.
AI momento attuale non vediamo molte altre
soluzioni se non ipotizzare, in un riordino viario
futuro, diverse modalità di accesso - recesso di
tutta la zona.

Interrogazione presentata dal Gruppo consilia-
re “Campanile con rondini” il 12 gennaio 2006

Diversi cittadini lamentano un problema presso l’in-
crocio stradale fra le vie Sabbioni, VaI dei Sari,
Campo Grande e Santo Stefano, che presenta un
altissimo grado di pericolosità; in particolare per chi
proviene da Santo Stefano e Pianacci, che si trova
totalmente privo di visuale a causa del livello strada-
le molto basso rispetto alla via Val dei Sari che
scende dal Pian del Gacc.
Il pericolo è ancora maggiore nelle ore di punta,
quando i mezzi in transito sono tanti, sovraccarichi,
che viaggiano a velocità spesso eccessiva, nono-
stante la presenza di rallentatori.
E’ certamente preferibile prevenire piuttosto che
curare le conseguenze nefaste di un incidente a
quell’incrocio. E’ perciò indispensabile che l’ammini-
strazione ponga in atto ogni mezzo a salvaguardia
della pubblica incolumità, in particolare uno spec-
chio di tipo parabolico che permetta di muoversi con
la necessaria consapevolezza e sicurezza.
Per quanto sopra esposto, la sottoscritta, a titolo
personale nonché a nome e per conto del Gruppo
Consiliare Campanile con Rondini
Interroga Il signor sindaco per conoscere:

1)   come intenda attivarsi per rimuovere la situa-
zione di grave pericolo attualmente presente
all’incrocio sopraccitato;

2) quali siano i tempi necessari alla posa di uno
specchio parabolico di sicurezza.
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Interrogazione presentata dal Gruppo consilia-
re “Campanile con rondini” il 13 gennaio 2006

E’ pervenuta copia della lettera di una studentessa
universitaria di Fornace, che porta a conoscenza
di un fatto certamente poco comprensibile dovuto
all’interpretazione soggettiva di un regolamento

che presenta dei punti poco chiari e, soprattutto,
ormai superato dagli eventi: il regolamento per l’as-
segnazione delle BORSE DI STUDIO.
E’ risaputo infatti che l’università è molto cambiata
recentemente e i programmi di studio ben poco
somigliano a quelli del passato.
Il regolamento relativo è datato e certamente
necessita di aggiornamento onde evitare situazio-
ni di scarsa trasparenza o di mancanza di para-
metri di giudizio aggiornati.
A tale fine la sottoscritta, a titolo personale nonché
a nome e per conto del Gruppo Consiliare
Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:

1)  Se il regolamento di assegnazione delle
Borse di studio possa aver dato adito ad
interpretazioni soggettive rispetto ai risultati
del percorso di studi;

2)  Se si intenda porre mano alla revisione di
tale regolamento, posto che le modifiche
Ministeriali e di Ateneo richiedono l’adegua-
mento ai rinnovati criteri di studio;

3)  Quale criterio, nello specifico, sia stato adot-
tato per l’assegnazione delle borse di studio
per l’anno 2003-2004 e 2004—2005.

4)  L’elenco dei beneficiari.

Il sindaco così ha risposto il 23 gennaio 2006

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in
data 13.01.2006 prot. 188 puntualizzando quan-
to segue.
Il regolamento per l’erogazione delle borse di
studio ha la finalità di premiare gli studenti che
hanno conseguito risultati apprezzabili con l’in-
tento anche di evitare di “duplicare” contributi
già previsti da altri enti o istituzioni. Questo spie-
ga la particolarità di alcune disposizioni conte-
nute nel regolamento nel senso cioè che la
competenza del Comune è di tipo “residuale”
rispetto ad altri enti finalizzati alla formazione
delle persone. Certamente ora il regolamento
non è più in linea con la riforma dell’Università
per cui le disposizioni ivi contenute, possono
essere state male interpretate. E’ del tutto evi-
dente che il regolamento non contempla l’ero-
gazione di premi per alcuni nuovi titoli di studio
e non è in linea con le nuove figure professiona-
li presenti ora nel mondo del lavoro. Quindi c’è
da fare un lavoro di restyling di adeguamento
senza però perdere di vista lo spirito originario.
Nell’esprimere il rammarico per non aver potuto
corrispondere quanto previsto, riteniamo sia
necessario quanto prima modificare e adeguare
il regolamento in essere.
Per opportuna conoscenza alleghiamo l’elenco
dei beneficiari ma ci sembra corretto affermare
che le finalità e gli obiettivi che stavano alla
base dell’istituzione di questo regolamento
rimangono valide.

Rendiconto borse di studio erogate dal Comune
di Fornace

Nome importo Anno riferimento
Anno scolastico 
2003/2004
Lorenzi Ilaria 154,94 3° medie sup.
Lorenzi Martina 516,46 3° Università
Carnielli Pamela 516,46 Laurea 
Valler Dilaila 154,94 2° sup.
Valler Yuri 206,58 Maturità 
Anno scolastico 
2002/2003
Lorenzi Ilaria 154,94 2° superiore 
Valler Dilaila 154,94 1° superiore
Valler Yuri 154,94 4° superiore
Anno scolastico 
2001/2002
Miceli Adriano 206,58 Maturità 
Stenico Mauro 206,58 Maturità 
Lorenzi Martina 516,46 1° Università
Anno scolastico 
2000/2001
Carnielli Valeria 516,46 1° Università
Lorenzi Martina 206,58 Maturità 
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La tabella sottostante riepiloga visivamente le
variazioni anagrafiche intervenute nel Comune nel
corso del 2005:

POPOLAZIONE
RESIDENTE M F Totale  
Al 1° gennaio 2005 635 583 1.218
Nati 8 4 +12
Decessi 3 4 -7
Iscritti 36 27 63
Cancellati 21 17 38
Incremento/decremento +20 +10 +30

Popolazione al 31/12/2005 655 593 1.248
Nuclei familiari e
convivenze al 31/12/2005 464

NASCITE

Nell’ultimo decennio, si sono posizionate su livelli
notevolmente oltre la media provinciale, ma vi
sono indizi, in primis il calo dei matrimoni, che fa
supporre l’avvio di un trend discendente. Infatti se
consideriamo che la donna partorisce oltre i tren-
t’anni, e raffrontando questo dato con la popola-
zione suddivisa per classi d’età, trova conferma la
previsione di una bassa natalità a breve/medio ter-
mine  Anche la crisi economica non depone certo
a favore della natalità.
Il 2005 è stato l’anno dei maschi;infatti su 12
nascite ben otto sono fiocchi azzurri. Lo scorso
anno invece era successo l’opposto, 9 femmine a
fronte di 4 maschi.
L’età media della popolazione di Fornace,
(38,09 anni) pur aumentando leggermente ri-
spetto allo scorso anno, è tra le più basse  della
Provincia  (39,3 per i maschi e 42,7 per le fem-
mine).

ELENCO NATI NEL 2005

COGNOME NASCITA SES-
E NOME Luogo Data SO
Girardi Matteo Trento 2.3.05 M
Pisetta Viola Trento 29.3.05 F
Roccabruna Giovanni Trento 18.4.05 M
Sulejmani Valmir Trento 24.4.05 M
Safouane Siham Trento 5.5.05 F
Stolf Nicola Trento 6.5.05 M
Girardi Valentina Bressanone 27.7.05 F
Zadra Federico Trento 30.7.05 M

Battisti Federico Vipiteno 12.10.05 M
Casagrande Samuele Trento 4.11.05 M
Cadrobbi Nicolò Trento 23.11.05 M
Girardi Ilaria Trento 21.12.05 F

Per capire la tendenza delle nascite e raffrontarla
con quelle dell’ultimo anno, vediamo le cifre degli
ultimi 15 anni:

NATI

Nati M F Totale % ogni
anno 1000 ab
1987 6 7 13 14,08
1988 12 6 18 19,23
1989 5 6 11 11,85
1990 3 6 9 10,40
1991 12 6 18 18,37
1992 5 7 12 11,92
1993 7 8 15 14,58
1994 3 11 14 13,38
1995 8 8 16 15,01
1996 7 8 15 13,80
1997 5 11 16 14,31
1998 16 7 23 20,12
1999 11 9 20 17,21
2000 6 7 13 11,08
2001 10 7 17 14,62
2002 11 6 17 14,17
2003 7 9 16 13,29
2004 4 9 13 10,67
2005 8 4 12 9,26

Se osserviamo la percentuale dei nati in rapporto
alla popolazione residente possiamo notare che il
9,26 per mille, pur costituendo comunque una
buona percentuale, rappresenta un’inversione di
tendenza. Bisogna infatti tornare indietro di oltre
vent’anni (1982) per trovare una percentuale di
nascite così bassa.

I DECESSI

I decessi registrati tra i residenti nel 2005 sono 7
(3M e 4F), inferiore alla media provinciale, tenuto
anche conto del numero delle sepolture  nel loca-
le cimitero (10 nel 2005). Nel febbraio scorso è
deceduta la Signora Dorigatti Rosa, l’unica ultra-
centenaria del paese.

Movimenti anagrafici 2005 di Fornace
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ELENCO PERSONE DECEDUTE NEL 2005

COGNOME DECESSO SES- ETÀ
E NOME Luogo Data SO

Dorigatti Rosa Pergine 08.02 F 101
Lorenzi Francesca Pergine 17.02 F 86
Scarpa Maura Fornace 23.02 F 53
Vicentini Carlo Trento 11.03 M 61
Caresia Augusto Trento 24.03 M 72
Rosso Serafino Trento 25.08 M 84
Pisetta Angela Trento 10.12 F 86

L’età media dei deceduti è di anni 77,5; occorre
peraltro tener conto che il campione è assai esi-
guo ed il dato riveste quindi carattere di sola
curiosità.

Quoziente di mortalità per 1000 abitanti
a Fornace 

1998 5,25
1999 6,88
2000 3,41
2001 8,60
2002 5,83
2003 6,64
2004 3,28
2005 5,65

IMMIGRAZIONI

Le immigrazioni del 2005 hanno interessato fino
al 31.12.2005 63 unità (36 M e 27 F); e superano
le emigrazioni di 25 unità. Alle immigrazioni è
quindi imputabile buona parte dell’incremento
demografico di questo 2005. Sono ben trentacin-
que le immigrazioni che hanno riguardato cittadi-
ni stranieri, dei quali 16 provenienti da altri
Comuni e 19 provenienti dall’estero e rappresen-
tano oltre il 50% dei nuovi arrivi. A dicembre è
stata registrata un’impennata di domande di iscri-
zioni anagrafiche perfezionate solo in parte alla
data del 31/12/2005.

ELENCO IMMIGRATI 2005

Cognome e nome Provenienza Decor. M/F Età
Palermo Graziano Gardolo 30.12.04 M 38
Boniatti Monica Gardolo 30.12.04 F 31
Ramadani Besnik S.Benedetto

dei Marsi 13.01.05 M 7
Ramadani Besnike S.Benedetto 

Dei Marsi 13.01. F 4

Ramadani Nesat S.Benedetto 
Dei Marsi 13.01. M 36

Ramadani Razije S.Benedetto
Dei Marsi 13.01. F 35

Agostini Antonio Trento 17.01. M 52
Agostini Samantha Trento 17.01. F 25
Pegoretti Paola Trento 17.01. F 46
Slavuljica Borka Bosnia 

Erzegovina 24.03. F 18
Slavuljica Mirjana Bosnia 

Erzegovina 24.03. F 36
Slavuljica Snjezana Bosnia 

Erzegovina 24.03. F 16
Mashoul Abderrahman Gardolo 08.04. M 44
Mashoul Mohammed Gardolo 08.04. M 33
Abdija Erjon Macedonia 13.04. M 0
Abdija Erzan Macedonia 13.04. M 1
Abdija Hajredin Baselga di Pine’ 13.04. M 35
Beraj Mbarime Macedonia 13.04. F 22
Costa Dos Santos Vaderly Bolzano 13.04. F 34
Holubchuk Halyna Dro 19.04. F 50
Belmiro Luiz Henrique Brasile 12.05. M 18
Belmiro Maria Luiza Brasile 12.05. F 17
Girardi Maria Gardolo 16.05. F 44
Ingoglia Calogero Gardolo 16.05. M 40
Ingoglia Damiano Gardolo 16.05. M 2
Baaid Mustapha Marocco 18.05. M 26
Hu Haiping Cina 21.06. M 21
Anesi Alessandra Poggio Rusco 28.06. F 25
Talassi Matteo Poggio Rusco 28.06. M 28
Tomasi Gianni Trento 11.07. M 53
Battisti Andrea Trento 12.07. M 34
Colombini Kevin Baselga di Pine’ 12.07. M 5
Colombini Stefano Baselga di Pine’ 12.07 M 3
Franceschi Daniela Baselga di Pine’ 12.07. F 34
Mehmedi Mehdi Segonzano 22.07. M 44
Sulejmani Sevdalie Macedonia 11.08. F 22
Riz Rosa Cognola 18.08. F 55
Vicentini Renzo Cognola 18.08. M 55
Sulejmani Ljumije Macedonia 19.08. F 27
Sulejmani Valon Macedonia 19.08. M 2
Sulejmani Valton Macedonia 19.08. M 2
Amorth Paola Gardolo 24.08. F 35
Roat Annalisa Gardolo 24.08. F 8
Roat Francesca Gardolo 24.08. F 5
Roat Maurizio Gardolo 24.08. M 38
Yang Dongxiao Brentonico 14.09. M 24
Chalissery Josephina Stenico 16.09. F 57
Ljaci Asija Macedonia 03.10. F 46
Aguirre Jorge William Colombia 04.10. M 33
Alvarez Pineda 
Andres Fernando Colombia 04.10. M 21
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Messaoudi Rachid Marocco 05.12. M 26
Cariddi Vincenza Roncegno 02.12. F 47
Cannizzo Antonino Roncegno 02.12. M 44
Cannizzo Nicholas Roncegno 02.12. M 4
Zeni Antonio Villazzano 05.12. M 54
Grandi Alessandra Villazzano 05.12. F 50
Zeni Davide Villazzano 05.12. M 23
Zeni Debora Villazzano 05.12. F 17
Osmani Namik Faver 13.12. M 40
Osmani Beglije Faver 13.12. F 40
Osmani Mevludin Faver 13.12. M 16
Osmani Albin Faver 13.12. M 11
Bourkioui Salah Marocco 21.12. M 30

EMIGRAZIONI

Le emigrazioni fino al 31.12.2005 hanno riguar-
dato 38 persone (21M e 17F, in calo rispetto allo
scorso anno).

ELENCO EMIGRATI 2005

Cognome e nome Provenienza Decor. M/F Età
Pineros Buritica
Yamileth Alexandra Trento 03.01. F 16
Osorio Gomez Daniele Trento 03.01. M 1
Pineros Buritica Yamilet Trento 03.01. F 32
Moroso Federica Credaro 10.01. F 36
Belkahla Noura Lona/Lases 02.02. F 19
Caresia Remo Pergine V. 16.02. M 48
Fatih El Houcine Meano 18.02. M 41
Roccabruna Claudia Albiano 25.02. F 26
Bertoldi Andrea Trento 17.03. M 38
Pizzimenti Paolo Albiano 21.03. M 31
Roccabruna Francesca Vattaro 30.03. F 20
Atik Najba Canc.Irreperibilita’09.03. F 28
Fatih Mohamed Canc.Irreperibilita’09.03. M 69
Malki Rahma Canc.Irreperibilita’09.03. F 65
Bordignon Edo Trento 04.04. M 49
Omarelli Michele Ala 08.04. M 44
Giovannini Patrizia Trento 12.04. F 46
Paternoster Emilio Brez 21.04. M 70
Ajrulai Mehdi Grauno 06.05. M 40
Fejza Kazim Baselga Di Pine’ 18.05. M 41
Selami Harun Baselga Di Pine’ 18.05. M 47
Mashoul Mohammed Trento/Gardolo 29.06. M 33
Belmiro Luiz Henrique Trento/Ravina 29.07. M 18
Belmiro Maria Luiza Trento/Ravina 29.07. F 17
Cristofolini Belmiro
Janete Luiza Trento/Ravina 29.07. F 39
Cristofolini Claudia Trento 26.08. F 30
Chiriyankadath Anne Stenico 05.09. F 55

Selmani Nejazi Segonzano 15.09. M 42
Ridolfo Francesco Pergine Valsugana 20.09. M 41
Girardi Ines Pergine Valsugana 10.10. F 27
Alves Dos Santos Graciete Brasile 13.10. F 46
Alves Dos Santos
Caldeira Sabrina Brasile 13.10. F 12
Selami Milazim Pergine Valsugana 15.10. M 37
Corn Gianfranco Trento/Povo 19.10. M 31
Pisetta Loris S.Michele All’adige 31.10. M 26
Madureira Antunes Antonio Portogallo 22.11. M 42
Elbouazzaoui Hamid Per Irreperibilita’ 22.11. M 38
Scarpa Francesca Baselga Di Pine’ 09.12. F 23

MATRIMONI

(tra i quali figuri almeno un residente)

Sposi Luogo Data Forma
Stenico Claudio Lissone. 01/06/05 Relig.
Turato Sara
Bertotti Roberto Marocco 07/07/05 Civile
Moudkhir Ilham
Lorenzi Paolo Fornace 22/06/05 Civile
Holubchuk
Pisetta Loris
Zeni Annalisa S.Michele A.A. 13/08/05 Relig.
Ridolfo Francesco
Nardin A. Giovo 28/08/05 Relig.

Matrimoni con almeno una persona residente:

ANNO 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
n.matr. 7 14 8 11 8 10 5 3 4 5

Età media della sposa
al primo matrimonio

(Anni)

Anno ITALIA Prov. di COMUNE
Trento FORNACE

1995 26,9 n.d.
1996 27,1 n.d.
1997 27,4 27,2
1998 27,6 27,3
1999 27,9 27,8
2000 28,1 28,0
2001 28,1 28,2 28,2
2002 28,4 28,7 27,25
2003 28,7 28,6 25,5
2004 27,75
2005 29,0
valore stimato valore provvisorio
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Il numero dei matrimoni celebrati nel Comune
negli ultimi anni è stato esiguo, e quindi il campio-
ne è  poco rappresentativo, e può pertanto riporta-
re differenze significative tra anni contigui.

LE CLASSI DEI RESIDENTI
PIÙ NUMEROSE

La classe più numerosa ri-
guardano i na t i de l 1965
con 33 coscri t t i , segui te
da i na t i ne l 1958 con 27
coscritti, a seguire 1959 e
1991 con 26 ciascuna, a
seguire le classi 1952 e
1969 con 25.
All’opposto le classi meno
numerose (tra i nati poste-
riormente al 1946) figurano
q u e l l e d e l 1 9 7 6 , 1 9 8 0 e

1985 con 9 coscritti.
Per permettere comunque ad ognuno di
conoscere il numero dei propri coetanei, si
riepilogano i residenti per  le classi d’età:

Anno M F Tot

1910 0 1 1
1911 2 3 5
1912 1 0 1
1913 0 3 3
1914 0 2 2
1915 0 1 1
1917 0 1 1
1918 0 2 2
1919 3 1 4
1920 4 2 6
1922 1 2 3
1923 0 1 1
1924 2 4 6
1925 4 3 7
1926 2 2 4
1927 4 3 7
1928 4 4 8
1929 4 7 11
1930 6 5 11
1931 3 0 3
1932 4 3 7
1933 6 2 8

1934 6 8 14
1935 4 7 11
1936 4 5 9
1937 3 4 7
1938 5 6 11
1939 5 8 13
1940 7 7 14
1941 3 6 9
1942 9 4 13
1943 1 3 4
1944 2 5 7
1945 2 5 7
1946 9 10 19
1947 9 2 11
1948 8 4 12
1949 8 4 12
1950 7 10 17
1951 6 8 14
1952 9 14 23
1953 12 2 14
1954 3 6 9
1955 10 6 16
1956 4 6 10
1957 9 6 15

1958 17 8 25
1959 16 11 27
1960 10 11 21
1961 8 10 18
1962 13 9 22
1963 11 2 13
1964 16 11 27
1965 10 20 30
1966 12 9 21
1967 11 12 23
1968 7 11 18
1969 16 9 25
1970 7 12 19
1971 9 5 14
1972 11 5 16
1973 13 8 21
1974 8 10 18
1975 9 11 20
1976 4 6 10
1977 10 4 14
1978 10 6 16
1979 11 5 16
1980 2 6 8
1981 6 5 11

1982 13 1 14
1983 10 6 16
1984 5 7 12
1985 5 5 10
1986 9 5 14
1987 8 7 15
1988 14 9 23
1989 7 9 16
1990 4 8 12
1991 16 10 26
1992 3 8 11
1993 8 11 19
1994 6 13 19
1995 8 9 17
1996 10 9 19 
1997 4 8 12
1998 15 8 23
1999 9 9 18
2000 8 5 13
2001 11 7 18
2002 10 6 17
2003 5 9 14
2004 5 9 14
2005 9 4 13

Consistenza popolazione residente al 31/12/2005

ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE

La popolazione maschile è sempre preponderante con 655 unità rispetto alla popolazione femminile pari
a 593 unità, una anomalia rispetto ai dati generali che vedono prevalere la popolazione femminile.
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ANNO FORNACE PROV. TRENTO
1951 32,20 33,50
1961 32,00 34,00
1971 32,90 34,70
1981 35,00 36,50
1991 35,02 39,32
2001 36,10 40,80
2004 37,56
2005 38,09

AUMENTA LA POPOLAZIONE ANZIANA

Gli anziani ultrassessantacinquenni residenti
al 31/12 sono complessivamente 174 (+ 6 ri-
spetto allo scorso anno), suddivisi tra 80m e
94f, tra questi figurano 40 ultraottantenni (+3
rispetto allo scorso anno). La persona più
anziana del paese è la signora Valler Regina
(classe 1910), seguita a leggera distanza dalla

sig.ra Lorenzi Ottilia (classe 1911).
Tra i maschi il più anziano è il Signor Valler Giovan-
ni (classe 1911), seguito a ruota dal coscritto Pi-
setta Enrico.
Le donne sono più longeve sia nella terza che
nella quarta età.
Curioso il dato dei vedovi: su complessive 67
persone figurano ben 54 vedove a fronte di 13
vedovi.

ANNO ITALIA Nord/Est Prov. FORNACE
% % TN % %

1980 13,23 13,55 14,62
1985 13,06 14,59 13,63
1990 14,82 16,73 16,08
1995 16,82 18,84 17,40
1996 17,12 19,09 17,58
1997 17,39 19,32 17,71
1998 17,69 19,44 17,79
1999 17,98 19,64 17,90 12,56

ANNO ITALIA Nord/Est Prov. FORNACE
% % TN % %

2000 18,25 19,82 18,01 12,11
2001 18,70 *  20,01 18,24 13,07
2002 19,00 *  20,26 18,33 13,00
2003 19,20 *  20,59 18,38 13,29
2004 *  19,46 *  20,92 * 18,62 14,61
2005 14,07

* valore stimato valore provvisorio

INCIDENZA POPOLAZIONE ANZIANA (>=65 ogni 100 ab.)

Fornace si colloca nella statistica in modo molto favo-
revole; nel 2004 presenta un indice di vecchiaia pari
a 0,76. Ciò significa che ogni 100 residenti con età 0-
14 anni  vi sono 76 ultrasessantacinquenni. In provin-
cia di Trento ogni 100 giovani vi sono 122 anziani, in

Italia, sempre ogni 100 giovani vi sono 134 anziani.
Al favorevole rapporto tra giovani ed anziani concor-
re in maniera determinante la componente estera.
Infatti, a fronte di 49 stranieri in età 0-14, non vi è
alcun anziano straniero con età superiore ai 65 anni.

Indice di vecchiaia
(1986 e 2004)

Provincia di Trento -
Anno Sesso Indice
1986 Maschi 63,77
1986 Femmine 108,78
2004 Maschi 94,31
2004 Femmine 149,96
2004 MF 122,00

Indice di vecchiaia
ANNO 2003

ITALIA - Popolazione
Anno Sesso Indice
1986
1986

2002 MF 133,81

Indice di vecchiaia
ANNO 2003

ITALIA –NORD EST
Anno Sesso Indice
1986
1986

2002 MF 155,94

Formula per il calcolo dell’indice: (Pop 65 e oltre / Pop 0-14) * 100
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LA CONDIZIONE DI SALUTE DEGLI ULTRAOT-
TANTENNI

Si è visto poc’anzi che gli anziani sono in costante
crescita sia numerica e d’età. Ma questo dato,

apparentemente positivo, deve trovare conferma in
un’accettabile condizione di salute rapportata
all’età che consenta l’autosufficienza. Si è pertanto
tentato, per la prima volta, di rilevare questa situa-
zione che si presenta, nel complesso, positiva.

Età Anziani Anziani autosufficienti Anziani parzialmente Anziani non
autosufficienti seguiti da familiari autosufficienti seguiti autosufficienti seguiti

da familiari da familiari o badante
90-95 3 2 3 5
85-89 8 1 1
80-84 14 1 2

Consistenza popolazione residente suddivisa per via di residenza

Indirizzo M F TOT
Via ai Monti 21 24 45
Via dei Ferari 27 19 46
Via dei Mori 3 1 4
Salita dei Pomari 5 2 7
Via dei Pradolini 72 71 143
Via dei Sabbioni 7 7 14
Via dei Zetri 13 8 21
Via del Borgolet 62 53 115
Via del Campogrande 28 24 52
Via del Cortiveder 29 38 67
Via del Montesel 14 10 24
Via del Pistol 15 14 29
Salita del Pozzat 8 8 16
Via del Tonal 2 3 5
Via della Cesura 19 14 33
Via della Marela 20 17 37
Via delle Morate 16 16 32
Via di Spiaz 39 35 74

Via Fondi 17 14 31
Loc. della Fratta 2 2 4
Località Valle 18 19 37
Maso Bianco 1 1 2
Maso Donati 6 3 9
Maso Foladori 2 4 6
Maso Rondolar 1 1 2
Maso Zorzi 11 6 17
Strada Nuova 30 28 58
Via Pianacci 12 11 23
Vicolo Portici 8 7 15
Via S. Martino 27 22 49
Vicolo S. Rocco 18 17 35
Loc. S. Stefano 23 19 42
Via Salesadi 18 21 39
Vic. De Roccabruna 7 4 11
Vic.Ortari Da Fornas 10 10 20
Vill. Pian Del Gacc 42 39 81
Totale 655 595 1.248

ISTRUZIONE

SCUOLA MATERNA
Nel Comune è presente la scuola materna.
Attualmente è strutturata in nr. 3 sezioni frequenta-
te da 57 iscritti, seguiti da nove insegnanti. A gen-
naio 2006 gli iscritti  saranno 63.

SCUOLA ELEMENTARE
Gli alunni che frequentano la scuola elementare di
Fornace sono complessivamente 80, suddivisi in cin-
que classi, seguiti da 14 insegnanti (nove dei quali
esclusivi su Fornace e cinque su più scuole). Dalla
fine dell’anno scolastico l’edificio verrà chiuso per
permettere i lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Vi sono poi altri tredici alunni che frequentano la
scuola elementare a Seregnano per i quali
l’Amministrazione comunale concorre al paga-

mento delle spese di trasporto da Fornace a
Seregnano al fine di soddisfare l’aspettativa delle
famiglie che hanno iscritto i propri figli alla scuola
elementare di Seregnano, di terminare il ciclo sco-
lastico.

ALUNNI SCUOLA SCUOLA
FORNACE SEREGNANO

Prima classe 15 2
Seconda classe 21 3

Terza classe 12 2
Quarta classe 14 6
Quinta classe 18 0

Al termine del 2005 tra i residenti troviamo 15 lau-
reati corrispondenti all’1,21% della popolazione
residente, percentuale inferiore alla media provin-
ciale pari al 4% (ultimo dato disponibile 1991).

LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO

Al 31/12/2005 la popolazione residente è distribuita come segue: Abitato di Fornace: ab. 1027 - S. Stefano
ab. 65 – Villaggio Pian del Gacc 81 – Valle e case sparse 75.
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Queste in sintesi  le variazioni registrate in corso
d’anno e fotografate al 31.12.2005.
Interessante invece, è capire le tendenze in atto.
Osserviamo che la popolazione residente è rima-
sta pressoché costante nel periodo 1977/1990,
mentre da tale data ha subito un netto e costante
incremento fino agli odierni 1248 abitanti.

NUMEROSITÀ NUCLEI FAMILIARI
n. comp. 1 2 3 4 5 6 7
n. nuclei 125 100 92 100 36 10 1

La diminuzione del numero medio di componenti per
famiglia ha comportato in via generale un allenta-
mento dei legami familiari entro l’abitazione: il tessu-
to familiare può essere unito anche se non si vive
insieme, ma spesso la convivenza può garantire in
modo più stabile e duraturo l’aiuto reciproco e l’assi-
stenza. L’indebolimento dei legami familiari entro
l’abitazione diventa più rilevante se si tiene conto, tra
l’altro, che è sempre maggiore il tempo che si tra-
scorre fuori casa ed è notevolmente accresciuto il
numero di donne che lavorano, sulle cui spalle grava
spesso anche la gestione della casa, la cura dei figli
e l’assistenza alle persone disabili od anziane.
In Provincia le famiglie con almeno 5 componenti
costituivano nel 1961 il 29,4% delle famiglie totali,

oggi invece rappresentano solo il 5,4%. All’oppo-
sto le famiglie composte da un solo componente
rappresentano il 30%
A Fornace invece le famiglie con almeno 5 compo-
nenti sono 36, pari al 8,49%, quelle single sono
125 (66M e 59F) pari al 27,11%. Gli anziani ultra
sessantacinquenni che vivono da soli sono 50
(sono il 40% dei single, a fronte di una media del
49% a livello provinciale).
Sono invece 19 le coppie senza figli.
Più di un quarto delle famiglie è composta da un
solo componente. Fa riflettere la constatazione
che vi sono ben 50 nuclei monofamiliari composti
da anziani ultrasessantacinquenni, tra questi 19
sono composti da ultraottantenni.

CURIOSITÀ STATISTICHE

Tra i cognomi più diffusi registriamo gli “SCARPA”
con 88 unità, seguiti dai “ROCCABRUNA” con 85,
“GIRARDI” con 77, “STENICO” con 56 e “CARE-
SIA” con 52.

COMUNE DI FORNACE 
Anno Abitanti
1921 901
1931 840
1936 776
1951 857
1961 910
1971 932
1981 900
1991 981
2001 1166
2005 1248

Media comp. N. nuclei 
Anni per famiglia familiari

FORNACE 1997 2,78 403
FORNACE 2005 2,69 464
PROV. TN 2004 2,40
ITALIA 2004 2,50

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



Anno N. Stranieri

1992 25

1993 30

1994 28

1995 38

1996 45

1997 60

1998 75

1999 94

2000 103

2001 107

2002 110

2003 115

2004 143

2005 159
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Anno Nati Deceduti Immigrati Emigrati Matrimoni Stranieri Popolazione
(con almeno RESIDENTI A FINE

un componente ANNO
residente)   

1996 15 7 29 16 7 45 1087
1997 16 11 45 19 14 60 1118
1998 23 6 40 32 8 75 1143
1999 20 8 31 24 11 94 1162
2000 13 4 32 30 8 103 1173
2001 17 10 48 49 10 107 1163
2002 17 7 48 21 5 110 1200
2003 16 8 23 27 3 115 1204
2004 13 4 56 51 4 143 1218
2005 12 7 63 38 5 1248

LA POPOLAZIONE STRANIERA

Il dato più significativo di questo 2005 è rappresentato dalla componente straniera.
Anche in questo Comune, come altrove, si è registrato un incremento della presenza straniera, sestuplicata
negli ultimi tredici anni (1992/2005). Rappresenta ora l’ 12,74% della popolazione residente, la più alta della
provincia, sicuramente richiamata dalle opportunità di lavoro legate al settore del porfido, che oramai non
può fare a meno dei lavoratori extracomunitari. Tra questi predominano i Macedoni con 71 unità, seguiti dalla
comunità Marocchina presente con 57 residenti. Complessivamente  vi sono stranieri provenienti da 15 stati.

VEICOLI  PER I QUALI È STATA PAGATA
LA TASSA DI PROPRIETÀ

E’ interessante confrontare le modifiche intervenu-
te inerenti i veicoli presenti sul territorio comunale,
sia ai fini della programmazione viaria, dei par-
cheggi e servizi pubblici. Nel giro di poco più di
vent’anni, oggetto di rilevazione, è quasi raddop-
piato il numero delle autovetture (una autovettura
ogni due abitanti); è quasi quadruplicato il numero
dei motocicli, quasi triplicato il numero di autocarri
utilizzati per la maggior parte nel settore del porfi-
do (un autocarro ogni 12 abitanti).

Nazionalità Maschi Femmine Totale
ALBANESE 1 1
BOSNIACA 1 3 4
BRASILIANA 3 3
CILENA 3 1 4
CINESE 3 3
COLOMBIANA 4 1 5
INDIANA 2 2
MACEDONE 42 29 71
OLANDESE 1 1
SENEGALESE 3 3
MAROCCHINA 31 26 57
PORTOGHESE 1 1
SVIZZERA 1 1
TUNISIA 1 1
UCRAINA 2 2
totale 89 70 159

1981 1991 2001 2003
Tipologia n.
Autocarri merci
e speciali 38 49 96 103
Autovetture 344 514 645 651
Motocarri 18 40 40 37
Motocicli 13 41 39 49
Rimorchi e semirim. 15 13 15 11
Trattori o
motrici stradali 7 5 3 1
Autobus 2
Autocarri speciali 1
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Prospetto demografico comune Fornace 1977-2005

Anni Nati Tot Deceduti Tot. Immigrati Tot. Emigrati Totale Tot.m Tot.f Compl

M F M F M F M F

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

REDDITI

Il quotidiano L’Adige in un recente articolo
(7-2-2006) ha riportato un estratto dell’inchie-
sta condotta dal centro studi Sintesi di Mestre.
L’analisi riguarda la distribuzione dell’imponibi-
le IRPEF riferito alle denunce dei redditi 2002
attualizzate al 2005. Dall’elaborazione dei dati
risulta che la media del reddito annuale per
nucleo familiare del Comune di Fornace si
attesta ad € 32.635.

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

A cura dell’Ufficio Anagrafe
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L’intero Comprensorio dell’Alta
Valsugana, come avvenuto nel
medesimo periodo in diverse
altre aree della Provincia di
Trento (sistemi di raccolta ana-
loghi sono stati attivati in Bassa
Valsugana, in Primiero, in Val di
Fiemme, in parte della Valle
dell’Adige, in Vallagarina ed in
Val di Non) e come tra l’altro già
sperimentato negli ultimi anni in
diverse zone del nord Italia, nel
corso di questi ultimi anni (in
particolare nel biennio 2004-
2005) è stato investito da pro-
fondi cambiamenti per quanto
riguarda la raccolta dei rifiuti;
anche nel nostro territorio, infat-
ti, si è deciso di passare ad un
sistema di raccolta personaliz-
zato del rifiuto secco residuo,
con il duplice scopo di raggiun-
gere e superare le percentuali
minime di raccolta differenziata
imposte dalla normativa e per
assicurare una gestione più
sostenibile del servizio, doven-
do dare applicazione al principio
“chi inquina paga” stabilito dalla
stessa legge; molte delle realtà
locali che hanno attuato questo
cambiamento, passando ad un
sistema chiamato anche “porta
a porta”, per quanto riguarda la
frazione residua del rifiuto, lo
hanno fatto anche per poter
gestire correttamente il passag-
gio dalla tassa per lo smaltimen-
to dei rifiuti alla tariffa, come
previsto dalla normativa vigente
(art. 49 del D.Lg 22/97 e succes-
sivo Dpr 158/99).
Questi 2 fattori (porta a porta e
passaggio alla tariffa puntuale,
già attuati nel corso del 2004 nei
3 Comuni di Baselga di Piné,
Bedollo e Pergine Valsugana,
con ottimi risultati), hanno per-
messo anche al Comune di
Fornace, nel quale il nuovo
sistema è stato introdotto a par-
tire dall’ottobre del 2005, di
superare la soglia del 50% di

Nuovo sistema “Porta a porta”

Raccolta differenziata a Fornace:
i risultati si vedono
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raccolta differenziata che la
Provincia si era posta come tra-
guardo da raggiungere entro il
2006 e che ad inizio 2005 sem-
brava essere un obiettivo irrag-
giungibile. Come si può infatti
osservare dal grafico nella pagi-
na precedente, a partire da gen-
naio 2003 sino ad ottobre 2005,
la percentuale di rifiuti avviati al
riciclaggio si attestava a valori
compresi, tranne alcuni sporadi-
ci casi, tra il 20% ed il 30%; nel
mese di novembre invece tale
percentuale è cresciuta sino a
superare la soglia del 70%,
mostrando una lievissima dimi-
nuzione nel mese di dicembre
per poi tornare a crescere e
superare addirittura l’80% nei
primi 2 mesi di questo 2006.
Nella pagina precedente sono
riportati 2 grafici che dimostrano
quanto sia stato proficuo il cam-
biamento introdotto:
1. dal primo si può infatti osser-

vare una notevole diminuzio-
ne della quantità di rifiuto
residuo, avviato cioè a smal-

timento in discarica, passato
a Fornace dai 32.259 kg del
gennaio 2003 ai 3.797 kg del
gennaio 2006, con una dimi-
nuzione dell’ 88% circa;

2. importante aumento della
quantità di rifiuti raccolti diffe-
renziatamente, passati dagli
8.355 Kg del gennaio 2003
ai 19.060 kg del gennaio
2006, con un incremento
pari al 128% circa;
Sommando i 2 contributi (rac-
colte differenziate e rifiuto
secco residuo), si osserva
come la quantità totale di ri-
fiuti prodotti sia diminuita dai
40.615 kg del gennaio 2003 ai
22.858 kg dello stesso mese
del 2006, con un decremento
di poco superiore al 43%.

Pur esprimendo il proprio vivo
apprezzamento per gli ottimi
risultati raggiunti in così poco
tempo, l’Amministrazione Co-
munale ricorda a tutti i propri cit-
tadini che è vietato abbandona-

re i rifiuti o bruciarli, al fine di
evadere integralmente o in
parte la tariffa per lo smaltimen-
to dei rifiuti, anche perché, co-
me previsto dal vigente regola-
mento comunale, verrà co-
munque addebitato a tutte le
utenze un volume minimo di
rifiuti, pari a 200 litri per ogni
componente del nucleo fami-
liare. Si informa inoltre che sono
stati collocati tre cassonetti per
la raccolta delle ramaglie e dello
sfalcio dell’erba, per quantità
contenute, uno presso il Centro
Polifunzionale, il secondo nella
zona del cimitero, il terzo sulla
via Pradolini vicino alla Cano-
nica; chi desidera farne uso può
richiedere la chiave presso il
centro di raccolta di Civezzano.
Si comunica, infine, che è stato
collocato un apposito contenito-
re per le bottiglie di plastica
presso il negozio di alimentari.

Amnu Spa
Con il 1° gennaio 2006 è entra-
to in vigore anche a Fornace il

nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito dall’Amnu Spa di Pergine.
L’ammontare complessivo dei costi previsti per il 2006 è di euro 93.651,31, suddivisi in costi fissi per un
totale di euro 52.508,02 e costi variabili per euro 41.143,29.
Regolamento, tariffe, riduzioni e quant’altro sono stati approvati dalla giunta comunale il 23 novembre
2005, sulla base di quanto deliberato dal consiglio comunale il 31 ottobre 2005.

Servizio e tariffe nuove per i rifiuti urbani
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Riportiamo qui alcuni dati es-
senziali:

Tariffe utenze domestiche

N. Quota Quota
comp. fissa variabile
nucleo Euro/mq Euro/litro

fam.
1 0,4066 0,054
2 0,4744 0,054
3 0,5228 0,054
4 0,5616 0,054
5 0,6003 0,054
6 0,6293 0,054

• Tariffa minima: è fissato in
200 il numero minimo annuo
di litri di rifiuti differenziati per
persona da addebitare a cia-
scuna utenza;

• Occupazione temporanea
a r e e : è f i s s a t o i n e u r o
0,12/litro la tariffa giornaliera
di smaltimento per i rifiuti pro-
dotti dagli utenti che occupano
temporaneamente aree priva-
te e pubbliche ad uso privato;

• Compostaggio domestico: è
stabilita in euro 5 per persona
all’anno l’agevolazione per re-
sidenti ed 2uro 2,50 per non
residenti che praticano il com-
postaggio della frazione orga-
nica dei rifiuti urbani;

Tariffe utenze non domestiche

Cat. Descrizione attività Quota Quota
fissa variabile

Euro/mq Euro/litro
1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto 0,20.63 0,054
2 Campeggi, distributori carburanti 0,3237 0,054
3 Stabilimenti balneari 0,2549 0,054
4 Esposizioni, autosaloni 0,1740 0,054
5 Alberghi con ristorante 0,5381 0,054
6 Alberghi senza ristorante 0,3682 0,054
7 Case di cura e riposo 0,4046 0,054
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,4572 0,054
9 Banche ed istituti di credito 0,2347 0,054
10 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta
ed altri beni durevoli 0,4491 0,054

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,6150 0,054
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,4208 0,054
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,4693 0,054
14 Attività industriali con capannoni

di produzione 0,3682 0,054
15 Attività artigianali di produzione

beni specifici 0,4410 0,054
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,0021 0,054
17 Bar, caffè, pasticceria 2,5409 0,054
18 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 0,9629 0,054

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,0560 0,054
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,2240 0,054
21 Discoteche, night club 0,6635 0,054

Riportiamo a titolo di confronto le tariffe 2006 per le utenze domestiche adottate dai diversi Comuni
dell’Alta Valsugana:

Le tariffe dei vari Comuni

Comune Comp. Quote fissa
famiglia Euro/mq

Fornace 1 0,4066
2 0,4744
3 0,5228
4 0,5616
5 0,6003
6 0,6293

Baselga di Piné 1 0,7038
2 0,8211
3 0,9049
4 0,9720
5 1,0390
6 1,0893

Bedollo 1 0,6826
2 0,7963
3 0,8776
4 0,9426
5 1,0076
6 1,0564

Bosentino 1 0,4809
2 0,5611
3 0,6183
4 0,6641
5 0,7099
6 0,7443
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Calceranica al Lago 1 0,5547
2 0,6471
3 0,7131
4 0,7659
5 0,8188
6 0,8584

Caldonazzo 1 0,5934
2 0,6923
3 0,7629
4 0,8194
5 0,8759
6 0,9183

Centa San Nicolò 1 0,7162
2 0,8355
3 0,9208
4 0,9890
5 1,0572
6 1,1084

Civezzano 1 0,3735
2 0,4357
3 0,4802
4 0,5157
5 0,5513
6 0,5758

Fierozzo 1 0,4609
2 0,5377
3 0,5926
4 0,6365
5 0,6804
6 0,7133

Frassilongo 1 0,8570
2 0,9998
3 1,1018
4 1,1834
5 1,2650
6 1,3263

Palù del Fersina 1 0,5064
2 0,5907
3 0,6510
4 0,6992
5 0,7475
6 0,7836

Pergine Valsugana 1 0,7027
2 0,8257
3 0,9223
4 1,0014
5 1,0804
6 1,1419

S. Orsola Terme 1 0,4493
2 0,5242
3 0,5777
4 0,6205
5 0,6633
6 0,6954

Vattaro 1 0,5650
2 0,6591
3 0,7264
4 0,7802
5 0,8340
6 0,8744

Vignola Falesina 1 0,5124
2 0,5978
3 0,6588
4 0,7076
5 0,7564
6 0,7930

Vigolo Vattaro 1 0,4406
2 0,5140
3 0,5665
4 0,6084
5 0,6504
6 0,6819

Anche la scuola elementare di

Fornace, sull’onda dei cambia-

menti che hanno investito l’intera

cittadinanza in termini di raccolta

dei rifiuti, si è impegnata cercan-

do di capire il delicato tema dei

rifiuti. Le cinque classi hanno in-

fatti deciso di seguire un percor-

so didattico, dal titolo “Raccolta

porta a porta? Si grazie!”, ideato

e poi svolto dall’ing. Deavi Tho-

mas, consulente della Rete

Trentina di Educazione Ambien-

tale dell’Agenzia Provinciale per

la Protezione dell’Ambiente.

LA SCUOLA ELEMENTARE FA LA DIFFERENZA
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Partendo dalle novità introdotte

nel corso di questi ultimi 2 anni

(separazione del rifiuto organico

e raccolta personalizzata del

rifiuto secco residuo), e dal

modo in cui Amnu ha comunica-

to ai propri utenti tali innovazio-

ni, gli studenti hanno potuto

comprendere quale sia il percor-

so di un foglio di carta (partendo

cioè dagli alberi, che costituisco-

no la materia prima della carta

originaria, fino alla carta ricicla-

ta, risultato del riciclaggio di ciò

che viene gettato nei bidoni gial-

li e portato in cartiera), in che

modo possa essere valorizzato

il rifiuto organico (attraverso cioè

il compostaggio domestico e

industriale), dove viene portato il

rifiuto secco residuo ed in che

modo si riescano a riciclare il

vetro ed i metalli.

Gli studenti hanno potuto cimen-

tarsi sia con attività pratiche in

classe (esercitazioni di raccolta

differenziata e riciclaggio della

carta, vedi foto sopra), che effet-

tuando un’uscita sul territorio

per vedere da vicino i vari conte-

nitori distribuiti e se gli abitanti di

Fornace seguono le indicazioni

riportate sui vari materiali infor-

mativi prodotti da Amnu, sia

soprattutto visitando 2 impianti

per lo smaltimento dei rifiuti.

Mentre le classi III e IV hanno

potuto visitare l’impianto di Lavis

(Trentino Ricicla) dove in auto-

matico vengono separati vetro,

alluminio ed acciaio (campana

verde), poi avviati al riciclaggio,

le classi IV e V sono invece state

a Barco di Levico, dove da circa

1 anno è attivo un nuovo impian-

to di compostaggio; qui gli stu-

denti hanno potuto osservare

come il rifiuto organico in ingres-

so, attraverso una serie di pro-

cessi della durata di circa 3

mesi, viene trasformato in com-

post, terriccio molto ricco di

sostanza organica utile come

fertilizzante.
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Il prezioso patrimonio dei boschi
Il 26 gennaio si è tenuta la riu-

nione della sessione forestale,

suddivisa in due parti: parte I

che interessa il territorio attorno

a Fornace, parte II che riguarda

la Fornasa.

Parte I
Relaziona l’assessore Marco

Antonelli, che in apertura ringra-

zia Claudio Roccabruna, cui è

subentrato nell’assessorato, per

la disponibilità e collaborazione

manifestata nel passaggio delle

competenze.

Quanto al fabbisogno 2006 di

legna da ardere (circa 120 por-

zioni), viene precisato che dai

privati è pervenuta una sola ri-

chiesta; non sono state presen-

tate richieste di legname uso in-

terno, per cui i 568 mc che ri-

mangono da assegnare in conto

2006 saranno utilizzati ad uso

commercio e venduti in piedi. E’

stata inoltre effettuata la richie-

sta di 12 piantine per i nuovi

nati, per procedere alla tra-

dizionale festa degli alberi volu-

ta dall’amministrazione comu-

nale e che sarà preceduta da un

incontro didattico nella scuola.

Gli interventi da attuare nel

2006 riguardano: interventi ca-

nalette nelle strade forestali, di-

radamenti in sez. 12 e 13 per

circa cinque ettari, ripristini am-

bientali, progettazione strada fo-

restale Fornace-Pian del Gacc,

passaggio strade forestali ai Co-

muni, sistemazione strada fore-

stale Picara.

Piano economico: la ripresa

2004-2005 è stata di mc 2.200;

la massa legnosa assegnata a

tutto il 2005 è stata di mc. 2.732;

le ripresa prevista per il 2006

mc. 1.100; la massa legnosa an-

cora da assegnare per il 2006

mc. 568.

Parte II
L’assessore Antonelli ricorda in

particolare la sistemazione stra-

ordinaria della strada forestale

delle “Miniere” e il ripetersi degli

attacchi di Bostrico, che hanno

interessato circa 900 mc di le-

gname. Per far fronte ai danni, si

può accedere ai contributi del

piano di sviluppo rurale; la Pro-

vincia interviene con un contri-

buto di circa € 15/mc.

La proprietà Fornasa resta in ogni

caso una ricchezza per il Comune

di Fornace. Con i suoi 469 ettari,

incrementa annualmente circa

2.000 mc portata a ripresa per

circa 800 mct. Nei primi cinque

anni del piano sono stati prelevati

4.800 mct, 800 in più rispetto ai

4.000 previsti. Nel 2005 i lotti sono

stati costituiti quasi esclusivamente

da legname bostricato, favorito

dalle condizioni climatiche. Gli in-

terventi mediante l’uso di trappole

con ormoni hanno consentito solo

un contenimento del fenomeno.

La “ossatura” stradale a servizio

del bosco della Fornasa è già stata

realizzata; è importante ora conti-

nuare con la manutenzione ordina-

ria e straordinaria, per la quale so-

no previste contribuzioni del 70%.

Gli interventi per il 2006 preve-

dono:

• un rimboschimento delle aree

schiantate con larice;

• recupero del sentiero “Cune –

Busa Cavai – Malga Fornasa”

con una spesa di circa 7.000

euro a carico della Provincia,

per una lunghezza di 2,5 km;

• non sono state fatte classifi-

cazioni di strade; per la strada

“Miniera” si decide di lasciare

il divieto di transito dove si

trova, ampliando la piazzola

esistente in modo da favorire

il parcheggio;

• la posa di alveari si è rivelata

positiva; tuttavia spetta all’am-

ministrazione comunale indi-

care la collocazione in modo

da evitare fastidi ai passanti;

Sono iniziati a luglio i lavori di

ripristino del rustico ad uso rifu-

gio forestale in località Valletta.

L’ammontare complessivo è di €
49.354,62. Per il completamento

dell’opera rimangono da realiz-

zare lavori per circa 50.000 eu-

ro, che dovranno essere finan-

ziati. Per i servizi igienici di baita

Valletta si realizzerà una fossa

biologica.

Per quanto riguarda la fauna, si

registra la presenza di circa 140

ungulati così ripartiti: 20 caprioli, 29

cervi, 91 camosci, due galli cedroni

esclusi a norma di legge dalle spe-

cie cacciabili; trend stazionario per

il fagiano di monte, la pernice bian-

ca e la coturnice. La riserva di cac-

cia della Fornasa (la sezione conta

34 cacciatori) ha una superficie

complessiva di 718 ettari.

Sessione forestale
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Giunti al giro di boa è opportuno

tirare le prime valutazioni sul

corso “WebGiovani” promosso

dal comune di Fornace e rivolto

ai giovani dai 16 ai 28 anni.

Nelle sale che ospitavano la

biblioteca, presso Castello Roc-

cabruna, ha trovato sede opera-

tiva il gruppo dei corsisti, sotto

l’attenta e competente guida dei

docenti; a questi va il merito

d’essere non solo un supporto

“tecnico”, ma anche fonte di sti-

molo per i ragazzi.

La partecipazione, da sempre

l’incognita maggiore di questi

iniziative, è stata in linea con le

attese, merito anche di un pro-

getto, che ha saputo soddisfare

le istanze stesse del mondo gio-

vanile, partendo da un sondag-

gio mirato.

Nel mondo globale l’informatica

riveste un ruolo fondamentale e

“WebGiovani” non fornirà esclu-

sivamente un supporto informa-

tico all’attività comunale, ma

permetterà ai destinatari stessi

del corso di acquisire quelle

conoscenze di livello avanzato,

che si traducono non solo in

competenze, ma in vero e pro-

prio valore aggiunto.

La creazione di Blog (personali

e collettivi), rappresenterà inve-

ce il momento più importante

per l’espressione della creatività

giovanile con la possibilità che

questi strumenti offrono di espri-

mersi con la scrittura o con le

immagini, in un confronto dialet-

tico con gli “altri”. Come si suole

dire: l’utile e il dilettevole!

Blog, editor web, Css sono solo

alcune delle sigle che disorien-

tavano all’inizio, ma che dopo

qualche mese di corso sono

diventate strumenti insostituibili,

e soprattutto familiari, per il lavo-

ro dei corsisti.

Nel contempo è iniziata la rac-

colta dei documenti e l’adatta-

mento per il web dei testi e delle

immagini. Questa parte del

corso è sicuramente fondamen-

tale in chiave comunitaria; è la

ricerca della “nostra identità”, in-

daghiamo nelle radici del nostro

paese e costruiamo quel senso

di appartenenza alla comunità,

che neppure il mondo globale

può soffocare; si vanno così

“popolando” le pagine con i con-

tenuti, creando collegamenti con

il mondo esterno attraverso sup-

porti diversi da quello cartaceo.

Gli sviluppi del singolo sono cer-

tamente affidabili indicatori della

bontà del progetto: progetto che

è costantemente seguito anche

dall’assessorato provinciale con

frequenti questionari, cosiddetti

in itinere, volti a

verificare i risul-

tati progressiva-

mente raggiunti,

nonché a fornire

eventuali suppor-

ti organizzativi.

Con “WebGiova-

n i ” c r e d i a m o,

senza presun-

zione, di aver se-

minato qualcosa

di importante e

proprio per que-

sto ad esso spe-

riamo di dare

continuità nel fu-

turo.

Matteo

Colombini

Il punto della situazione

“Web Giovani”,
strumento di crescita culturale



Una nutrita rappresentanza di
primi cittadini, i “prefeiti”, di con-
siglieri comunali e amministrato-
ri di associazioni sovracomunali
dei comuni brasiliani dello stato
di S.Catarina, sono stati ospiti
per una giornata, all’inizio di
novembre 2005, delle comunità
di Fornace e Baselga di Pinè.
Una visita che per alcuni di loro
ha assunto il significato di un
rientro nella terra dalla quale,
giusto 130 anni fa, erano partiti i
loro avi per cercare lavoro e
condizioni di vita migliori.
La folta delegazione, che in pre-
cedenza aveva fatto una sosta
in Portogallo, per poi visitare
alcune realtà economiche in
Germania ed Austria, è stata
ospite per alcuni giorni a Trento
della Provincia, decidendo poi di
concludere il loro viaggio di stu-
dio e raffronto in Alta Valsugana,
zona che ha fornito a partire dal
lontano 1875 la maggior parte
degli emigranti trentini verso il
Brasile, in particolare nello stato
di S. Catarina. Complessi indu-

striali, cooperative, strutture co-
munali di servizi, gestione delle
amministrazioni pubbliche sono
state le situazioni che hanno
maggiormente interessato gli
ospiti, gruppo formato dai primi
cittadini dei comuni della parte
alta e media del fiume Itajai che
attraversa lo stato.
Tra questi sindaci di Rodeio
Carlos Alberto Pegoretti, di Tim-
bò Oscar Schneider, di Rio Dos

Cedros Josè Giam-
piccolo, d i Indaia l
Olimpio Josè Tomio,
con in quali in passa-
to Fornace ha stretto
vincoli di reciproca
amicizia e collabora-
zione. Il sindaco di
Fornace Pierino Ca-
resia, presente an-
che Giorgio Facchi-
nelli assessore di
Civezzano, comune
che in passato ha
avuto grande merito
nel ristabilire legami
con Rodeio, ha fatto
gli onori di casa rice-
vendo la folta delega-
zione in municipio,
per poi visitare la ca-
va dei fratelli Cristo-
folini e l’antica chiesa

di S. Stefano. Di un episodio
assai significativo e commoven-
te è stato protagonista il consi-
gliere comunale di Timbò,
Roberto Agostini, che con l’aiu-
to del funzionario comunale
Fabio Gottardi ha trovato nei
registri dell’archivio comunale i
nomi dei suoi trisavoli, che nel
1870 avevano lasciato Fornace
per emigrare in Brasile.
Gli amministrator i brasil iani
hanno quindi fatto visita a
Baselga di Pinè, dove il sindaco
Sergio Anesi, in veste anche di
presidente del C4, ha illustrato
le realtà del suo comune, inte-
ressato anch’esso ai movimenti
di emigrazione, oltre che parla-
re del Comprensorio. A conclu-
sione di tutto il momento convi-
viale, nel corso del quale sono
emersi tanti ricordi e i motivi
che legano ancora il Trentino
con le comunità di Santa
Catarina, in molte delle quali si
parla ancora correntemente il
dialetto trentino. Al momento
del commiato, prima della breve
visita a Civezzano, tante strette
di mano e abbracci, con l’invito
da parte di molti sindaci a
ricambiare la visita nei loro
comuni in Brasile.La zona del Brasile da cui proviene la delegazione

brasiliana
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Continuano i contatti oltreoceano

Una delegazione brasiliana
in visita alla terra degli avi
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Natale ripropone in modo sempre nuovo ed autenti-
co la gioia e lo stupore per la nascita del Salvatore.
È un momento di profonda religiosità che que-
st’anno Fornace, ha voluto condividere con la sua
gente anche attraverso la realizzazione di presepi
lungo le vie del paese e delle frazioni.
L’iniziativa, nata e proposta da un gruppo, che
ormai da alcuni anni si occupa con impegno e
dedizione alla costruzione del  presepe in Chiesa,
ha riscontrato il favore della gente.
Sedici in tutto le opere allestite con spontaneità ed
originalità, negli angoli più caratteristici e partico-
lari del paese, sfruttando ambientazioni e materia-
li diversi, testimonianza delle nostre tradizioni e
delle nostre origini.
Nella serata del giorno di Santo Stefano, le varie
opere sono state visitate da un gruppo formato dai
rappresentati delle varie associazioni, dal nostro
Parroco e da molti simpatizzanti. Quasi magica
l’atmosfera creatasi, grazie ad una provvidenziale
quanto auspicata nevicata. Diverse le tappe effet-
tuate, scandite anche da momenti “gastronomici”,
segno di generosità e ospitalità della gente.
A tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa è
stato poi consegnato un piccolo segno. L’ appunta-
mento è per il 2006, sperando in un’adesione
sempre maggiore, per vivere il Santo Natale nel
nome dell’ unione e della condivisione.

Marco Antonelli

I presepi de Fornas

Domenica 26 Febbraio si è svolta a Fornace la
consueta festa di carnevale, organizzata dalle
varie associazioni locali. Il ritrovo, alle ore 14 in
piazza, ha visto la sfilata del carro allegorico alle-
stito con maestria e creatività da un  gruppo di
volontari. Molte le mascherine che hanno accom-
pagnato il trenino di prima classe lungo le vie del
paese, tra tanti coriandoli e colori.
Nel pomeriggio si sono potute gustare, come
ormai da tradizione, le “zope” ed un bel piatto
fumante di pastasciutta condita con tanta musica
ed allegria.
Premiate poi tutte le mascherine presenti.
Un ringraziamento va a tutti coloro che, ponendo-
si a disposizione della comunità, hanno reso pos-
sibile la buona riuscita della manifestazione. Non
va dimenticato, infatti, che il volontariato costitui-
sce una ricchezza tanto silenziosa quanto fonda-
mentale per la nostra comunità.

Marco  Antonelli

Carneval a Fornas



Interpreti - Personaggi
Mariangela Caresia signora Luisa
Roberta Casagrande signora Marisa
Valentina Caresia - Anna Zubani, rappresentante
Camillo Caresia - Rino, vecchietto estremamente
sordo
Remo Caresia - Gino, vecchietto estremamente
tirchio
Sandro Lorenzi - Lucio, investigatore privato
Alfredo Stolf - Gianca, un parrucchiere diverso
Claudio Lunelli - Fra Carlo, frate con qualche
venerdì mancante
Tiziano Cappello - Shamir, un pachistano
Giorgio Scarpa - Tazio, ispettore di polizia

Scenografi
Lorenzo Stenico, Dino Caresia, Armando Giaco-
mozzi

Direttori di scena
Lorena Lunelli, Daniela Stolf.
Tecnico audio
Stefano Stenico
Tecnico luci
Angelo Lorenzi
Regia di Camillo Caresia
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Mesi or sono, nel centro di Fornace, viene denunciata la morte atroce di una gattina di casa; chi l’ha
uccisa  non si è fatto scrupolo a sparare contro la porta d’ingresso dell’abitazione, dietro la quale pote-
va esserci chiunque. Un dolore atroce anche per la famiglia che aveva allevato quella gattina che, pur
da animale sapeva dare tanto affetto in cambio di ben poca cosa.
E’ stata fatta regolare denuncia presso i carabinieri, che però non ha sortito alcun risultato.
Ora, settimane or sono, un nuovo atto crudele: una strage di gattini e della loro mamma. Il metodo
usato questa volta è stato diverso: le povere bestiole sono state avvelenate, con una agonia ancora
più lunga.
Come sappiamo, il paese non è nuovo ad episodi del genere, i cui autori sono a tutt’oggi impuniti, ma
mi chiedo se non sia possibile, con un briciolo di interesse da parte dei cittadini, individuare gli autori
di tale vergognoso comportamento e denunciarli. Non è possibile che un paese civile (a parole) si
dimostri nei fatti tanto incivile e violento verso delle creature che, se non si amano basterebbe igno-
rarle. Non occorre scomodare San Francesco per ricordarci che anche queste creature hanno diritto
al nostro rispetto.

Rita Cimadom

Ancora una strage di gatti

Spiazi de mati a mazi
La Filodrammatica San Martino
di Fornace ha messo in scena
nei mesi scorsi un nuovo, esila-
rante lavoro teatrale, “Spiazi de
mati a mazi”, tradotto in dialetto
trentino da Camillo Caresia e
tratto da “Un cortile come tanti”
di Claudio Salomoni.

Trama
I cortili, o come diciamo in dialet-
to trentino “i spiazi”, sono stati
da sempre luoghi di ritrovo e di
conversazione, ma anche luoghi
di osservazione, soprattutto nel
controllare gli affari degli altri…
Nel nostro “spiaz” due vecchietti
ormai da tempo in pensione,

Rino e Gino, trascorrono la loro
giornata ingannando il tempo,
intenti ad osservare quello che
succede attorno a loro, quasi a
dare un significato ad una vita
ormai confinata in spazi sempre
più ridotti, e quasi volessero di-
mostrare, in una società travolta
dalla vita frenetica, che anche
essi contano qualcosa. Nel corti-
le c’è anche il salone di Gian-
carlo, un parrucchiere che si
finge “diverso” per mascherare
la tresca con la signora Marisa,
donna regolarmente sposata.
E c’è anche la signora Luisa,
moglie di un ispettore di polizia,
che per supplire alle assenze

affettive del marito, non trova di
meglio che intrecciare una rela-
zione con un finto frate france-
scano! 
Tutta questa “tranquillità” si
interrompe quando Marisa si
accorge di essere seguita da un
investigatore privato… 
E a complicare gli eventi so-
praggiungono diversi personag-
gi: Anna Zubani - rappresentan-
te di commercio con il bisogno
assoluto di vendere qualsiasi
cosa in qualunque momento - ,
un pachistano in cerca di un
appartamento in affitto e l’ispet-
tore di polizia che, guarda caso,
abita proprio da quelle parti!…

Nuovo spettacolo della filo San Martino
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Piccola società, grande entusiasmo

Sono quattro le formazioni che
l’U.S. Fornace sez. volley ha
iscritto per la stagione in corso
ai campionati  della Federazione
Italiana Pallavolo (FIPAV), con
un totale di oltre trenta atlete
tesserate.
Tre formazioni iscritte ai campio-
nati di categoria: Under 13 con
le ragazze degli anni 1994 e
1995, Under 15 con le ragazze
degli anni 1992 e 1993, Under
16 con le ragazze degli anni
1990 e 1991
E una formazione iscritta al
campionato di terza divisione
(senza limiti di età).
La struttura organizzativa si va
ampliando ed  accanto alle figu-
re tradizionali, quali il Presi-
dente Fabio Tison e l’insostitui-
bile segretario Augusto Lovisolo
si sono affiancati i dirigenti e
coordinatori delle varie forma-
zioni. A Roberto Gilli è stato
affidato l’incarico di responsabi-
le del settore tecnico e coordi-
natore della squadra maggiore
e dell’Under 16. A Luca Stenico
è stato affidato il coordinamen-

to dell’Under 14 ed
infine a Claudio
Algarotti è stato affi-
dato il co-
ordinamento dell’Un-
der 13. Per ogni for-
mazione si è riusciti a
dare anche una dire-
zione tecnica di prim’ordine:
due allenatori di primo grado e
un’allieva allenatrice.
E parlando delle varie squadre
e dei tecnici non possiamo non
soffermarci sui risultati ottenuti.
Alla prima partecipazione in un
campionato di categoria dalla
nostra formazione allenata da
Flavio Lovisolo che sta lottando
per accedere ai play-off e a tre
turni dal termine si trova in
seconda posizione, con un pic-
colo primato di non essere mai
stata sconfitta in casa neanche
dalla capolista del campionato.
Va detto che la nostra formazio-
ne è la più giovane per età
schierando la formazione Under
16 più due atlete un po’ più
“grandicelle”, una di queste è la
capitana Giulia Scarpa.

Bene anche le ragazze Under
14 seguite dai tecnici Flavio
Lovisolo e Alda Petraroli, che
attualmente sono in testa al
girone di eccellenza nr. 4.
Infine, dulcis in fundo, le ragaz-
zine più piccole affidate alla
direzione tecnica di Renzo
Curzel (al primo anno a Forna-
ce) che quest’anno per la prima
volta hanno affrontato un cam-
pionato di categoria posizionan-
dosi a metà classifica del pro-
prio girone.
Questa è una piccola fotogra-
fia, magari un po’ stringata
della stagione in corso, ma
vogliamo di seguito riportare un
articolo apparso sul portale
internet di Sportrentino  (31
marzo 2006) dove gli altri ci
descrivono:

La formazione dell’Under 13

Il volley
dell’U.S. Fornace

Fornace: una piccola Società che cresce

Normalmente, anche nei commenti sulla pallavolo
minore, si tende a mettere in risalto le realtà più
grandi, le squadre di vertice e i loro risultati.
Tralasciando normalmente tutte le realtà minori,
che però sono il sale della pallavolo e dove passio-
ne e sacrifici sono forse ancora maggiori che nelle
realtà maggiori, perché si parte da zero nella
costruzione di un settore pallavolistico, dove l’uni-
co elemento sicuro che si ha è l’entusiasmo.
Passione, voglia di fare, volontariato sociale sono i
fattori principali che spingono genitori, appassio-
nati, atlete e anche amministrazioni pubbliche ad
intraprendere questa avventura e il più delle volte
si parte proprio da zero o come espressione di una
società sportiva che decide di dare una possibilità
di attività sportiva anche alle ragazze del paese.
Si devono trovare gli allenatori o si convertono in
allenatori i dirigenti e i genitori più volonterosi, si
devono studiare i regolamenti, trovare segnapunti,
arbitri giovanili e mille altre cose che in una Socie-

tà già organizzata sembrano ovvie, ma che all’ini-
zio così ovvie non sono.
In questo mio articolo avrei potuto parlare di molte
piccole realtà nate in questi anni e tutte egualmen-
te meritevoli di attenzione e di un approfondimen-
to: Val di Sole, Primiero, Marcoliniadi, Olimpia,
Tremalzo, Verla, Val di Gresta, ecc.
Questa volta parlerò del Fornace che fra le ultime
nate, mi sembra la realtà pallavolistica, assieme al
Val di Sole, più strutturata anche se opera in una
piccola realtà territoriale.
Un impulso non secondario al praticare la pallavo-
lo è venuto anche dall’avere a disposizione, da
pochi anni, una nuova e bellissima palestra.
Ha poi contribuito non poco la passione di alcuni
dirigenti come i fratelli Lovisolo, (…) che di sicuro
hanno messo in campo voglia di fare, passione,
unite a capacità organizzative.
Questo fervore e questa passione hanno dato
anche buoni frutti come la vittoria in un campio-
nato CSI e l’ottimo 4° posto in Under 14 di due
anni fa.
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Oggi il Fornace partecipa con tre squadre a quat-
tro campionati: 3^ Divisione, Under 16, Under 14 e
Under 13.
Al di là e oltre ai risultati attuali, che sono buoni, rima-
ne il fatto e la constatazione positiva di una piccola
realtà che ha saputo organizzarsi e lavorare bene e
che sembra voglia continuare a lavorare e progredire
in solitudine. Orgogliosa dei risultati fin qui ottenuti.
Forse alle volte, chi li incontra, si stupisce del tifo
acceso e passionale che proviene dagli spalti che
alle volte sembra debordare, ma credo che possa

essere capito in quanto espressione di un’intera
comunità che va orgogliosa dei risultati fin qui rag-
giunti dalle proprie squadre.
Alle volte agli avversari piacerebbe sentire i tifosi
del Fornace un po’ meno vivaci e polemici, ma
avendoli conosciuti direttamente penso di poter
dire che la vivacità nasce da una vera e genuina
passione.

(Roberto Franceschini
dalla rivista sportiva “SPORTINSIEME” )

E vai con le danze…
I corsi di danza artistica, 24 iscritti in età 5-10 anni
e di Hip-Hop, 19 iscritti delle scuole medie e supe-
riori, termineranno alla metà di maggio.
Abbiamo potuto apprezzare la bravura dei nostri
ballerini durante un saggio svoltosi a febbraio e
caldamente ci invitano a quello che si svolgerà il
13 maggio presso il centro sportivo di Gardolo. Un
grazie per la pazienza, la tenacia e l’aver creduto
in loro va a Tiziana, e a Laura dell’Associazione
Sportiva SMILE. I corsi proseguiranno anche l’an-
no prossimo e chissà…forse avremo anche noi, i
nostri “SARANNO FAMOSI ”.

Alberta Degasperi

Tra i cadini e le canope
Sicuramente è una delle marce
non competitive promosse dal-
la FIASP (Federazione italiana
amatori sport per tutti) del
Trentino, che riscuote un note-
vole successo d’atleti, o di
semplici appassionati per il cor-
rere senza la frenesia del cro-
nometro.
La località è poi incantevole e
l’organizzazione a dir poco per-
fetta. Ci riferiamo alla 17a edi-
zione della marcia “Tra i Cadini
e le Canope”, organizzata  dal
Gruppo Sportivo Alpini di
Fornace ed il gruppo Ana
Fornace, presieduti rispettiva-
mente da Ivo Lorenzi e Rodolfo
Ognibeni, che anche quest’an-
no sono riusciti a coinvolgere
1.282 concorrenti.
Manifestazione sportiva inserita
nell’ambito della festa estiva al
“Pian del Gacc”, la quale riesce

a coinvolgere numerosi gruppi
familiari e tanti giovani della
zona. Soddisfazione è stata
espressa per l’ottima riuscita
della festa campestre dal neo
eletto sindaco Pierino Caresia, il
quale si è complimentato con gli
alpini del paese per l’impegno
profuso, e per quel piacevole
clima d’amicizia e solidarietà
instaurato tra gli sportivi giunti
numerosi da fuori regione. Al
primo posto, infatti, quale grup-
po podistico più numeroso la
sezione “Avis S.Vito Bussolen-
go” con 140 partecipanti, segui-
to dai 78 atleti dei “Ciucioi” di
Lavis e dai 70 marciatori del
“G.S. Bussolengo”.

Nel mese di dicembre, in occa-
sione della premiazione svoltasi
a Lavis, la nostra manifestazio-
ne è stata riconosciuta dalla Fe-

derazione, per la 4a volta, come
miglior marcia del Trentino.
Un successo questo che ci
rende orgogliosi e che ci dà la
motivazione per continuare.
Un arrivederci alla prossima edi-
zione prevista per il 23 luglio
2006.

Il direttivo GSA

Disputata il 24 luglio 2005
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EDUCAZIONE ALLA PACE
Come gli anni precedenti, gli insegnanti della
Scuola Elementare di Fornace hanno organizzato,
nel periodo natalizio, un progetto di solidarietà a
favore di bambini in situazione di disagio.
Quest’anno la scelta è ricaduta sui bambini bielo-
russi con i quali, già da alcuni anni, si è stabilito un
rapporto di reciproca conoscenza ed amicizia gra-
zie all’ospitalità di alcune famiglie di Fornace.
Si è partiti nelle singole classi dall’illustrazione del
contesto storico, geografico e sociale con partico-
lare riferimento al disastro di Chernobyl e alle sue
conseguenze.
In un secondo tempo si è organizzato un incontro
con tre membri dell’Associazione «Aiutiamoli a
vivere”. In tale occasione sono state spiegate agli
alunni, riuniti in palestra, le tipologie degli interven-
ti d’aiuto a favore dei bambini bielorussi, grazie
anche all’ausilio di materiale fotografico ed al rac-
conto di alcuni aneddoti.
E’ seguita in ogni classe una rielaborazione delle
varie informazioni ricevute e sono state raccolte
alcune riflessioni e considerazioni prodotte dagli
alunni più grandi.
Il percorso ha trovato il suo momento conclusivo
nell’allestimento, nella piazza del paese, di un
mercatino natalizio in cui venivano esposti oggetti
realizzati dai bambini, con materiale riciclato e
non. La vendita dei manufatti è stata preceduta da
una presentazione dell’iniziativa solidale e da un
piccolo spettacolo natalizio.
Alla manifestazione hanno partecipato, oltre ai
genitori e ad altri parenti degli alunni, il Sindaco ed
il Dirigente scolastico.
Il mercatino ha avuto un buon riscontro nella
comunità e il ricavato è stato devoluto all’Associa-
zione “Aiutiamoli a vivere”.

LE RIFLESSIONI DEI BAMBINI

“Il 26 aprile del 1986, 10 anni prima che io nasces-
si, un tragico scoppio sconvolse la Bielorussia.
Successe a Chernobyl a 12 km dal confine fra
l’Ucraina e la Bielorussia; il quarto reattore di una
centrale nucleare, che produceva energia elettrica,
è scoppiato durante una prova di funzionamento.”

Silvia

“I soccorritori andarono sul luogo dell’incendio
senza sapere del pericolo delle radiazioni e mori-
rono in molti.”

Daniele

“Il mondo venne a sapere di quel disastro dalla
Svezia. Vennero evacuate 200.000 persone; le
radiazioni contaminarono terreno, aria, acqua e
persone. Famiglie intere si trovarono costrette ad
andare via dalla loro casa. La perdita del lavoro
costrinse molti genitori ad abbandonare i bambini in
istituti, in quanto non avevano i soldi per sfamarli.”

Davide

Qui nel nostro paese ci sono 15 famiglie che ospi-
tano questi bambini perché possano respirare aria
pura e trascorrere quattro settimane di vacanza.
La presidente dell’associazione “Aiutiamoli a vive-
re ci ha raccontato la povertà di questo popolo.”

Federico

“Un giorno ho visto al mercato due signore che
vendevano due cavoli e semi di girasole abbrusto-
liti: cercavano di procurarsi soldi vendendo il poco
che avevano
L’istituto, dove vivono i bambini, ha una cucina
molto vecchia e priva delle fondamentali norme
igieniche; la sala mensa è molto diversa dalla
nostra: sedie rotte e tavoli rovinati.”

Arben

“Non ero a conoscenza di questi eventi, non sape-
vo che bambini come me avessero questi problemi
e fossero abbandonati, indifesi, ammalati ed anche
un po’ violenti, perché non hanno una famiglia che
trasmette loro l’affetto. Malvagie radiazioni!
Una mia amica ha ospitato una bambina bielorus-
sa: Nadia. Io e Silvia l’anno scorso l’abbiamo
conosciuta, era brava e gentile, ma ammalata di
leucemia! Spero di poter fare altre amicizie come
queste.”

Silvia

“Spero che un giorno, anche con il nostro aiuto,
questi bambini riescano a vivere meglio!”

Nicolas

“Abbiamo lavorato, creato e dedicato parte del
nostro tempo per portare un po’ di felicità a bambi-
ni come noi che hanno voglia di vivere, ridere, gio-
care e crescere. Che bella esperienza!”

Giulia

Iniziativa relativa all’anno scolastico 2005/2006

La centrale nucleare di Cernobyl dopo lo scoppio
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I vecchi attrezzi di nonno Dario
Martedì 6 dicembre siamo usciti
dalla scuola per recarci a casa
del signor Dario.
Chi è il signor Dario? Ma sì, è il
nonno della nostra simpatica
compagna Eleonora.
Siamo andati ad ammirare gli
attrezzi di un tempo. Pensate:
egli li utilizza ancora per svolge-
re le sue attività! 
Presso la casa del nonno ci
aspettano allegramente la mam-
ma e la sorellina di Eleonora.
Nonno Dario è alto e robusto. Il
suo viso è aperto, paffutello; si
capisce subito che è una perso-
na cordiale. Indossa un grembiu-
le di cuoio che gli è indispensa-
bile per svolgere i suoi lavori
senza rovinare i capi di vestiario.
Il suo laboratorio è abbastanza
grande. È pieno di attrezzi, cia-
scuno al suo posto. Là dentro si
respira un’atmosfera particola-
re: sembra di tornare indietro di
tanti anni. In quegli strumenti
avvertiamo la fatica per le lun-
ghissime lavorate di tutti, proprio
tutti i giorni, ma anche la gioia
per le lunghe passeggiate in
mezzo ai campi assieme ai
familiari e ai compagni di lavoro.
Nonno Dario è un vero esperto e
non vuole perdere tempo perché
ha molte cose da dirci. Le prime
cose che ci mostra sono le sue
preferite: “el sofiét per solfràr”
(soffietto per vaporizzare lo zolfo
sulle piante) e la “casèla da sol-
frar” (cassetta per vaporizzare lo
zolfo sulle piante).

Un altro ogget-
to al quale non-
no Dario è mol-
to affezionato è
una capsula di
bomba che il
suo papà, cioè
il bisnonno di
Eleonora, ha
portato a casa
ritornando dalla
guerra. Osser-
v i a m o p o i l a
“fùm” e la “spò-
la”: la “fùm” non
è u n a c o r d a
qualunque, ma
una grossa fune di pelle intrec-
ciata; la “spòla” serve per fissare
la “fùm”.
Vediamo la “fàlz” (falce), la
“préda” (pietra cote) e la “piànto-
la” (arnese che serve per fare il
filo alla falce).
Ci sono ancora gli arnesi per
tagliare e lavorare il grano: la
“zésla” (falcetto), “el dràz” (se-
taccio di legno che serve per
separare i chicchi di grano dalla
paglia), “el molìn” (mulino a
mano per macinare i semi).
Questo super nonno non solo
lavorava in cava e nei campi, ma
faceva anche il boscaiolo e si
occupava dì attività di falegna-
meria.
Ci mostra dei “manaròti” (accet-
te) di diverse dimensioni, dei
grossi chiodi con anello da pian-
tare nei tronchi per poterli spo-
stare, due “scaiaròle” (pialle),

una sega e una
“trivèla” (trapa-
no a mano).
Sul bancone ve-
diamo un’inven-
zione del nonno:
un’originale “sor-
zaròla” (trappola
per topi) a quat-
tro posti.
Nonno Dario ha
mille sorprese
e molte altri te-
sori da mostrar-
ci: “el molinèl” è
uno strumento
usato per filare

la lana; “el vìndol” è un arnese
che serve per dipanare le
matasse e trasformarle in gomi-
toli che tuttora gli è molto utile;
“el masnìn” è il macinino per
macinare il caffè.
Vediamo poi una “scaldìna” e
uno “scaldalèt”, uno scaldino di
ferro utilizzato per scaldare il
letto nelle gelide notti invernali;
le “scòe”, scope fatte con la
pianta del “sòrc” (granoturco),
che lui stesso realizza con gran-
de abilità.
La passione di questo nonno
eccezionale sono le “zéste” (ce-
ste): nonno Dario ci mostra
come si tagliano i rami del noc-
ciolo per avere delle lunghe stri-
sce sottili. Poi prende un cesto
iniziato di cui si vede la struttura
ed inizia ad intrecciarlo con la
striscia di nocciolo. Il segreto per
realizzare un bel cesto è quello
di fare la struttura con un nume-
ro di rametti dispari.
Beviamo il tè preparato dalla
mamma di Eleonora, salutiamo
il nostro caro amico e lo ringra-
ziamo per il bellissimo pomerig-
gio trascorso assieme.
Lungo la strada del ritorno ci fer-
miamo davanti al capitello co-
struito dal bisnonno di Eleonora
alla fine della Prima Guerra
Mondiale.

Scritto ed elaborato dai
bambini della classe III

15 dicembre 2005

La scuola incontra un uomo ricco di risorse

Un vecchio ferro da stiro

“El sofiét per solfràr”
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Il nuovo consiglio comunale, insediatosi a metà
2005, ha potuto ammirare con grande sorpresa e
soddisfazione un bellissimo quadro, che riproduce
l’immagine di San Martino ed il povero e che porta
con sé storie di antichi fasti e storie d’incuria, a
molti sconosciute.
Pochissimi di noi erano al corrente della proprietà
da parte del comune di una così splendida tela e
la sorpresa è stata doppia scoprendo che tanto le
persone della mia generazione, quanto quella di
mio padre, ne ignoravano l’ubicazione e perfino
l’esistenza, dovendo ricorrere alle memorie dei più
anziani per ricevere ragguagli in proposito.
Personalmente ne avevo sentito parlare allorquan-
do, in sede di approvazione del bilancio di previ-
sione, si era predisposto un apposito fondo per il
suo restauro, al quale è seguita la delibera d’inca-
rico necessaria all’uopo.
Tutto questo nella scorsa legislatura, ma le vicissitu-
dini che riguardano questo piccolo gioiello della
comunità, hanno radici che affondano in un passato
recente, ma nonostante ciò largamente sconosciuti.
Con un’ulteriore ricerca, in una lettera datata 1981
ed indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento,
l’allora sindaco Gino Antonelli muove un primo,
importante passo verso un risultato che troverà
conclusione solo in questo recentissimo torno
d’anni.
Ritenevo la cosa meritevole di un approfondimen-
to, avendo suscitato in me vivido interesse non
solo il primo contatto “de visu”, ma soprattutto le
parole cariche di passione e di trasporto dei miei
primi  interlocutori.
Per avere ulteriori elementi in proposito, mi sono
rivolto quindi al già sindaco cav. Marco Stenico, cui
va ascritto, tra l’altro, il merito d’aver elaborato una
minuziosa ricerca storica su Fornace, attingendo
alle numerose fonti a disposizione, e che ritrovia-
mo allegata allo statuto comunale.
D. Come e da quando eri a conoscenza della
proprietà di questa tela della quale in  pochi si
ricordano a Fornace?
R. Ti rispondo molto volentieri, anche perché mi dai
una grande opportunità per rendere edotta anche
la nostra comunità sulle vicissitudini di quest’opera.
Mi ricordo che ancora da ragazzino, quando la
canonica occupava la ex parte nobile del castello
Roccabruna (ora uffici comunali) e quindi fino ai

primissimi anni ’70 all’ingresso della stessa vi era
una grande parete, ora tolta (corrispondente all’at-
tuale loggiato), e su questa stava appesa la gran-
de tela, peraltro abbastanza deteriorata.
Mi preme precisare che i successivi lavori al
castello hanno, nei fatti, stravolto la tipologia dei
locali, riportando l’antico maniero al suo originale
impianto medioevale; è stato un grande lavoro di
studio, ristrutturazione, recupero.
Quando la canonica è stata trasferita nella casa
del signor Mario Caresia, sempre negli anni ’70, la
tela era stata lasciata incustodita nel castello,
senza alcuna attenzione verso quest’opera che
era stata utilizzata addirittura come copertura dei
sacchi di cemento!
D. Quindi una storia relativamente recente,
poco conosciuta e che trova giusta considera-
zione, proprio attraverso quel Fornace Notizie,
che hai  fortemente voluto ed hai sviluppato
come foglio di collegamento con la comunità.

R. Sì, proprio questa è la sua giusta dimensione.
Nell’estate del 1981 partecipai, assieme al com-
pianto sindaco Gino Antonelli, al vicesindaco del-
l’epoca Albino Scarpa ed all’assessore comunale

Intervista a Marco Stenico

San Martino e il povero
tornano a brillare

Marco Stenico
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ai lavori pubblici Emilio Valler, ad un sopralluogo
dell’assessore provinciale ai beni culturali dott.
Guido Lorenzi, già nostro compaesano e forte so-
stenitore con il sindaco Livio Stenico dell’assoluta
necessità del recupero di castello Roccabruna.
In quell’occasione la tela, congiuntamente ad altri
reperti (stufe medioevali), serviva, come prece-
dentemente ricordato, quale manto di copertura
dei materiali da lavoro.
L’assessore Lorenzi, contrariatissimo della “sco-
perta” intimò al comune la consegna della tela alla
Provincia per la sua custodia e procedere all’indi-
spensabile restauro.
Il sindaco Antonelli, peraltro molto diligentemente,
predispose una lettera nella quale specificò che
l’opera è sì consegnata in via del tutto temporanea,
ma che la proprietà rimane in capo al comune.
D. Come mai è apparsa solo ora dopo oltre 20
anni?
R. subito dopo il recupero di Castel Roccabruna e
la sua destinazione a residenza municipale, nel
1992 ricordandomi dell’antefatto, mi sono adope-
rato per recuperare questo quadro, del quale in
Provincia nessuno sapeva dare più lumi, obiettan-
do sui fatti narrati.
Nel frattempo in comune, l’ufficiale d’anagrafe
Fabio Gottardi (che ringrazio calorosamente) ritro-
vò la lettera del sindaco Gino Antonelli ed io mi
attivai di conseguenza in una battaglia, che pur-
troppo assomigliava a quella famosa contro i muli-
ni a vento; come già riferito in Provincia nessuno
sapeva nulla!
Diversi anni dopo, e dopo ripetute sollecitazioni, la
tela è riapparsa nei magazzini della P.A.T. presso
il Castello del Buonconsiglio, del tutto arrotolata e
seriamente compromessa.
Con molta fatica e con precisi impegni, con costi
totalmente a carico del comune, siamo riusciti a
rientrarne in proprietà nel corso del 2002.
D. …e quindi?
R. È immediatamente iniziato l’iter burocratico per
trovare un restauratore affidabile e di comprovata
professionalità, e per finanziare il progetto di recu-
pero della tela, riportandola così al suo splendore
originario.
Ecco quindi che si sono attuati anche i provvedi-
menti deliberativi, di cui parlavi all’inizio della
nostra conversazione.
D. La previsione a bilancio di un fondo, la deli-
bera d’incarico, quella di pagamento… vi sono
state particolari difficoltà in fase di recupero,
posto che il risultato appare estremamente
pregevole?
R. Le difficoltà? Notevolissime a causa del preca-

rio stato di conservazione e del lento degrado, cui
il tempo l’ha costretta. La tela originariamente fu
tolta dalla sua cornice con un taglio, che procurò
tra l’altro una grossa fenditura centrale, più altre
meno significative.
Devo dare atto alla restauratrice di aver operato
con non comune passione, competenza ed effi-
cienza per quasi un anno, scoprendo quindi l’età
del dipinto ed il suo autore.
Con un semplice sguardo ci si può rendere conto
del prezioso lavoro svolto, anche se solo chi ne ha
avuto contatto prima dell’intervento ne può real-
mente percepire le difficoltà.
D. In conclusione?
R. Posso solamente dire d’essere realmente con-
tento ed orgoglioso, che ora l’immagine di San
Martino e il povero campeggi e doni nuovo lustro
alla sala consiliare comunale. Quest’opera tra l’al-
tro attraversa tutta la fase del mio impegno politico
verso la comunità di Fornace, dagli inizi come con-
sigliere comunale, al maggio scorso come sinda-
co, chiudendo una parabola durata trent’anni.
Anche per questo mi porto in cuore questa tela.

Matteo Colombini
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L’incendio di Cortiveder
Il 29 ottobre 1942 scoppiava a
Fornace il noto incendio che di-
strusse alcune case a Cortive-
der. I Vigili del fuoco hanno tro-
vato recentemente una docu-
mentazione relativa a quella
drammatica vicenda, che ripor-
tiamo di seguito:

Verbale
In Fornace, addì 16 gennaio
1943 XXI E.F.

Premesso che in data 29 otto-
bre 1942 si incendiò diverse ca-
se a Cortiveder di quì, lasciando
senza tetto e senza derate e
mobilie 5 famiglie, e danneg-
giando fortemente una sesta.
Considerato che i danneggiati
erano assicurati contro gli in-
cendi in relazione al pieno dei
materiali e derate corrisponden-
ti all’ante guerra, e quindi con un
importo irrisorio.
Visto che, ad onta della buona
volontà dei conterranei per pre-
star aiuto ai sinistrati, nelle at-
tuali circostanze, l’aiuto si riduce
a poca cosa e cioè con qualche
prestazione manuale o cessio-
ne di poco foraggio, dello scar-
sissimo raccolto 1942.
Considerato che per tutte le det-

te circostanze, le condizioni dei
danneggiati continuano ad es-
sere precarie, i sottoscritti inten-
dono costituirsi in comitato allo
scopo di chiedere raccoglie e
distribuire eventuali offerte sia in
denaro che in natura, dai patrii
Istituti di credito e Ditte indu-
striali e commerciali.
Il Comitato verrebbe costituito
come segue:
Presidente Stenico Giuseppe

fiduciario del gruppo rionale fasci-
sta locale; Vice Preside Enrico
Lazzari Podestà di qui; membri
Stenico Rosaria fiduciaria del
fascio femminile, Stenico Guido
fiduciario dei lavoratori agricoli, il
fascista Eligio Vicentini il quale
fungerebbe anche da Segretario.
Al presente verbale viene riser-
vato il nulla osta della R. Prefet-
tura di Trento.
Letto e sottoscritto.

Briciole di storia

Interessante anche una nota aggiuntiva in cui sono
riportati i danni subiti e il tipo di assicurazione dei
vari danneggiati:
Caresia Oreste:
assicurato per circa 30.000 lire Istituto prov.
Incendi di Trento
Danni circa 70.000 lire: fieno e paglia q.li 70, trin-
ciaforaggi, danneggiato parte di mobilio, legname
circa 3 mc, granoturco q.li 2, frumento q.li 1,50.
Stenico Angelo fu Lorenzo:
assicurato per circa 13.000 lire con Ist. prov.
Incendi di Trento.
Danni circa 50.000 lire: fieno q.li 30, paglia q.li 7,
grano q.li 1, granoturco q.li 0,30, patate q.li 5,
fagioli q.li 1, baule lenzuola n. 18, trinciaforaggi,
mobilio.
Girardi Livio fu Quirino:
assicurato per circa 10.000 lire con Ist. prov.
Incendi di Trento.
Danni circa 20.000 lire: grano q.li 0,90, granoturco
q.li 1,50, patate q.li 10, baule con biancheria (10),
un letto, fieno q.li 5.

Caresia Anselmo fu Albino:
assicurato per circa 10.000 lire con Ist. prov.
Incendi di Trento.
Danni circa 40.000 lire: fieno q.li 25, paglia q.li 3,
grano q.li 1, granoturco q.li 2, legname mc 0,50,
letti 2.
Caresia Martino fu Domenico:
assicurato per circa 8.000 lire con Ist. prov. Incendi
di Trento.
Danni circa 30.000 lire: grano q.li 1,50, granoturco
q.li 0,60, legname mc. 15, fieno q.li 20, 6 lenzuola,
6 coperte, un letto.
Cristofolini Mario fu Giacomo:
assicurato per circa 6.000 lire con Ist. prov. Incendi
di Trento.
Danni per circa 50.000 lire: legname mc. 15, trin-
ciaforaggi, motore, fieno q.li 40, paglia q.li 6, pata-
te q.li 8.
Cristofolini Celestino fu Giacomo:
assicurato con Ist. prov. Incendi di Trento.
Danni per circa 20.000 lire: biancheria, mobilio,
coperte, fieno, grano.

La simulazione dell’incendio di Via Spiazi in occasione delle manifestazioni
per i 110 anni dei Vigili del fuoco
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Attività estiva per tutti
La Sezione Attività Ricreativa e Culturale U.S.
Fornace sta ultimando la preparazione dell’attività
estiva di luglio-metà agosto che quest’anno ha
molte iniziative in proposta rivolte sia ai ragazzini
delle scuole elementari  che a quelli delle medie e
superiori.
Le volontarie della Sezione Attività Ricreative della
Polisportiva organizzeranno i laboratori di lavori
manuali pomeridiani in collaborazione col Centro
diurno del Comprensorio Alta Valsugana gestito
dall’Associazione Minori A.P.P.M. Onlus di Trento.
Interverranno inoltre:
• la società Albatros che si occupa della ricerca e

progettazione della divulgazione ambientale con
tre interventi, nella prima metà di luglio;

• il centro di Percussioni e cultura Ritmica “La
Clave” a cura di Claudio Garofalo con quattro

interventi nella seconda metà di luglio;
• l’A.P.T. di Pinè e Val di Cembra con due interven-

ti a luglio;
• la società di Aeromodellismo di Trento;
• il Gruppo sportivo di Fornace.
Ai più grandi verrà proposto:
• un corso di fotografia a cura di Algarotti Claudio;
• un corso di tennis a Pian del Gac’ di 10 lezioni;
• ai più piccoli (dai 7 ai 15 anni) e agli adulti (dai

16 ai 35 anni) la possibilità di entrare a far parte
della squadra di Dragon Boat il cui presidente è
Roccabruna Lorenzo.

Le iscrizioni avverranno dopo la metà di maggio.
Vi aspettiamo numerosi! 

la presidente
Alberta Degasperi 

Sezione Attività Ricreativa e Culturale U.S. Fornace

Fornas e dintorni
In occasione della Sagra di S.
Martino presso la Loggia di Ca-
stel Roccabruna è stata allestita
dalla Pro Loco una Mostra Foto-
grafica di foto digitali del fotogra-
fo amatoriale Claudio Algarotti.
Da sempre appassionato di fo-
tografia e da poco passato al di-
gitale, ha voluto riprendere le
nostre chiese, i nostri campanili
in diverse stagioni e angolazioni,
scorci vecchi e nuovi del paese
per commentare e ricordare
quello che era e quello che è.
La mostra, denominata “Fornas
e dintorni”, è stata visitata da
circa 250 persone che si sono
soffermate soprattutto sulle vec-
chie foto in bianco nero di 30
anni fa per comparare gli stessi
scorci con le nuove a colori.
Alcune delle fotografie sono sta-
te utilizzate per un calendario il
cui ricavato è stato offerto alle
missioni.

mc c.

Mostra fotografica
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L’Ecomuseo dell’Argentario ini-
zia ufficialmente la propria atti-
vità, grazie al riconoscimento
da parte della giunta provincia-
le del 26 agosto 2005, promos-
so e sostenuto in questi anni
dall’Associazione Ecomuseo
attraverso la propria azione sul
territorio.
L’Ecomuseo racchiude al suo
interno un territorio fortemente
antropizzato, largamente modifi-
cato dall’attività dell’uomo sin da
tempi antichissimi.
L’attività estrattiva praticata sul-
l’altipiano già in epoca romana,
proseguita in epoca medievale
con le miniere di galena argenti-
fera ricchissime di argento sino
al punto di far ottenere alla città
di Trento l’autorizzazione a bat-
terie moneta propria e della
barite per l’ottenimento della
calce, sino a giungere ai giorni
nostri con l’estrazione del Porfi-
do, ha prodotto modificazioni si-
gnificative che rendono la zona
unica a livello provinciale sia dal
punto di vista ambientale che
economico.
Ad essa si affiancano le nume-
rose e importantissime testimo-
nianze storiche e preistoriche
quali i siti archeologici come Ri-
paro Gaban, la traccia del pas-
saggio della Via Claudia Augu-
sta, le tombe longobarde e la
chiesa dell’Assunta di Civezza-
no, il recentissimo ritrovamento
presso Gardolo di Mezzo, il Ca-
stello di Roccabruna a Fornace,
i resti delle fortificazioni Austro-

ungariche poste a difesa della
città nel corso del primo conflitto
mondiale. Oltre ovviamente a
siti di particolare interesse natu-
ralistico come i biotopi “Le
Grave” e “Monte Barco”, con la
presenza di zone umide caratte-
rizzate da specie floristiche e
faunistiche rare e rarissime.
L’esistenza dell’Ecomuseo forse
per la prima volta nel contesto
provinciale, nasce dalla spinta e
dall’impegno della popolazione,
che già da parecchi anni opera
attraverso le associazioni per la
tutela e la valorizzazione di un
patrimonio di indiscutibile valore
per la comunità, quale è l’altipia-
no dell’argentario.
Proprio in quest’ottica l’ecomu-
seo si configura come patto con
la comunità; una assunzione di
responsabilità che non implica
necessariamente vincoli di leg-
ge tra le amministrazioni locali e
la popolazione, finalizzato al
mantenimento e potenziamento
di valori culturali, storici, am-
bientali e sociali unici e irripetibi-
li per le loro caratteristiche.

L’Ecomuseo si pone di fatto
come elemento unificatore delle
diverse realtà presenti, come
punto di riferimento territoriale,
come risorsa per la popolazio-
ne, le associazioni e le attività
economiche sia da un punto di
vista promozionale dei numero-
si eventi organizzati dalla comu-
nità, sia come momento propo-
sitivo di nuovi eventi e manife-
stazioni di interesse locale.
Il mantenimento e l’incentivo
delle attività realizzate sul terri-
torio, costituisce una ricchezza
dal punto di vista sociale e cul-
turale, in quanto veicoli di tra-
smissione delle tradizioni e delle
antiche conoscenze.
Ecomuseo dunque come stru-
mento a disposizione della
comunità per la cura e l’incenti-
vo delle peculiarità uniche del-
l’altipiano dell’Argentario.

Inizio ufficiale dell’attività

Ecomuseo dell’Argentario,
risorsa per la comunità
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Cronache in breve

In archivio le accuse a Stenico
“Il provvedimento di archiviazione nei miei con-
fronti è dell’8 marzo scorso. Me lo ha comunicato
il mio difensore, l’avvocato Andrea Lorenzi, anche
se non sono ancora in possesso del preciso testo
di motivazione”. Risponde così Marco Stenico, sin-
daco di Fornace fino al maggio scorso, alla richie-
sta di conferma sull’archiviazione del provvedi-
mento giudiziario nei suoi confronti, in riferimento
alla zona dell’Argillara.
La notizia è stata resa pubblica l’altra sera in con-
siglio comunale dall’attuale sindaco di Fornace,
Pierino Caresia che, annunciando il provvedimen-
to di archiviazione nei confronti del suo predeces-
sore, ha aggiunto: “Questo a dimostrazione che si
è sempre operato in modo legittimo e trasparente”.
Il terreno in zona Argillara, posto al margine destro
della strada provinciale che sale a Fornace, per
decenni è stato interessato alla lavorazione del
porfido da parte dei proprietari, i fratelli Simone e
Walter Caresia. L’esposto-denuncia inoltrato il 4
luglio 2004 alla procura della Repubblica dalla
capogruppo di minoranza in consiglio comunale,
Rita Cimadom, tendeva a fare luce sulla presunta
illegittimità di concessione, inteso che tale zona è
definita “a bosco” nel Piano regolatore.

“Mi si accusava di abuso d’ufficio” dice Stenico,
che ripercorre la vicenda ricordando la richiesta di
condono edilizio fatta dai fratelli Caresia ancora
nel 1986. Quindi, nel ’92 l’accoglimento, con pare-
re favorevole, da parte della commissione edilizia
comunale. Infine, l’autorizzazione in sanatoria rila-
sciata dagli uffici provinciali il 28 aprile 1995.
“La mia condotta era stata dunque legittima; d’al-
tronde ne sono sempre stato certo”, aggiunge
Marco Stenico, che parla della prima richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero
Carmine Russo, in data 20 maggio del 2005.
Quindi, un mese più tardi, il 24 giugno, l’opposizio-
ne di Cimadom tendente ad individuare le effettive
responsabilità. Ultimo atto, l’archiviazione nei con-
fronti dell’ex sindaco di Fornace sottoscritta dal
giudice Corrado Pascucci l’8 marzo scorso.
Ora, mentre l’attività all’Argillara rimane comun-
que sospesa causa disattese prescrizioni su
deposito di materiale, Marco Stenico preannuncia
il conto delle spese legali sostenute che andrà a
presentare in Comune a Fornace.

U. Ca.
“l’Adige” – 25 marzo 2006 

La condotta del sindaco sull’Argillara è stata legittimata
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Enrico Pisetta

che il 25 luglio 2003 si è laureato, con 102/110,  discutendo la

tesi “Il falso in bilancio nell’ambito della riforma dei reati societa-

ri”; relatore il prof. Michele Andreaus.

Complimenti a…

Mauro Stenico

che il 24 maggio 2006 si è laureato, con 110/110 e lode,  discu-

tendo la tesi “La critica della modernità nell’opera di Max

Picard”; relatore il prof. Silvano Zucal; correlatore il prof. Michele

Nicoletti.

Sara Valler

che il 12 ottobre 2005 si è laureata presso l’Università di lettere

e filosofia, corso in filosofia, con la votazione di 110/110 e lode.
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Al me Mas

I lo ciama maso dell’aria,

ma quando ven el vent ne ven anca l’ortigaria.

Ghè i Rossi coi Careti

i Manoti e i Ocialeti,

è arrivà anca i Carnieloti

con arquanti mateloti.

Su al mas dei Leoni

ghè i Lorenzi per padroni.

I pol ciamarlo el mas dei apostoli;

ghè el Pietro el Giacomo el Giovanni, 

l’Andrea el Filippo el Tommaso.

I dis che no ghè pù religion

co ‘sti Girariì l’è en grant rebalton.

Gaven el capitel

che ne protegge giò el cormel.

Dominan Fornas dall’alt, 

veden chi che ven e chi che va, 

quanti camion che va ale cave

e se se mola giò le grave.

Goden la partida per nient,

veden S. Mauro, S. Stefen fin giò a Nogarè.

E…no ste torve la briga

de nar a cercar ‘na brisa, 

Noi che sen vizini ala fontana dei colombi

i é tuti nossi anca i fonghi.

Anna Maria Bebber

L’angolo della poesia
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ORARI

PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

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

UFFICIO TECNICO
da lunedì a mercoledì 11.30 – 12.30

16.30 – 17.30
giovedì - venerdì 11.30 – 12.30

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

venerdì 17.00 – 18.00

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

giovedì 9.30 – 10.30 

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

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

Per appuntamenti e ricette telefonare 0461/858455 Tutti i giorni 8.00 – 10.00

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

Vaccinazione
ambulatorio 0461/849234 2° mercoledì Ore 14.00

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



La formazione Under 13 femminile dell’U.S. Fornace Volley

Un’immagine della marcia “Tra cadini e canope”

La delegazione brasiliana in sala consiliare

Bimbi di Fornace a carnevale

Uno dei presepi del Natale 2005


