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Sommario

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

porgono ai cittadini di Fornace
i più cordiali  auguri  

di un  sereno Natale  e felice 2012



Sarebbero diversi gli
argomenti da affrontare in
questa pagina introduttiva
del nostro notiziario. Cer-
cherò di soffermarmi su
due temi che ritengo
attuali ed importanti per il
futuro del nostro paese. 
Il primo riguarda il com-
parto estrattivo. La
grave crisi economica,
percepita o reale che sia,
ha rimesso in discussione
un sistema produttivo e
commerciale che fino a
qualche anno fa sembra-
va inattaccabile e fonte di
reddito ed occupazionale.
Non mi soffermo sulle
varie forme e strategie
anche discutibili con cui
queste opportunità lavora-
tive sono state realizzate
ed organizzate e che,
forse, hanno portato ad
una polverizzazione e frammentazione tale a
discapito della qualità e redditività dell’offerta. Non
possiamo far altro che prendere atto e condividere
con le organizzazioni industriali, artigianali, sinda-
cali questa preoccupazione e da qui ripartire per
elaborare progetti di sviluppo che tengano conto
delle mutate situazioni di coltivazione e commer-
cializzazione. 
Un primo ed importante passo è stato compiuto
con l’approvazione del provvedimento amministra-
tivo per la concessione delle proroghe alle attuali
ditte titolari di lotto. Aver coinvolto diversi soggetti
pubblici e privati nell’elaborare un insieme di rego-
le e principi a cui attenersi per poter garantire una
continuità estrattiva che comunque si è contenuta
in 18 anni complessivi, ci sembra un importante
passo evolutivo per una migliore crescita del setto-
re. 
Nel frattempo è arrivata inaspettata, anche se ven-
tilata, la comunicazione di una ditta di rinuncia alla
coltivazione del lotto affidato. Questa notizia ci ha
posto diversi interrogativi ai quali cerchiamo di
dare risposta, speriamo in tempi brevi ed in manie-
ra corretta, visto che è la prima situazione che inte-
ressa la nostra amministrazione. La prima ed a
mio modo di vedere la più importante ed impellen-
te riguarda le persone occupate presso la ditta
stessa. Sappiamo che, pur attivando gli ammortiz-
zatori sociali, non sarà facile né immediato il loro
reinserimento nel mondo lavorativo in crisi anche
in altri settori. Questo, ovviamente, a cascata,
porta a delle ricadute sul piano sociale ed umano

considerando che dietro e
a fianco di ogni persona ci
sono le loro famiglie con
bambini in età scolare e
quindi dipendenti magari
dall’unico reddito di chi
lavora. 
Ecco quindi che affrontan-
do il secondo problema
che interessa anche le
casse comunali dovrem-
mo pensare ad un bando
per affidare nuovamente il
lotto in concessione dove
venga privilegiato il tema
occupazionale rispetto al
puro valore della roccia
da estrarre. 
L’ulteriore elemento da
elaborare riguarda il
metodo di coltivazione e
ci siamo chiesti se sia cor-
retto cercare di “sfruttare”
la parte migliore del lotto
fin quando è possibile e

poi di fronte alle difficoltà ed impegni economici
anche rilevanti si rinuncia e si riconsegna al Comu-
ne una parte di giacimento indubbiamente depau-
perato del valore iniziale, con successivi investi-
menti per chi subentra anche in relazione ai ripri-
stini finali. Sono interrogativi che ci fanno riflettere
e verso i quali dovremo cercare risposte di salva-
guardia per chi lascia ma anche per chi potrà con-
tinuare nella coltivazione. 

Un altro argomento su cui si potrebbe aprire un
dibattito ed una discussione allargata al contributo
di tutti riguarda il futuro della nostra Comunità.
Siamo stati abituati da qualche anno a questa
parte, anche se in misura minore nell’ultimo perio-
do, a delegare agli Amministratori comunali, in
virtù del luogo comune di un certo benessere eco-
nomico, la risoluzione di tanti problemi.
Questo atteggiamento, peraltro giustificato, si rife-
risce alla viabilità, alle strutture, al sostegno delle
attività associative o familiari, cercando di far
pesare il meno possibile sulle persone l’onere
finanziario per garantire un buon stato sociale. Le
mutate condizioni economiche, le difficoltà nel
reperire risorse alternative alle entrate dei canoni
cave, l’oggettivo cambiamento generale sia in ter-
mini di sviluppo e di conseguenza occupazionali,
ci impongono serie riflessioni in ordine alle priorità
ed alle esigenze e quindi riuscire a programmare e
possibilmente prevedere ciò che gli anni a venire
ci riservano. E’ per questo, a mio avviso, che riten-
go opportuno avviare un approfondimento suppor-
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Editoriale del sindaco

Comparto estrattivo: proroga
e problemi occupazionali e economici

Il sindaco Pierino Caresia



tato da dati ed elementi statistici e reali, che ci
metta nella condizione di assumere le decisioni
anche importanti, con la consapevolezza di aver
agito nel migliore dei modi. 
Pongo come spunto di riflessione ed anche come
oggetto di incontri pubblici il rafforzamento delle
numerose collaborazioni con il Comune di
Civezzano ponendoci come obiettivo il migliora-
mento del servizio al cittadino possibilmente con
minori costi da sostenere. Non voglio addentrarmi
nello specifico per non dare adito ad interpretazio-
ni errate del mio pensiero ma ribadisco la volontà
di portare in tempi brevi questo tema all’attenzione
della popolazione.
Non dobbiamo dimenticarci che da un anno è già
operativa con una serie di competenze la neoco-
stituita Comunità di Valle. Sono in fase di elabora-

zione le proposte per il Piano Sociale ed il piano
territoriale di Comunità che come si può dedurre
dal nome, riguardano gli aspetti sociali ed urbani-
stici del nostro territorio inserito in un contesto
ampio dove sono coinvolti 18 Comuni che costitui-
scono la Comunità di Valle.
Anche in questo caso sarà opportuno capire come
possiamo inserirci in un processo di trasformazio-
ne istituzionale che dovrebbe portare ad una mag-
giore valorizzazione delle risorse disponibili
ampliando però la visuale non limitata ai confini
comunali ma che vada oltre al semplice ragiona-
mento del piccolo è bello, ma più razionalmente
quello di affermare che più si è meglio è, ovvero
“en doi se fa pù de un”.

E’ venuto a trovarci, seppur  per una breve visita, il Viceprefeito (Vicesindaco) del Comune di Rodejo,
nello Stato di S. Catarina in Brasile, dove risiedono tuttora  molti dei discendenti degli emigrati che nel
periodo 1875/1878 lasciarono Fornace per cercare fortuna in America del Sud.
Jenor il suo nome e Girardi il cognome stanno a testimoniare come siano ancora in tanti a portare il
cognome fornaso e mantenere un profondo legame con la nostra terra, oltre a continuare a parlare “en
dialet” e tenere vive le tradizioni del canto, del ballo, delle feste popolari tipiche della zona.
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Da Rodejo con nostalgia



24 novembre 2010

Mozione transito camion su S. p. 71
Viene approvata all’unanimità una mozione propo-
sta dal consigliere comunale e assessore all’Am-
biente Marco Antonelli in merito all’ipotesi di divie-
to di transito ai camion sulla provinciale n. 76 con
relativo convogliamento del traffico sulla S.P. 71.
Questo il testo del documento:

Da diversi mesi viene trattata la problematica
anche mediante gli articoli comparsi sui quotidiani
locali che hanno descritto le azioni del comitato
“Insieme per la strada provinciale 76” di Meano
finalizzate a porre il divieto di transito ai mezzi
pesanti su tale arteria. Da ultimo, domenica 17
ottobre è comparso sul l’Adige il titolo ”Nel 2011
arriva il divieto ai camion del porfido”. Al riguardo il
consiglio comunale di Fornace esprime la propria
preoccupazione rispetto a questa ipotesi che, nel
caso venisse applicata, non risolverebbe il proble-
ma ma lo sposterebbe solo in un’altra zona, crean-
do forti disagi ad altre persone: agli abitanti della
Valle di Cembra, di Fornace e in particolare agli
abitanti della frazione di Valle, già provati da un
massiccio traffico. Ricordiamo che la prossima
apertura della strada del Castellet convoglierà
sempre sulla strada di Valle anche tutto il traffico
pesante delle zone di San Mauro e Baselga di
Pinè.
Con la nuova variante di Torchio (Sp 71), inoltre,
automaticamente altri mezzi sceglieranno tale per-
corso.
La pericolosità della strada, l’inquinamento atmo-

sferico e acustico per mezzi pesanti obbligati tra
l’altro a percorrere tragitti molto più lunghi, le diffi-
coltà di transito per chi quotidianamente si reca a
Trento per studio o lavoro, anche dalla Valle di
Cembra, sono solo alcune delle conseguenze al
divieto. 
Non riteniamo utile a questo punto risollevare la
polemica riguardo all’edificazione avvenuta in pas-
sato nelle zone adiacenti a quella che già doveva
essere una variante per Meano. Il Consiglio
Comunale peraltro comprende il disagio degli abi-
tanti e ne condivide anche la determinazione con
la quale è stata evidenziata tale problematica, ma
è altresì convinto che non si può risolvere il proble-
ma buttando la spazzatura nel giardino del vicino. 
Il Consiglio comunale auspica che le autorità com-
petenti valutino adeguatamente la situazione, con-
siderando ad esempio la possibilità di costruire
una nuova variante in loco. Ciò che in molti si
aspettano ora sono delle risposte concrete, oneste
e imparziali.
Per questo motivo si invita il Consiglio Comunale a
far proprie le motivazioni sopra esposte e a impe-
gnare il sindaco e la giunta comunale a farsi parte
attiva nei confronti della Giunta Provinciale di Tren-
to per le seguenti iniziative:
1) Prima di assumere qualsiasi decisione in merito
all’ipotesi di divieto di transito ai camion sulla pro-
vinciale n° 76 con relativo convogliamento del traf-
fico sulla sp.71 dovranno essere coinvolte le
amministrazioni comunali interessate.
2) Di intraprendere in concerto con le altre ammi-
nistrazioni interessate ogni azione politica neces-
saria per raggiungere gli obiettivi sopra descritti.
Pian del Gac’ agli Alpini
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Completamento coltivazioni lotti cave
La legge provinciale 24 ottobre 2006, n.7 ha modi-
ficato le modalità relative a esaurimento e durata
delle concessioni di coltivazione delle cave. In par-
ticolare è stato sostituito il concetto di esaurimen-
to del lotto con la necessità che le amministrazio-
ni determinino il volume da assegnare, a esauri-
mento del quale si dovrà necessariamente prose-
guire la coltivazione assegnando i volumi residui
mediante procedure a evidenza pubblica.

Il Consiglio comunale ora approva il nuovo docu-
mento contenente il volume da assegnare ai lotti
in regime di proroga concessa ai sensi dell’art.23
comma 4 della L.P. 5 marzo 1980 n. 6, a compi-
mento del quale si dovrà necessariamente proce-
dere al completamento della coltivazione median-
te procedure a evidenza pubblica. Riportiamo due
tabelle relative ai volumi estratti e a quelli da asse-
gnare in base alla nuova legge:

Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere in uso gratuito al Gruppo Alpini di Fornace l’area ricreati-
va in località Pian del Gac’ per scopi sociali e ricreativi.

6 dicembre 2010

Rappresentante Comunità di Valle
Il consiglio comunale nomina quale proprio rappresentante nell’Assemblea della Comunità Alta Valsuga-
na e Bersntol Ezio Cristofolini.

30 Dicembre 2010

Partecipazioni comunali
Il consiglio autorizza il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Fornace alle seguenti Società
acquisite nel corso degli anni:

6



MEDIA VOLUMI ESTRATTI 2005-2009 E VOLUMI DA ASSEGNARE EX ART. 33 DELLA L.P. N. 7/2006

Bilancio di previsione 2011
Con 10 voti a favore e cinque astensioni il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2011 del
Comune di Fornace, che presenta le seguenti cifre:
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6 aprile 2011

Commissione politiche
giovanili
Il Consiglio comunale, con-
dividendo i contenuti
espressi nella mozione pro-
posta dal gruppo consiliare
“Insieme per Fornace”,
approva all’unanimità una
mozione con cui si impegna
la Giunta comunale a predi-
sporre un percorso in tempi
brevi che porti alla costitu-
zione di una commissione
per le politiche giovanili.

Revisore dei conti
Il rag. Rinaldo Moser di S.
Michele all’Adige viene
nominato revisore dei conti
del Comune di Fornace per
il triennio 2011-2014 per un
compenso annuo di euro
3.500,00 oltre oneri previdenziali e fiscali.

Servizio vigilanza scuole
Il Consiglio comunale delibera di rinnovare per la
durata di 10 anni l’istituzione del servizio di sorve-
glianza davanti alle scuole d’obbligo per il periodo
della durata dell’anno scolastico, affidandolo al
Gruppo Università della Terza Età - Sezione di
Fornace.

31 maggio 2011

Consuntivo 2010 e bilancio 2011 Vigili del
fuoco
Il Consiglio comunale approva all’unanimità il
conto consuntivo 2010 del Corpo dei Vigili del
fuoco volontari di Fornace che presenta le
seguenti cifre:

Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio € 1.436,16
Avanzo d’amministrazione € 7.796,14
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Piano giovani di zona
Il Consiglio comunale approva lo schema di con-
venzione per la realizzazione delle iniziative indivi-
duate dal tavolo di lavoro del Piano giovani di zona
dei comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano
e Fornace. La spesa ammonta a € 1.151,50.

8 agosto 2011

Rendiconto 2010
Con 10 voti a favore, tre astenuti e uno contrario
viene approvato il rendiconto dell’esercizio finan-
ziario 2010, che presenta le seguenti risultanze
complessive:

Viene approvato anche il bilancio di previsione 2011 che presenta le seguenti cifre:

Variazioni di bilancio
Vengono apportate le seguenti variazioni alle pre-
visioni del bilancio 2011:



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

10

Proroga volumi coltivazione cave ex art. 33 

Con 9 voti a favore, due astenuti e uno contrario il
Consiglio approva alcune modifiche alla delibera-
zione consiliare del 30 dicembre 2010 relativa ai
volumi da assegnare ai lotti cave in regime di pro-
roga.
Fissando la decorrenza per l’assegnazione dei
volumi alla data del provvedimento e quindi il 30
dicembre 2010, si delibera che la durata effettiva
della proroga è di 15 anni a partire da quella data;
si riduce tale durata per quelle imprese che si tro-

vino in determinate condizioni; la proroga è subor-
dinata alla lavorazione da parte dell’impresa dei
semilavorati mediante le proprie maestranze o tra-
mite soggetti appartenenti alla filiera del porfido
iscritti in apposito albo; l’amministrazione comuna-
le si riserva di concedere attraverso apposita valu-
tazione di merito un aumento della proroga di ulte-
riori 3 anni alle ditte che abbiano introdotto proces-
si di razionalizzazione e di efficienza nella lavora-
zione del materiale; i concessionari dovranno met-
tere in campo tutte le misure idonee al manteni-
mento dell’attuale forza lavoro.
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Attività della Giunta

Componenti parte fissa   
( € ) 

parte fissa 
spazzamento  

( € ) 
parte variabile  

(€ / litro) 

Categoria non residenti             55,95             20,69  

0,065 

Componenti 1            31,08             11,49  
Componenti 2            55,95             20,69  
Componenti 3            71,49             26,43  
Componenti 4            93,25             34,48  
Componenti 5          111,90             41,37  
Componenti 6 o più          127,44             47,12  

Novembre 2010 

Servizio tesoreria
La Giunta approva l’esito della gara per l’affido del servizio di tesoreria per il periodo gennaio 2011 –
dicembre 2015, vinta dalla Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

Dicembre 2010

Assicurazione Comune e dipendenti
Viene rinnovato per un anno il contratto di assicurazione R.C.T. - Rischi Diversi avente per assicurato il
Comune e i dipendenti comunali presso l’Assicurazione Allianz SPA – Divisione Allianz RAS - Assicentro
S.n.c. – Agenzia di Pergine Valsugana. Il premio annuo è di € 3.542,00.

Tariffe Amnu
In base al piano finanziario predisposto dall’Amnu Spa per il 2011, le tariffe del servizio rifiuti 2011 ven-
gono così stabilite e approvate dalla giunta comunale:

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di iva 10%)
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Acquedotto: costi e tariffe
Il costo di gestione del servizio acquedotto per il
2011 è calcolato in € 86.209,00, totalmente coper-
to dalle tariffe così fissate: 
Quota fissa per utenti civili € 45,96, per allevatori
€ 22,98, per utenti non civili € 137,89;

tariffa base unificata € 0,5865504 al mc.
(0,2932752 per allevatori-uso abbeveramento);
tariffa speciale per uso fontane pubbliche in €

649,60 a utenza;
tariffa speciale per uso bocche antincendio priva-
te in € 10,15 a utenza.

Categoria Quota fissa  
(€ /mq.) 

Quota 
spazzamento 

(€/mq.) 

Quota 
variabile 
(€/litro) 

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,2533 0,1072  
02.Cinematografi e Teatri              0,1625             0,0688  
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta              0,2268             0,0960  
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi              0,3326             0,1408  
05.Stabilimenti Balneari              0,2419         0,1024  
06.Esposizioni, Autosaloni              0,1928             0,0816  
07.Alberghi con Ristorante              0,6199             0,2624  
08.Alberghi senza Ristorante              0,4082             0,1728  
09.Case di Cura e Riposo              0,4725             0,2000  
10.Ospedali              0,4876             0,2064  
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali              0,5746             0,2432  
12.Banche e Istituti di Credito              0,2306             0,0976  
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, 

Ferramenta, e altri beni durevoli              0,5330             0,2256  

14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze              0,6804             0,2880  
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, 

Cappelli e Ombrelli, Antiquariato  0,3137             0,1328   
0,065 

16.Banchi di Mercato di beni durevoli              0,6728             0,2848  
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica              0,5594             0,2368  
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, 

Elettricista              0,3893             0,1648  

19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto              0,5330             0,2256  
20.Attività Industriali con Capannoni Produzione              0,3478             0,1472  
21.Attività Artigianali produzione beni specifici              0,4120             0,1744  
22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub              3,6401             1,5408  
23.Mense, Birrerie, Amburgherie              2,8841             1,2208  
24.Bar, Caffè, Pasticcerie  2,3776             1,0064  
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, 

Generi Alimentari              1,0433             0,4416  

26.Plurilicenze alimentari e/o miste              0,9866             0,4176  
27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio              4,2676             1,8064  
28.Ipermercati generi misti              1,0357             0,4384  
29.Banchi Mercato generi alimentari              2,6158             1,1072  
30.Discoteche, Night Club              0,7220             0,3056  

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di iva 10%)

La tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica è fissata in €/litro 0,017 + iva; quel-
la per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino in €/litro 0,025 + iva; quella per i servizi di raccolta
domiciliare dei rifiuti ingombranti in € 40,00 + iva fino al primo mc. e di € 10,00 per i successivi mc.
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Fognatura: costi e tariffe
Il costo di gestione del servizio fognatura per il
2011 è calcolato in € 36.253,00, coperti dalle
seguenti tariffe:
quota fissa per utenze civili € 22,11;
quota variabile utenze civili 0,3415/mc;
quota fissa utenze produttive o industriali in base
all’entità annuale in mc. dei reflui scaricati (valore
“F”).

Tariffa discarica Maregiot
La tariffa per il servizio discarica in località Mare-
giot è fissata per il 2011 in € 2,00/mc.

Quota Ecomuseo Argentario
Viene liquidata all’Associazione Ecomuseo Argen-
tario la quota associativa 2010 pari a € 1.000,00.
Alla stessa associazione viene concesso un con-
tributo straordinario di € 500,00 per l’acquisto di
una quota di capitale sociale dell’Azienda di Pro-
mozione Turistica Pinè e Valle di Cembra.

Contributo Istituto Comprensivo
Viene concesso all’Istituto Comprensivo di Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado “Civezzano”
un contributo di € 2.535,93 per il parziale finanzia-

mento di attività svolte nel 2009/2010: visite guida-
te, trasporto corso sci, trasporto e soggiorno usci-
te varie.
Contributi parrocchia
Viene concessa alla parrocchia S. Martino di For-
nace la seconda rata di contributo di € 100.000,00
per le spese di ristrutturazione della scuola mater-
na don G. Anesi; un ulteriore contributo di €

6.000,00 è concesso per le spese di funzionamen-
to della chiesa 2010.

Contributo Utetd
Alla sezione di Fornace dell’Università della terza
età e del tempo disponibile viene concesso un
contributo di € 258,00 per l’attività svolta nel 2010.

Contributo Filodrammatica
Viene concesso alla Filodrammatica S. Martino di
Fornace il contributo ordinario di € 3.000,00 per
l’attività svolta nel 2010.

Contributo GS Alpini
Al gruppo Sportivo Alpini di Fornace viene conces-
so un contributo ordinario di € 1.000,00 per l’attivi-
tà sportiva e ricreativa svolta nel 2010.

La frazione
di S. Stefano
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Contributo Vigili del fuoco
Al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Fornace
viene concesso un contributo straordinario di €

20.419,91 a finanziamento parziale della spese
straordinarie sostenute nel 2010.

Contributo Patronato ACLI
Viene concesso un contributo di € 600,00 al Patro-
nato ACLI di Pergine per il servizio sociale svolto
presso il Comune di Fornace, utile per l’intera
Comunità per le varie pratiche previdenziali, assi-
stenziali e fiscali a favore soprattutto delle persone
meno abbienti e delle persone anziane e sole.

Contributo Consorzio Artigiano Porfido
Al Consorzio Artigiano del Porfido di Trento viene
concesso un contributo di € 1000,00 per il finanzia-
mento della manifestazione “Storie di Pietra con
gusto!” che si è svolta dal 10 al 12 settembre 2010
all’interno della kermesse roveretana “Artingegna”.

Viabilità S. Stefano
La Giunta incarica l’ing. Andrea Eccher di S. Cristo-
foro-Pergine per la stesura di uno studio di fattibilità
relativo a una nuova interconnessione tra la viabilità
di accesso alla frazione di S. Stefano e all’area
estrattiva di Fornace, Lases e S. Mauro con la

S.P.71 nel Comune di Fornace; la spesa ammonta a
€ 3.255,78.

Gennaio 2011

Tariffe Cosap
La Giunta delibera di determinare per il 2011 le
seguenti tariffe Cosap:
Occupazioni permanenti:
1^ cat. € 9,01, 2^ cat. € 7,22.
Occupazioni temporanee:
1^ cat. € 0,23, 2^ cat. € 0,08.

Tariffe asilo nido
Le tariffe per la fruizione del servizio asilo nido in
convenzione con il Comune di Civezzano sono
così adeguate per il 2011:

Febbraio 2011

Contributi sistemazione facciate
La Giunta approva la graduatoria per la concessione di contributi per la sistemazione delle facciate di edi-
fici siti nel centro storico anno 2009 (per complessivi € 2.564,29) così redatta:

Marzo 2011

Miglioramenti forestali Fornasa
La Giunta delibera di chiedere alla P.A.T. - Servizio
Foreste e Fauna la progettazione e la realizzazio-
ne delle opere sotto descritte, con imputazione a
carico del bilancio della Provincia Autonoma di
Trento della relativa spesa:
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tariffa  
Costo

bambino
Importo retta fissa  

(comprensiva del 30%  
a carico PAT)  

Tariffa minima
ICEF  

€ 889,24

 

€ 272,24

 

Tariffa massima
ICEF  

€ 889,24

 

€ 544,48

 

località  descrizione intervento importo €  

 Malga
Valletta
Bassa

 

 

Ripristino superfici
aperte Campivolo
Malga “Valletta
Bassa” - ha 1,5

10.126,00 

Fornasa Alta Diradamento
loc. Fornasa Alta

 12.000,00 

TOTALE  22.126,00 

grad. Richiedente punti Intervento 
ammesso 

Superficie 
ammessa a 

contributo mq 

Contr. 
Unitario 

€

Contributo 
€

1 Emanuelli Iole  95 Tinteggiatura 
facciate 

88,00 6,20 545,60 

 
2 Algarotti Andrea 85 Sistemazione 

facciate 
113,34 10,33 1.170,80 

 
3 Corradi Maria Cristina 80 Sistemazione 

facciate 
82,08 10,33 847,89 



Tariffe legna da ardere
La Giunta delibera di aggiornare le tariffe fissate
nel 2002 per la vendita ai censiti della legna, rela-
tivamente alle porzioni legna da ardere, per cui le
nuove tariffe sono così fissate con decorrenza
2011:
• abete e larice €. 18,00 /mc.
• pino € 12,00 /mc
• porzione legna da ardere € 10,00 (a porzione)

Maggio 2011

Contributo straordinario Alpini
La Giunta concede al Gruppo Alpini di Fornace un
contributo di € 11.232,00 a parziale finanziamento
delle spese di allestimento di una tettoia di proprie-
tà del gruppo alpini di Fornace in località Pian del
Gac’.

Prefabbricato a L’Aquila
In seguito al terremoto dell’Abruzzo del 2009, la
Giunta aveva deliberato la concessione di un con-
tributo di € 2.000,00 all’Espo di Albiano, 2.500,00
alla Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregna-
no, 3.000,00 al comitato associazioni volontari di
Fornace per le diverse iniziative di intervento pro-
grammate. Successivamente il coordinamento
delle risorse per le iniziative a favore dei terremo-
tati dell’Abruzzo è stato assunto dal comitato “Con.
Sol. A” con sede a Baselga di Pinè, al quale ora
viene deliberato di concedere un contributo unico
(che è la somma de tre sopra indicati) di €

7.500,00, per facilitare il coordinamento degli inter-
venti.

Ripristino strade agricole
La Giunta approva in linea tecnica il progetto ese-
cutivo di interventi di ripristino di alcune strade
agricole di proprietà del Comune di Fornace redat-
to dal dr. Martinelli Giovanni che prevede una
spesa totale di € 75.219,34 di cui € 55.172,80 per
lavori a base d’appalto ed € 20.046,54 per somme
a disposizione.

15 giugno 2011

Concessione contributo Gruppo ANA
Si delibera all’unanimità di concedere al Gruppo
Alpini di Fornace un contributo di € 39.645,41 a
parziale finanziamento delle spese di allestimento
di una tettoia da destinare a scopi ricreativi in loca-
lità Pian del Gac’. 

1 agosto 2011

Variante rotatoria S. Stefano
Viene approvata una variante progettuale ai lavori
di realizzazione di una rotatoria in loc. S. Stefano,
motivati da migliore funzionalità dell’opera. L’inter-
vento di 30.456,25 euro non comporta maggiori
oneri rispetto all’importo complessivo autorizzato
che rimane a euro 272.400,00.

Acquisto p.f. 780/2
L’amministrazione comunale ha realizzato un
intervento di sistemazione delle pertinenze della
Chiesa di S. Stefano per recuperare l’area verde
circostante e valorizzare l’antico edificio sacro,
realizzando anche una piccola area da destinarsi a
parco attrezzato con contestuale sistemazione di
tutte le pertinenze esterne alla Chiesa di S. Stefa-
no in base al progetto redatto dall’arch. Giuseppe
Gorfer. Per realizzare ciò si decide di acquistare
mq. 83 della p.f. 780/2 in C.C. Fornace di proprie-
tà dei Sigg.ri Colombini Mauro e Fronza Mara per
un corrispettivo di € 226,59.

8 agosto 2011

Studio viabilità S. Stefano – S.P. 71
La Giunta decide di approvare lo studio di fattibili-
tà per l’interconnessione tra viabilità di accesso
alla frazione di S. Stefano e all’area estrattiva di
Fornace, Lona-Lases e S. Mauro con la S.P.71 nel
comune di Fornace, affidato nel dicembre 2010
all’Ing. Andrea Eccher.
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La baita del gruppo Alpini a Pian del Gac’
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Determinazioni dirigenti
DETERMINAZIONI DEL SINDACO

1 giugno 2011

Incarico verifiche di resa 2011
Il Sindaco determina di affidare l’incarico delle veri-
fiche di resa e dei sopralluoghi per la determina-
zione del canone cave per l’anno 2011 al geom.
Nardelli Walter di Sopramonte e al dr. Stenico
Lorenzo di Fornace attraverso due distinti contrat-
ti contro il corrispettivo di €150,00 a verifica (per
ogni verificatore) + oneri previdenziali e I.VA. ai
sensi di legge. I criteri per il calcolo del canone a
metro cubo erano stati fissati nell’ottobre 2007.

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Dicembre 2010

Sostituzione computer
Si è verificato un guasto al disco di sistema del
server della rete informatica comunale e non
essendo conveniente provvedere alla sua ripara-
zione si rende necessaria e urgente la sostituzio-
ne. Sulla base dei preventivi richiesti, si determina
di affidare alla ditta ACS Data Sistems SpA la for-
nitura e installazione del server, dei computer e del
pc portatile e di ogni componente necessario per il
funzionamento della rete informatica; alle ditte
Informatica Trentina SpA, Emmetre Srl, GISCO
Srl, CBA Informatica Srl e COIMP Snc gli interven-
ti sulla rete informatica comunale. Il costo com-
plessivo ammonta a € 28.293,32.

Impianti fotovoltaici
Il segretario approva “a tutti gli effetti” il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione impianti foto-

voltaici in C.C. Fornace su coperture Polifunziona-
le-Palestra, edificio Scolastico, magazzino Comu-
nale-VV.F redatto dall’ing. Paolo Palmieri che pre-
vede una spesa totale di € 664.148,53 di cui €

498.497,95 per lavori a base d’appalto e €

165.650,58 per somme a disposizione.

Parapetti strade
Si incarica la ditta MO.PROMEC snc di Mosna
Fabio e C. con sede a Villazzano per la fornitura e
posa dei parapetti metallici in alcuni punti del cen-
tro abitato per l’importo complessivo di € 3.670,00
+ IVA 20%.

Corsi lingue
Anche quest’anno la Giunta Comunale e in parti-
colare l’Assessore alla Cultura Signora Pedotti
Patrizia intende proporre corsi di inglese turistico e
di informatica di base e di informatica ecitizen
destinati alla popolazione del Comune di Fornace.
Allo scopo si incarica la ditta Futurgest S.r.l. di
Rovereto per l’effettuazione dei corsi con un costo
orario di docenza di € 50,00 (I.V.A. esclusa) e un
costo di trasferta, per ogni incontro, a Km pari a €
1,00. La spesa complessiva ammonta a €

4.800,00.

Gennaio 2011

Lavori socialmente utili
L’Amministrazione Comunale di Fornace ha ritenu-
to opportuno anche per l’anno 2010 dare attuazio-
ne al progetto “Azione 10”, relativo all’impiego di
soggetti deboli in iniziative di utilità collettiva, attra-
verso l’esecuzione di interventi relativi alla manu-
tenzione e parziale ripristino del verde pubblico
comunale e frazionale, nella manutenzione di

manufatti realizzati
negli anni scorsi e nel
completamento di
alcuni manufatti non
realizzati in passato o
la sostituzione di altri
danneggiati, nell’aiuto
all’organizzazione di
manifestazioni e nel
riordino di archivi, digi-
talizzazione di docu-
menti storici presso il
municipio e il punto di
lettura di Fornace.
Allo scopo il segretario
determina di approva-
re il progetto “azione
10” che comporta una
spesa di € 77.219,36,
di cui €22.000,00 a
carico dell’amministra-
zione comunale di
Fornace.
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Maggio 2011

Ripristino strade agricole
Si approva “a tutti gli effetti” il progetto esecutivo di
interventi di ripristino di alcune strade agricole di
proprietà del Comune di Fornace redatto dal dr.
Martinelli Giovanni che prevede una spesa totale
di € 75.219,34 di cui € 55.172,80 per lavori a base
d’appalto e € 20.046,54 per somme a disposizio-
ne. 

Giugno 2011

Liquidazione utilizzo piazzale autocorriere
Viene liquidato l’indennizzo pari a € 607,70 per
l’anno 2009 ed € 611,96 per il 2010 per l’uso del
piazzale di manovra autocorriere in loc. S. Stefa-
no,  a favore 1/2 ciascuno dei signori Carlo Colom-
bini e Guido Colombini.

Luglio 2011

Vendita terreno a Pian del Gac’
Il 29 maggio 2007 il Consiglio comunale aveva
deliberato la vendita delle p.f. 776/15 di mq 918
catastali - prezzo a base d’asta € 128.520,00 e p.f.
776/17 di mq 946 catastali - prezzo a base d’asta
€ 132.440,00.
La prima p.f. era rimasta invenduta per cui ora si
delibera di procedere alla vendita mediante asta
pubblica e con il criterio del prezzo più alto in
aumento rispetto al prezzo a base di gara.

Agosto 2011

Lotto legname “Valeta”
Si incarica la ditta Ditta La Legnareccia di Predaz-
zo mediante trattativa privata per la fatturazione, il
taglio e l’esbosco del lotto “Valeta” alla somma
offerta di € 42,80/mc per complessivi € 21.400,00
circa (+ IVA) con trasporto del legname su strada
camionabile.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
EDILIZIA PUBBLICA

Novembre 2010 

Sostituzione caldaie
La caldaia installata presso gli uffici comunali è
ormai obsoleta e la sua manutenzione non è più
economicamente conveniente. Pertanto viene
incaricata la ditta T.I.R. di Roccabruna Mirco di
Valle di Fornace di fornire e installare due nuove
caldaie murali a condensazione 53,5 kW per l’im-
porto complessivo di € 12.440,00 + iva 20%.

Dicembre 2010

Rete idrica Pian del Gac’
In seguito ad un sopralluogo per ricerca di una per-
dita, i tecnici della Dolomiti Reti SpA hanno indivi-
duato un tratto di condotta dell’acquedotto potabi-
le fortemente corrosa in loc. Pian del Gac’. Si affi-
da pertanto alla stessa società l’incarico per la
sostituzione di un tratto di circa 84 m di condotta
dell’acquedotto potabile per l’importo complessivo
di € 8.010,11 + IVA 20%.

Maggio 2011

Direzione discarica Maregiot
Viene affidato al geom. Girardi Andrea di Fornace
l’incarico per la direzione tecnica della discarica
inerti Maregiot per l’anno 2011 secondo le prescri-
zioni del progetto redatto dal p.ind. Dacas Franco,
l’autorizzazione prot. 1676 dd. 05.04.2007 e il
Regolamento vigente, la tenuta dei registri di cari-
co-scarico, la compilazione della denuncia annua-
le, e il rilievo plano altimetrico con idonei strumen-
ti come citato in premessa per l’importo forfettario
di € 5.160,00 + contr. int. + iva.

Giugno 2011

Lavori pavimentazioni stradali
Si approva il certificato di regolare esecuzione e la
contabilità finale dei lavori di pavimentazione stra-
dale al Borgolet, Vicolo Portici e Cortiveder-Doss,
redatto dal p.ind. Alfonso Scartezzini e realizzati
dalla ditta Adarte S.r.l di Albiano per un importo
finale di netti € 189.473,65 (al netto del ribasso). 

Lavori esterno chiesa S. Stefano
Si approva il certificato di regolare esecuzione e la
contabilità finale dei lavori di sistemazione degli
spazi esterni della chiesa di S. Stefano redatto dal-
l’arch. Giuseppe Gorfer e affidati alla ditta Rava-
nelli Edj S.r.l. di Albiano, per un importo finale di
netti € 103.502,89 (al netto del ribasso).

Contabilità finale pavimentazioni stradali
Si approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori di pavimentazione
stradale Al Borgolet, Vicolo Portici e Cortiveder
Doss, per l’importo finale di netti € 189.473,65 (al
netto del ribasso) per un credito netto a favore del-
l’impresa esecutrice, la ditta Adarte S.r.l con sede
ad Albiano di € 85.709,43.
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Referendum 12 e 13 giugno 2011
Riportiamo i dati dell’affluenza e dei risultati del Comune di Fornace, comparati con quelli complessivi
della provincia di Trento, dei referendum che si sono svolti il 12 e 13 giugno 2011

Nuovo automezzo cantiere
L’amministrazione comunale ha provveduto a dotare il cantiere di un nuovo autocarro in sostituzione di
quello vecchio e ormai inadeguato. La scelta è caduta su un IVECO Daily 4x4 cabinato SS 17W, la cui
fornitura è stata assegnata alla ditta Officine Brennero di Spini di Gardolo per un costo complessivo di
euro 104.760,00; per l’usato Fiat 90 PC A ha offerto € 1.500,00.



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

Il 18 maggio 2011 è entrata defi-
nitivamente in vigore la variante
al Piano Regolatore di Fornace.
La portata di questa variante è
senza dubbio di grande interes-
se. L’amministrazione Comuna-
le di Fornace, ha ritenuto neces-
sario rivedere ed aggiornare lo
strumento urbanistico in vigore
per dare atto ad una serie di
interventi sul territorio, frutto
sostanzialmente di nuove esi-
genze maturate nel periodo
della gestione del Piano, rive-
dendo taluni aspetti normativi e
perfezionando il sistema della
infrastrutture pubbliche (in parti-
colare viarie e dei parcheggi).
Vari spunti di riflessione hanno
animato lo studio della variante
in particolare legati ad una esi-
genza di pianificazione ragione-
vole ed equilibrata che mira ad
affermare progetti di qualità, sal-
vaguardando con cura territorio
e risorse disponibili. 
Contemporaneamente alla
richiesta di collaborazione fatta
al Comprensorio Alta Valsugana
per la redazione della variante,
l’Amministrazione comunale ha
reputato necessario avvalersi
della consulenza di una Com-

missione urbanistica, costituita
da rappresentanti delle istituzio-
ni locali, in particolare per la
valutazione delle richieste dei
soggetti privati e per la definizio-
ne delle scelte di interesse pub-
blico sviluppatesi nell’ultimo
biennio. 
In molti casi, le aree oggetto di
richiesta e successiva variante
sono state regolate con parame-
tri urbanistici che limitano l’im-
patto delle eventuali infrastruttu-
re ed insediamenti. Altre volte
l’accoglimento della proposta di
variante ha assunto dimensioni
planimetriche contenute rispetto
a quanto richiesto, limitando le
nuove aree al lotto minimo e
cercando di privilegiare le richie-
ste legate alla residenza stabile. 
Un’attenzione particolare è stata
riservata, dalla variante, al cen-
tro storico. La Commissione
urbanistica ha promosso la
redazione di un “Prontuario per
gli interventi nel centro storico”,
che si configura quale guida
propositiva di materiali e solu-
zioni compatibili negli interventi
di recupero del patrimonio edili-
zio storico e tradizionale. Il
Prontuario ha il compito di indi-

rizzare la progettazione, preve-
dendo criteri di intervento e
soluzione tipo logiche coerenti
con il contesto storico di Forna-
ce. Per quanto riguarda il centro
storico, tuttavia, tra gli obiettivi
fondamentali c’è quello di ren-
dere appetibile l’intervento di
recupero degli edifici storici. La
variante ha rivisto inoltre la clas-
sificazione degli edifici all’inter-
no del perimetro degli insedia-
menti storici, provvedendo ove
possibile a declassificare gli edi-
fici oggetto di interventi di ristrut-
turazione. 
Di seguito sono presentate le
modifiche più salienti apportate
al nuovo P.R.G. in modo da for-
nire un breve quadro sulle novi-
tà, senza scendere troppo nel
tecnicismo. Per tutte le specifi-
che di carattere tecnico si riman-
da alla documentazione deposi-
tata in Comune. 
In tema di viabilità, per risolvere
i problemi di scorrimento del
traffico proveniente e diretto alla
zona delle cave, le scelte del-
l’Amministrazione comunale
consistono nella individuazione
di alcune soluzioni nei crocevia
nevralgici di accesso ed uscita

In vigore dal 18 maggio 2011

La variante al Piano regolatore di Fornace

È prevista una rotatoria sull’incrocio vicino al Centro Polifunzionale
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del centro abitato, ossia.: 
- previsione di rotatoria in locali-
tà Fornace, nei pressi del centro
sportivo; 
- previsione di rotatoria in locali-
tà Fornace, nei pressi del bivio
per Santo Stefano. 
A margine della strada che con-
duce a S. Stefano è prevista
inoltre la costruzione di idoneo
marciapiede. Il marciapiede pro-
segue, verso Fornace, fino al
centro sportivo del Comune,
consentendo il transito pedona-
le in totale sicurezza nel tratto
occupato dalle zone residenti
ubicate a ridosso della viabilità
principale, percorsa dai veicoli
pesanti provenienti dalla zona
delle cave. E’ previsto inoltre il
completamento dell’anello viario
nella località Fondi, a valle del
centro abitato di Fornace. 
La variante del piano esegue
inoltre la completa revisione
delle norme di attuazione

aggiornando le stesse, alla
volontà di integrare la disciplina
attuale con regole e criteri fina-
lizzati al controllo tipologico. La
variante inoltre è stata adeguata
alle nuove norme provinciali. Le
modifiche più consistenti riguar-
dano il recepimento delle nuove
disposizioni provinciali in mate-
ria di distanze, rispetto alle quali
la Provincia è andata a precisa-
re e integrare alcune disposizio-
ni riguardanti le distanze minime
da rispettare tra i fabbricati, non-
ché a introdurre disposizioni
relative alle distanze dai confini
non contemplate, in modo da
unificare la metodologia di misu-
razione delle distanze tra
costruzioni. 
La nuova disciplina provinciale
fissa quindi limiti inderogabili in
materia di distanze tra edifici,
prevedendo per essi distanze
diverse in relazione alle tipolo-
gie di intervento e alle aree in

cui essi ricadono. Le modifiche
sulle distanze vanno ad incidere
soprattutto nel caso di interventi
per gli edifici ricadenti nei centri
storici: le nuove disposizioni
prevedono, infatti, che nel caso
di ampliamento di edifici esi-
stenti sia prescritta una distanza
minima di 6 metri tra fronti anti-
stanti, distanza minima che
passa a 10 metri nel caso di
nuova costruzione. Per quanto
riguarda, invece, i manufatti
accessori, le cosiddette legnaie
e altri manufatti a servizio del-
l’edificio principale (specificati
nelle norme di attuazione), qua-
lora non siano realizzati in ade-
renza va mantenuta una distan-
za minima dagli edifici di 3 metri
e una distanza minima dai confi-
ni di 1,5 metri. 

Ezio Cristofolini

Il Centro storico di Fornace



Il Censimento della popolazio-
ne, iniziato lo scorso 9 ottobre, è
una rilevazione statistica che ha
come obiettivo il conteggio di
tutta la popolazione residente
sul territorio. I dati censuari
costituiscono un supporto fon-
damentale alle decisioni di ogni
livello di governo (Stato, Regio-
ne, Provincia, Comune), ma

anche delle imprese che li utiliz-
zano per programmare, pianifi-
care attività e progetti, offrire
servizi ai cittadini italiani e agli
stranieri che vivono in Italia e
monitorare politiche ed interven-
ti sul territorio.
Le informazioni fornite dalle rile-
vazioni censuarie consentono,
ad esempio, di effettuare analisi

puntuali dei caratteri socio
demografici della popolazione e
della sua distribuzione sul terri-
torio, delle dinamiche occupa-
zionali e di analizzare l’esisten-
za di differenze e squilibri fra le
diverse aree del Paese.
I Censimenti costituiscono dun-
que un momento conoscitivo
indispensabile, poiché consen-
tono di costruire un patrimonio
informativo di fondamentale
importanza per la collettività, un
bene utile a tutti per valutare,
programmare, decidere.
La raccolta dei dati censuari a
Fornace verrà effettuata tramite
le rilevatrici Lisa Scarpa e Krizia
Scarpa, ad ognuna delle quali è
stata preassegnata una determi-
nata area del territorio comuna-
le. Le stesse forniranno even-
tuale supporto ed aiuto nella
compilazione del questionario
inviato ad ogni famiglia.
Si ricorda che vi è l’obbligo di
risposta alle domande del que-
stionario.
Tutte le risposte fornite sono
protette dalla legge sulla tutela
della riservatezza.
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Lisa Scarpa Krizia Scarpa

15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni
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INFORMA   
www.amnu.net

La raccolta differenziata è sicu-
ramente soddisfacente e da
alcuni anni si conferma in cre-
scendo. 
Quest’anno, nell’ambito del con-
corso “Comuni ricicloni” organiz-
zato da Lega Ambiente AMNU si
è classificata al 6° posto e For-
nace è giunta al 12° posto nella
classifica dei Comuni con meno
di 10.000 abitanti (su un totale di
933 Comuni) con una percen-

tuale per il 2010 che è stata del
77,5 % con un indice di buona
gestione pari a 82,8. Questo
dimostra un impegno da parte di
quasi tutta la popolazione nel
selezionare i rifiuti in maniera
adeguata.
Il 26 % delle famiglie di Fornace
pratica il compostaggio domesti-
co, dato questo che potrebbe
essere ancora migliorato, consi-
derato che tante famiglie di For-

nace possiedono un orto o un
giardino nel quale conferire il
proprio umido ed evitare quindi
che questo venga portato in
Veneto per lo smaltimento, con
notevoli oneri finanziari.

Riportiamo i dati relativi alla rac-
colta dei rifiuti nei primi mesi del
2011:

Cresce la raccolta differenziata
Fornace ai vertici nazionali

Rifiuto
 

2011 
Kg

2010
Kg differenza

Umido 1.064.740 1.054.940 9.800 0,9%
Carta e cartoni 932.630 893.030 39.600 4,4% 
Vetro e lattine  477.770 460.900 16.870 3,7%

Verde giardino 411.630 309.840 101.790 32,9%

totale imballaggi plastica 225.463 172.750 52.713 30,5%

Macerie 237.250 128.950 108.300 84,0%

Legno 202.740 162.916 39.824 24,4%

R.A.E.E. 109.216 89.404 19.812 22,2%

Ferro 96.725 82.110 14.615 17,8%

Rifiuti pericolosi 29.187 32.833 -3.646 -11,1%

Indumenti 30.270 25.440 4.830 19,0%

Pneumatici 10.265 12.340 -2.075 -16,8%

Plastica secondaria 14.080 11.540 2.540 22,0%

Imballaggi in materiali compositi (tetrapack) 12.200 9.020 3.180 35,3%

totale raccolta differenziata 3.856.177 3.446.013 410.164 11,9%

Indifferenziato 1.000.410 984.840 15.570 1,6%

Ingombranti 125.640 121.220 4.420 3,6%

totale rifiuto residuo 1.126.050 1.106.060 19.990 1,8%

totale rifiuto prodotto 4.982.227 4.552.073 430.154 9,4%

% raccolta differenziata 77,40% 75,70%   
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Approvato
dall’assemblea dei
soci il bilancio
dell’anno 2010

E’ stato approvato dai diciotto Comuni Soci di
AMNU in data 26 aprile 2011 il bilancio chiuso al
31/12/2010 che ha registrato i seguenti risultati:
Ricavi per complessivi 7,34 milioni di euro, con
un incremento del 3,74% rispetto al 2009, e costi
della produzione pari a 6,87 milioni di euro
(+3,37%).
L’esercizio 2010 registra pertanto un utile netto
pari ad € 242.263, con un incremento nei con-
fronti del 2009 del 9,9% così suddiviso: area
ambiente (raccolta rifiuti urbani, spazzamento
strade e tariffazione) + 164.124 € (previsioni di
budget 104.400 €), area conto terzi (rifiuti spe-
ciali, onoranze funebri e servizi cimiteriali) +
78.138 € (previsioni di budget -2.300 €).
Il Patrimonio netto è aumentato da 3,26 milioni a
3,51 euro.

Appelli agli utenti
Anche se i dati della raccolta differenziata vanno
bene ci sentiamo in dovere di fare le seguenti
raccomandazioni:

C’E’ TROPPA CARTA CHE VA IN DISCARI-
CA CHE POTREBBE ESSERE FACILMEN-
TE RICICLATA. Dalle analisi effettuate
all’interno dei rifiuti scaricati in discarica
risulta che c’è un 20% di carta e cartone.
La colpa non è del servizio che risulta
capillare ed efficiente ma di qualche uten-
te indifferente alle sollecitazioni ed alla
salvaguardia dell’ambiente.

LA PLASTICA ED I POLIACCOPPIATI CON
PLASTICA E TETRAPACK NON VANNO
ASSOLUTAMENTE BRUCIATI NELLE
NOSTRE STUFE DOMESTICHE IN QUAN-
TO PRODUCONO DIOSSINA! 

Pergine - Cambia il sistema di raccolta differen-
ziata a partire dai primi mesi del 2012: arriva il
cassonetto “multimediale”. Un ulteriore passo
verso la “semplificazione” per gli utenti e un
modo per evitare di riempire discariche con
materiali che potrebbero essere riciclati. I conte-
nitori “bianchi”, attualmente in un numero limitato
a 105 in tutta la zona servita da Amnu spa, saran-
no raddoppiati: ne verranno acquistati altri 110.
Ma la vera novità è che saranno solo per la pla-
stica. Ci si potrà mettere dentro oltre agli imbal-
laggi plastici, anche tetrapack, l’alluminio delle
lattine e i barattoli. Nelle campane del vetro inve-
ce, che resteranno dello stesso numero attuale,

si potrà inserire solo il vetro e non più i barattoli.
In strada dunque saranno presenti i contenitori
per l’organico, quelli solo per il vetro, e quelli
bianchi che diventeranno “multimateriale”.
Una semplificazione che va incontro a cittadini
sopratutto per quanto riguarda tetrapack che
attualmente si può conferire solo nei centri di rac-
colta. Il tetrapack resta comunque un materiale
“difficilmente” riciclabile: Amnu si è decisa a fare
questo passo per evitare che venga scaricato nel
secco residuo, ma conta sulla sensibilità dei con-
sumatori perchè evitino di comprare cibi conser-
vati nel tetrapack e preferiscano il vetro, meglio
se a rendere.

Da gennaio raccolta più facile

Plastica, tetrapack e barattoli
nei nuovi cassonetti in arrivo
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Una lezione di civiltà

“Buoni frutti” dalla giornata ecologica
È giunta alla quinta edizione la
giornata ecologica proposta dal
comune di Fornace allo scopo di
restituire al paese un ambiente
più pulito. L’Amministrazione
comunale, in collaborazione con
AMNU, ha fornito il materiale
occorrente alla raccolta, mentre
il pranzo è stato offerto dal
Gruppo Alpini, presso la baita al
Pian del Gac’.
Il richiamo è stato forte: una ses-
santina circa i volontari di ogni
età tra cui una rilevante rappre-
sentanza di bambini e ragazzi,
oltre ai rappresentanti delle
varie associazioni (Acli, Alpini e
Gruppo Sportivo Alpini, Amici
della montagna, Sezione cac-
ciatori, Fanti, Filodrammatica,
Gruppo giovani Kaledoscopio,
Pro Loco e Vigili del Fuoco) che
si sono dati appuntamento
sabato 26 marzo a Pian del Gac’
per andare a caccia di rifiuti
distribuendosi nelle varie zone
del paese. Una caccia che ha
dato purtroppo anche quest’an-

no “buoni frut-
ti”: enorme la
quantità di
m a t e r i a l e
r e c u p e r a t o
s o p r a t t u t t o
nelle zone
limitrofe alla
strada provin-
ciale delle
Quadrate. 
Il fenomeno
dell’abbando-
no non sem-
bra recedere.
Il degrado
ambientale è
la conseguen-
za di scorretti
comportamenti civili ed è su
questo che si deve agire per
arginare il problema. Proprio a
tal fine si continuerà a coinvol-
gere le nuove generazioni, ren-
dendole protagoniste, per facili-
tare la crescita e la consapevo-
lezza dell’importanza della tute-
la del territorio. 

Un grazie ancora a tutte le per-
sone che si sono rese disponibi-
li a raccogliere i rifiuti di altri con
grande senso di civiltà e di umil-
tà.

Marco Antonelli

Raccolto anche nel
2011 parecchio
materiale
abbandonato...



La voce della minoranza

Progetti per le famiglie trentine

Politiche per il benessere familiare
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Il giorno 4 luglio a Pergine si è
svolto un importante incontro
promosso dalla Provincia Auto-
noma di Trento  e dalla comuni-
tà Alta Valsugana e Bersntol sul
tema “LE POLITICHE PER IL
BENESSERE FAMILIARE”.
Considerando l’argomento di
particolare interesse  per le
nostre famiglie, ritengo dove-
roso, in quanto unica presen-
te del nostro comune, ripor-
tarvi ciò che è stato relazio-
nato nel corso della serata.
Lo scopo dell’incontro  è stato
quello di  illustrare la recente
Legge provinciale n. 1/2011 ed
informare sugli strumenti che
vengono messi in atto per
sostenere i progetti di vita delle
famiglie trentine in questo
periodo di particolare difficoltà
economica. Questa legge pre-
vede una copertura che va dal
2011 al 2014.
Per render noto ai cittadini le
disposizioni della Provincia,
sono intervenuti l’Assessore
alla salute e politiche sociali
Ugo Rossi, il presidente della
nostra Comunità di Valle Mauro
Dallapiccola, Luciano Malfer
Dirigente PS Coordinamento
Politiche familiari e natalità-PAT
e Silvia Peraro Presidente
Forum delle Associazioni fami-
liari del Trentino.

L’assessore provinciale Ugo
Rossi ha illustrato la nuova
legge che unisce  cinque dise-
gni di legge volti a valorizzare
il ruolo della famiglia e della
genitorialità. Da considerare
famiglia una coppia con figli. 
Vi riporto in sintesi i cinque
punti cardine che riguardano: 

1. Il sistema sanitario, con
particolare attenzione all’
invecchiamento della
popolazione.

2. Le politiche del lavoro,
cioè la protezione sociale
rispetto alla perdita del
lavoro.

3. Le politiche del reddito,
che riguardano l’attivazio-

ne di una rete di protezio-
ne per salvaguardare il
reddito minimo di € 6500
annuo. Si prevede infatti l’
innalzamento dei para-
metri ICEF che garanti-
sce maggiori possibilità di
accedere ai finanziamenti.

4. Il benessere familiare,
con un progetto di conci-
liazione FAMIGLIA-
LAVORO: assistenza per
i figli 0-3 anni, finanzia-
menti per asili nido, asili
aziendali, tagesmutter,
abbattimento costi per il
terzo, il quarto, il quinto
figlio, assegno per il
primo anno di vita del
bambino.

5. Le politiche familiari per
ciò che riguarda le situa-
zioni di disagio.

Il dott. Luciano Malfer, Dirigen-
te PS Coordinamento Politiche
familiari e natalità, ha fornito
dati importanti illustrando con l’
aiuto di diagrammi quanto sia
preoccupante il calo di natalità
qui da noi. Il Trentino per nume-
ro di nascite, 1,5 figli per cop-
pia, si colloca infatti al penulti-
mo posto delle regioni italiane,
mentre aumentano gli anziani.
La forza lavoro quindi fra qual-
che anno sarà molto bassa
rispetto alla popolazione della
nostra regione.
La Provincia si è posta il pro-
blema di questo calo avvenuto
nel corso degli ultimi anni e, dai
controlli effettuati, è stato rile-
vato che dopo il primo figlio il
50% delle donne abbandona il
posto di lavoro, (volontariamen-
te o non…) e poche riprendono
un’ occupazione. E’ vero che i
trentini desidererebbero più
figli, come emerge da un son-
daggio, ma l’ esigenza di lavo-
rare entrambi i genitori, non
sorretta da un’ adeguata assi-
stenza, porta necessariamente
a scelte costrette. 
Il dottor Luciano Malfer spiega-
va inoltre che su questo fronte

si è mossa anche l’ università di
Trento e, attraverso ricerche
effettuate su dati europei, ha
potuto verificare come l’ occu-
pazione femminile contribuisca
ad aumentare il PIL (prodotto
interno lordo) di un paese, e
quindi a determinarne la cresci-
ta. Per questo motivo in paesi
del nord Europa, compresa la
Germania, già da tempo si sta
affrontando il problema per
tutelare e valorizzare il lavoro
femminile.
Anche la nostra provincia ha

compreso la necessità di inter-
venire sia per salvaguardare il
lavoro della donna sia per assi-
stere i genitori nella conciliazio-
ne famiglia- lavoro. La legge
provinciale 1/2011 per questo
ha riordinato l’ architettura delle
politiche familiari provinciali già
esistente, creando inoltre un
sistema integrato di politiche
strutturali orientato a potenzia-
re il benessere delle famiglie in
un momento di difficoltà, dovu-
to all’attuale situazione econo-
mico- finanziaria che sta attra-
versando il nostro paese. Tale
legge prevede interventi
finanziabili riguardanti tariffe
dei servizi scolastici, per
coperture in orario extrasco-
lastico, servizi per la prima
infanzia o di prima necessità
e per la realizzazione di iniziati-
ve articolate e flessibili in rela-
zione alle emergenti esigenze
della popolazione della provin-
cia di Trento.
Ripeto che la copertura di que-
sta legge di “emergenza” è pre-
vista intanto per un periodo
limitato, cioè dal 2011 al 2014.

Come ribadito dall’assessore pro-
vinciale, le richieste di contributi
possono essere inoltrate dalle
famiglie  già da settembre 2011.

Capogruppo di Insieme per
Fornace

Bruna Stenico  
brunastenico@virgilio.it



Il 7 luglio 2011 la capogruppo della lista “Insie-
me per Fornace” ha presentato la seguente
interrogazione su:

Asilo Nido Fornace
Ci è giunta voce in questi giorni, che il promesso
asilo nido di Fornace trovi difficoltà nella sua rea-
lizzazione, con conseguente disagio per le fami-
glie che, contando su tale iniziativa, non hanno a
tutt’ oggi iscritto i propri figli in altro luogo. 
Rivedendo il verbale del 6 aprile del Consiglio
comunale ci preme ricordare quanto ampliamente
motivata sia stata la scelta di proporre un asilo
nido provvisorio a Fornace, come affermato dal-
l’Assessore all’istruzione Pedotti Patrizia, pratica-
mente a costo zero per le casse comunali. Si è
parlato anche di possibile collocazione all’interno
della nuova Scuola Materna, recentemente ristrut-
turata o in alternativa presso Casa Roccabruna. 
Fra le comunicazioni dell’Assessore, si conferma-
va che si era già avuto un incontro con l’Ente
Gestore, le insegnanti e il Presidente per verifica-
re la disponibilità dei locali nell’attuale Scuola
Materna. Un incontro era stato effettuato anche
con i genitori interessati e il numero delle adesio-
ni poteva garantirne l’apertura. 
La cooperativa scelta avrebbe inoltre provveduto
a sistemare ed adeguare la struttura, con pedane
nei bagni e la messa a disposizione di mobili ade-
guati quali fasciatoi e quant’altro, per il funziona-

mento a norma del micro nido, il tutto a costo zero.
A supporto dei genitori che lavorano, con i buoni
di servizio del Fondo Sociale Europeo, si sarebbe
potuti arrivare ad un abbattimento dei costi del 90
% sulla retta a carico delle famiglie. Il tutto sareb-
be stato possibile poiché il Servizio per le Politiche
Sociali della Provincia Autonoma di Trento avreb-
be appoggiato e seguito passo passo questa ini-
ziativa. L’Assessore inoltre ribadiva, sempre in
data 6 aprile, che mancava solo la conferma della
disponibilità dei locali della Scuola Materna, luogo
più adatto a livello di tempistica, poiché il servizio
risultava quasi completamente definito. 
Considerando il fatto che attualmente anche il
comune di Civezzano, con il quale è stata stipula-
ta la convenzione per l’asilo nido, non riesce sod-
disfare tutte le richieste dei propri censiti, ci chie-
diamo come mai non si proceda alla realizzazione
del micro-nido, anche per un periodo provvisorio. 
A questo voglio aggiungere alcune considerazioni
a nome mio e del mio gruppo. Il nido a costo zero
sembra non essere. Tanto è vero che in variazio-
ne di bilancio sono stati stanziati € 20.000 per la
sistemazione di casa Roccabruna. Nulla da dire
se ben investiti, cioè se soddisfano le esigenze
delle nostre famiglie. Prima di eseguire i lavori
comunque credo sia utile fare un sondaggio per
verificare la possibile fruizione del nido. Anche
con i buoni di servizio, previsti dalla legge per le
politiche familiari, ogni interessato deve essere in

grado di calcolare il
più possibile con pre-
cisione il costo mensi-
le che dovrà sostene-
re mandando al nido il
proprio figlio. 
Si chiede con discus-
sione in aula, ai sensi
dell’Art. 18 del Rego-
lamento Consiliare
Comunale per capire
quali siano le cause di
questa repentina
inversione di marcia. 

Fornace, 7 luglio
2011 

Per il gruppo
Insieme per Fornace

Bruna Stenico 
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E’ nata una nuova associazione culturale

Musica nel nome di Zoltan Kodaly
Ricca di progetti si prospetta
l’attività della neonata Associa-
zione culturale di formazione
musicale “Z. Kodaly” di Fornace.
Nata dalla passione dell’inse-
gnante Mauro Cristelli per la
pedagogia dell’etnomusicologo
ungherese Zoltan Kodaly, già
dai suoi primi passi ha coinvolto
bambini e ragazzi attraverso il
mondo della musica portandoli
da una primaria alfabetizzazione
musicale a una più consapevole
conoscenza del solfeggio canta-
to con un ottimo riscontro da
parte dei ragazzi che con sem-
plicità e serietà hanno appreso
quanto proposto dall’ insegnan-
te.
L’obiettivo dell’ associazione è di
diffondere la conoscenza della
musica a 360°; a questo propo-
sito giovedì 14 luglio 2011 un
numeroso gruppo di appassio-
nati dell’opera lirica si è recato
all’Arena di Verona per assistere
al divertentissimo “Barbiere di
Siviglia” di Gioacchino Rossini.
Martedì 30 agosto è stata orga-
nizzata nuovamente una serata
all’Arena per assistere alla
“Boheme” di Giacomo Puccini.
Il mondo dell’infanzia vede mag-
giormente impegnata l’Associa-
zione che da ottobre organizze-
rà due corsi di solfeggio cantato
e di propedeutica musicale, un
corso di pianoforte e uno di chi-
tarra. 
La nostra associazione non pro-
porrà esclusivamente progetti in
ambito musicale ma spazierà fra
le più allettanti ed interessanti
attività culturali.
Infine vorrei ringraziare l’intera
amministrazione comunale e in
particolare l’assessore alla cul-
tura Patrizia Pedotti per l’inte-
resse e l’impegno con cui sta
seguendo le nostre attività.
Per qualsiasi informazione e per
proposte potete contattare il
direttore artistico dell’associa-
zione al numero 347/6869153.
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Novità culturale nella rete territoriale delle associazioni

“Lo Studiolo” si presenta
L’Associazione culturale “Lo
Studiolo” è nata a Civezzano
con lo scopo preciso di favorire
un valido supporto nello studio
quotidiano. La nostra iniziativa
si fonda sulla creazione di uno
spazio utile e accogliente dove
bambini e ragazzi frequentanti
scuole di ogni ordine e grado
possono usufruire dell’assisten-
za individuale e di gruppo grazie
al supporto di docenti, qualificati
nelle varie materie. Il nostro
modus operandi comprende
diverse tipologie di approccio
alla realtà scolastica attuale. Tra
gli obiettivi che quotidianamente
intendiamo raggiungere con i
ragazzi sono per noi significativi:
lo studio regolare, un apprendi-
mento chiaro e consapevole, lo
sviluppo dell’interdisciplinarietà.
È per noi fondamentale offrire
un ambiente che si distingua
dall’aula scolastica per favorire
un clima di socializzazione tra i
ragazzi stimolandone curiosità e
iniziative culturali. Scopo ultimo
della nostra attività è instaurare
un dialogo chiaro e sincero con
gli studenti e le famiglie così da

divenire un punto di
riferimento culturale
e pedagogico nelle
comunità di Civez-
zano e di Fornace
oltre che per gli altri
comuni della Pro-
vincia. Dopo i primi
mesi, infatti, abbia-
mo raggiunto risul-
tati rilevanti: hanno
risposto alla nostra
iniziativa studenti di
tutte le età, dalle
elementari alle
superiori; abbiamo esteso il
corpo docenti; è stata attivata
una sede anche a Fornace;
abbiamo riscontrato l’appoggio
della dirigente scolastica del-
l’Istituto comprensivo “Civezza-
no” e il prezioso supporto del
Comune di Fornace, nella per-
sona dell’assessore alla cultura
Patrizia Pedotti.
A partire dal 13 giugno e per
tutta l’estate, Lo Studiolo si è
spostato a Pian del Gac’, un
ambiente attrezzato e funzionale
alle molteplici attività didattiche e
ricreative pensate per l’estate.

Oltre allo studio e all’assistenza
compiti proponiamo anche labo-
ratori ludico-didattici, attività ludi-
che e uscite formative. 
Orario estivo: 7.30 - 17.00 con
opportunità di servizio mensa a
Pian del Gac’. Possibilità di frui-
zione solo al mattino (fino alle
12.30) o tutto il giorno acceden-
dovi all’ora più comoda per
l’utente!
Per info su costi e prenotazioni
tel. 346 9420720
Email: info@lostudiolo.org 

Il Direttivo
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Progetto Giovani 4x4
I diari dall’Aquila
Viaggio in Abruzzo in compagnia di Libera (Associazioni Nomi e Numeri
contro le mafie) di un gruppo di giovani residenti nei comuni di Fornace,
Civezzano, Baselga di Pinè e Bedollo a due anni dal terremoto del 2009

27 luglio. Alle 7.30 di questa mattina, lasciandoci
alle spalle le nostre amate montagne, siamo parti-
ti alla volta dell’Aquila. Accompagnati da una
colonna sonora d’eccezione scelta dal nostro auti-
sta Tommaso, siamo finalmente arrivati a destina-
zione intorno alle 16. Siamo stati accolti calorosa-
mente da Cristina e Angelo, responsabili dell’asso-
ciazione Libera all’Aquila, che ci hanno accompa-
gnati a Paganica, paese fortemente colpito dal ter-
remoto del 2009. Ci siamo accampati all’interno
della biblioteca che Libera ha costruito durante
l’emergenza terremoto, dove trascorreremo que-
ste quattro notti. Nel tardo pomeriggio Cristina ci
ha accompagnati a vedere le nuove costruzioni
sorte con il progetto C.A.S.E. Durante il tragitto ci
ha parlato delle contraddizioni della ricostruzione
che hanno avuto un impatto devastante sul tessu-
to sociale. Per esempio molte persone sono state
trasferite molto lontano dalla loro zona di origine
venendo così allontanate anche dagli affetti. La
nostra giornata si è conclusa con una pizza in

compagnia di un gruppo di ragazzi partecipanti ai
campi di volontariato di Libera. Con loro trascorre-
remo anche la giornata di domani a Scurcola Mar-
sicana, visitando un bene confiscato alla criminali-
tà organizzata.

28 luglio. Dopo un brusco risveglio alle ore 7 la
giornata è iniziata nel migliore dei modi con una
colazione all’aperto, dopo la quale siamo partiti
alla volta di Scurcola Marsicana. In questo paese
venne sequestrato 25 anni fa un terreno apparte-
nente alla Magliana. Sul terreno ci sono due enor-
mi edifici abusivi che sarebbero stati destinati a
diventare una pizzeria. Ora il bene è stato final-
mente riassegnato al Comune di Scurcola che lo
gestisce insieme ad un’associazione locale ma
visto il totale stato di abbandono del luogo si è
deciso, in collaborazione con Libera, di proporre
anche a Scurcola un campo del programma Esta-
te Liberi!, grazie al quale ragazzi di tutta Italia
hanno la possibilità di passare una settimana sui

I giovani al lavoro...
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beni confiscati svolgendo attività di volontariato e
approfondendo le tematiche della legalità. Una
volta arrivati abbiamo raggiunto il luogo in cui
avremmo lavorato per l’intera mattinata: davanti ai
nostri occhi si è parato un paesaggio incolto e
sommerso di rifiuti. Il nostro compito è stato quindi
quello di raccogliere l’immondizia e diradare i rovi
e la vegetazione sul perimetro del bene: un po’
faticoso ma che soddisfazione (e che fame a mez-
zogiorno!).

29 luglio Oggi partenza presto al mattino con Cri-
stina che ci ha portati a visitare ciò che rimane di
Onna e Poggio Picenze, due paesini poco distanti
dall’Aquila e fortemente colpiti dal terremoto del 6
aprile 2009. La costruzione del caseggiato MAP
(Moduli Abitativi Provvisori) di Onna è stata gestita
dalla Provincia Autonoma di Trento insieme alla
Croce Rossa Italiana. L’aspetto di questo nucleo
abitativo non rispecchia le caratteristiche di un
paese ma piuttosto appare come un insieme artifi-
ciale di case tutte uguali. Ormai Onna sembra un
villaggio vacanze a pochi metri dalle macerie. A
differenza di altri paesi però gli abitanti di Onna
hanno almeno avuto la possibilità di continuare a
vivere accanto ai loro concittadini di prima del ter-
remoto. Un paesaggio simile a quello di Onna
caratterizza anche il borgo di Poggio Picenze al
quale non si può accedere per ragioni di sicurez-
za. Noi siamo comunque riusciti ad entrare nella
zona rossa e abbiamo potuto camminare per le vie
di quel centro storico, che tra le macerie ancora
per la strada, pare essere destinato a scomparire
anche dalla memoria della gente. Successivamen-

te ci siamo spostati verso il centro dell’Aquila, dove
le principali vie sono state riaperte ma molte zone
sono ancora chiuse e occupate da militari. Ora,
carichi di emozioni, andiamo a nanna.

30 luglio Stamattina Angelo Venti, giornalista di
Libera, ci ha accompagnati a visitare quella che è
stata la redazione di Site.it (il giornale che dirige)
durante l’emergenza terremoto. Site.it è un giorna-
le web indipendente che ha tentato durante i gior-
ni dell’emergenza di portare informazione dentro
le tendopoli, incontrando numerose resistenze e
difficoltà dovute al fatto che l’accesso ai non “resi-
denti” nella tendopoli era assolutamente vietato. Il
resto della giornata è passato facendo un giro tra
le montagne dell’Abruzzo e tra i numerosi e splen-
didi borghi medievali rimasti fortunatamente quasi
intatti nonostante il terremoto. L’ultima attività della
giornata, e del nostro viaggio, è stata la visione di
un altro documentario, questa volta di un giornali-
sta torinese, dal titolo “Comando e Controllo”, che
racconta la gestione da parte della Protezione
Civile dello stato di emergenza. Con un po’ di stan-
chezza, un po’ di amarezza ma anche orgogliosi
dell’esperienza fatta ci infiliamo per l’ultima volta
nei nostri sacchi a pelo, circondati dal libri della
biblioteca. Domani si parte. Torniamo a casa...

I diari dall’Aquila sono stati scritti (oltre che vissuti
in prima persona) da Davide Caresia, Vanessa
Casagrande, Paola Facchinelli, Elisa Molinari
all’interno di un percorso promosso dal Progetto
Giovani 4x4 gestito dalla Cooperativa Kaleidosco-
pio.

Elsa, Paola e Davide alle prese con il diario del viaggio...
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Scuola dell’infanzia “don Giovanni Anesi”

Obiettivo: star bene a scuola
Puntuale come al solito anche
quest’anno è arrivato il primo di
settembre e i bambini che
hanno iniziato la loro frequenza
alla scuola dell’infanzia si sono
subito sentiti a loro agio nel
nuovo ed accogliente edificio
scolastico. Quest’anno i bambini
iscritti sono quarantaquattro ed
al loro arrivo  hanno trovato ad
accoglierli anche il nuovo giardi-
no, che anche se non del tutto
ultimato, ha permesso loro di
giocare all’aria aperta, viste le
belle giornate che il mese di set-
tembre ci ha riservato.
Per  i nuovi iscritti si è proposto
un percorso di inserimento gra-
duale articolato in quattro setti-
mane che si è compiuto in
maniera flessibile valutando e
incontrando i bisogni dei bambi-
ni. Nei primi giorni è stato impor-
tante per il bambino aver vicino
una figura di riferimento signifi-
cativa affettivamente, che lo ras-
sicuri ed accompagni in quel
momento delicato. Il progetto
d’inserimento dei piccoli di tre
anni si è evoluto in maniera
regolare e positiva ed è conti-
nuato in un progetto di acco-
glienza dove tutti i bambini
hanno dovuto riprendere pos-

sesso della scuola esplorando
gli ambienti, cogliendo le novità
e le diversità per rielaborare
nuove forme di rapporto. 
In questo inizio d’anno scolasti-
co è stato individuato come
obiettivo quello di promuovere lo
star bene a scuola, predispo-
nendo l’ambiente scolastico
come contesto sereno, stimo-
lante ed accogliente, al fine di
facilitare l’incontro del bambino
con persone, oggetti e spazi. Le
attività didattiche proposte sono
state molteplici: dall’utilizzo di
canti e giochi mimati per la
conoscenza reciproca fra bam-
bini e fra bambini e adulti, alla
strutturazione di spazi ricchi di
materiali manipolativi, di percor-
si gioco e di opportunità esplora-
tive. Il tutto consapevoli del fatto
che il periodo dedicato all’acco-
glienza e all’inserimento non
segna solo l’inizio dell’anno sco-
lastico ma costituisce l’essenza
dell’esperienza educativa delle
relazioni, il presupposto di tutto
il cammino scolastico.
Venerdì 16 settembre 2011 i
bambini, insieme al personale
della scuola, ai rappresentanti
dell’ente gestore e del comitato
di gestione e al sindaco, si sono

ritrovati per salutare e ringrazia-
re con una piccola festicciola
don Alfredo. Negli ultimi sette
anni, ha ricoperto la carica di
presidente della scuola dell’in-
fanzia, durante i quali con la col-
laborazione del consiglio diretti-
vo ha dato avvio al progetto di
completa ristrutturazione della
vecchia scuola, non più adegua-
ta dal punto di vista funzionale e
normativo. Da quasi un anno la
scuola sta funzionando a pieno
regime con viva soddisfazione
da parte dei bambini e del per-
sonale. L’intervento di rifacimen-
to ha comportato un’importante
spesa non del tutto coperta dai
vari contributi ricevuti e dal
sostegno della comunità. Al
momento attuale la parrocchia
per far fronte a tale scoperto ha
dovuto accedere ad un consi-
stente finanziamento presso la
Cassa rurale Pinetana Fornace
e Seregnano. 
La nostra scuola è associata
alla Federazione Provinciale per
le Scuole Materne ed è gestita
da volontari eletti fra i soci. Nel
prossimo mese di gennaio ver-
ranno rinnovate le cariche
sociali, chiunque può associarsi
e candidare per il consiglio diret-

tivo. Si ringraziano i
numerosi volontari e
sostenitori (impre-
se, associazioni,
privati cittadini,
ecc.) che a vario
titolo hanno collabo-
rato e che continue-
ranno a farlo soste-
nendo la scuola in
tutte le sue necessi-
tà per il bene dei
bambini.
Ed un grazie di
cuore a don Alfredo,
che dopo aver
donato a questa isti-
tuzione diversi anni
d’impegno e dedi-
zione ci ha lasciati
per un nuovo man-
dato.

Le maestre e il
consiglio direttivo 
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Attività dell’US Fornace

La Polisportiva migliora invecchiando…
A guisa di un buon vino anche la
Polisportiva U.S. FORNACE
migliora con il passare del
tempo. A chiusura della prossi-
ma stagione sportiva, appena
ora iniziata e che si concluderà
nel corso di giugno 2012, taglie-
rà infatti il nastro dei 45 anni di
ininterrotta attività. Un gran bel
traguardo per il sodalizio presie-
duto da Fabio Tison, presidente
dal 1994 che può contare su 2
sezioni sportive (calcio e palla-
volo), su una ventina di collabo-
ratori tra dirigenti, tecnici ed
accompagnatori, 150 tesserati e
la partecipazione a ben 8 cam-
pionati federali (II categoria,
Amatori, Calcio a 5, Pulcini A e
B, I divisione femminile, I divisio-
ne maschile, under 16 femmini-
le) oltre alle attività propedeuti-
che del minicalcio e del minivol-
ley.
Numeri già così significativi che
assumono un ruolo ancora più

incisivo se si traducono
in ore sport complessi-
vamente sviluppate:
mediamente 1500 nel-
l’arco di una stagione
sportiva che dura 10
mesi, 40 ore alla setti-
mana, 6 ore al giorno.
Altrettanti numeri che
unitamente alla presen-
za di altri “utenti” paral-
leli, quali scuola, anziani
e altre società sportive
limitrofe consentono di
utilizzare a pieno regi-
me i funzionali impianti sportivi a
disposizione sul territorio del
comune di Fornace, e razional-
mente ordinati in una zona alle
porte del nostro paese che ci
siamo sempre fregiati di deno-
minare Cittadella dello Sport e
del tempo libero. Impiantistica
che peraltro, grazie alla fattiva
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale e l’Ufficio

per lo Sport provinciale, dovreb-
be essere ulteriormente imple-
mentata con la posa di aggiunti-
vi 7 mila metri quadri di campi
sportivi in erba sintetica a com-
pletamento dell’area tra il centro
polifunzionale e il campo sporti-
vo dove ora sosta inutilizzato il
campo di allenamento.
Tutto quanto sopra descritto si
traduce ovviamente in un “bilan-

La squadra Amatori

La seconda categoria
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cio sociale” che ci piace raccon-
tare come segue: il costo di
esercizio teorico dell’attività poli-
sportiva a prezzi di mercato sfio-
rerebbe a “spannometria” i 400
mila euro, ma per effetto della
formidabile azione del volonta-
riato si riduce a circa 130 mila

euro. I contributi pubblici ordina-
ri pari generalmente al 20%
circa aumentano per lo sport
che è un “bene pubblico” per
definizione nel 70% consenten-
do nel concreto ai precitati 150
tesserati di ridurre il costo della
quota di iscrizione all’attività da

2 mila a 200 euro e più significa-
tivamente da 10 a 1 euro l’ora
che facilita l’avvicinamento alla
pratica sportiva. 
Chiusa la parentesi contabile
proseguiamo brevemente con la
descrizione dei principali quadri
direttivi e sportivi:

Presidente Fabio Tison 
Vicepresidente Roberto Gilli
Segretario Augusto Lovisolo 
Sezione Calcio
Campionato Allenatore Dirigente responsabile
II categoria Silvio Leonardi Laura Bertinelli
Amatori Enzo Battisti Costantino Simonelli
Calcio a 5 Diego Stenico Augusto Lovisolo
Settore Giovanile
Pulcini 2001 Stefano Girardi Diego Scarpa 
Pulcini 2002 Mauro Zadra Calogero Ingoglia 
Piccoli amici Nicola Stenico Emanuela Ferrari – Daniela Stolf 
Sezione Pallavolo
I divisione femminile Flavio Lovisolo Luciano Sardagna
I divisione maschile Flavio Lovisolo Luca Casagranda
Settore Giovanile
Under 16 femminile Flavio Lovisolo Luciano Sardagna
Minivolley Federica Gilli Diego Stenico

Concludiamo segnalando che
nel corso della passata stagione
sportiva 2010-11 abbiamo rac-
colto dei notevoli risultati tra cui
spicca la vittoria nel campionato
di II divisione femminile di palla-
volo con le ragazze di Flavio
Lovisolo, coadiuvato dal dirigen-

te accompagnatore Roberto Gilli
che hanno vinto tutte le partite
stabilendo un record difficilmen-
te eguagliabile con promozione
nel massimo campionato regio-
nale che disputeranno durante
la presente stagione sportiva.
Il risultato è di quelli che conta-

no perché nell’ambito dell’attivi-
tà dilettantistica alla Polisportiva
nel corso della sua lunga storia
era successo solo altre due
volte di raggiungere questo pre-
stigioso successo nell’ambito
dell’attività calcistica perdendo
tuttavia in entrambe i casi alcu-
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ne partite: nella stagione
1968/69 vittoria campionato di II
categoria e promozione in I
categoria allenatore Alfonso
Corradi, nella stagione 1979/80
vittoria campionato di II catego-
ria e promozione in I categoria
allenatore Ettore Pellizzari.
Ad avvalorare per la pallavolo

una stagione perfetta si eviden-
zia che lo stesso Flavio Lovisolo
coadiuvato dal dirigente accom-
pagnatore Luciano Sardagna ha
guidato le giovani Under 15 fem-
minile alla final four provinciale
bissando la final four Under 14
femminile colta nel 2004.
Di valore ovviamente anche

tutto il resto del lavoro svolto
dalla II categoria, agli Amatori, al
Calcio a 5, dai singoli allenatori
e dai loro responsabili. Una
menzione particolare va a tutto
lo staff che segue il settore gio-
vanile, in testa Emanuela Ferra-
ri, che costituisce la linfa vitale
per il futuro del movimento calci-
stico della Polisportiva.
Chiudiamo informando di 4
importanti novità che riguarde-
ranno la stagione sportiva in
corso:
la ripartenza dei corsi di minivol-
ley riservati alle ragazze 2000-
2004 che costituiscono la
sopravvivenza del nostro movi-
mento pallavolistico;
l’iscrizione alla I divisione
maschile di pallavolo che rap-
presenta un allargamento del-
l’attività ai maschi sull’onda
emotiva dell’imbattibile Trentino
Volley; 
la riedizione dell’Album delle
figurine che fotografa tutto il
nostro movimento sportivo;
il servizio SMS del Comune di
Fornace che informa circa gli
impegni casalinghi della nostra
attività.

La segreteria generale
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Ha lasciato la comunità il 18 settembre 2011

Grazie, don Alfredo
Il 18 settembre scorso la comu-
nità di Fornace ha salutato don
Alfredo Pederiva che dopo sette
anni ha lasciato la parrocchia
per passare ad atro incarico. Un
commiato cordiale nella sempli-
cità, denso di sentimenti e di
ricordi che sono stati espressi
dal Consiglio Pastorale con un
intervento che riportiamo inte-
gralmente:

Caro Don Alfredo, 
sono trascorsi sette anni dal tuo
arrivo a Fornace, durante i quali
abbiamo avuto modo di cono-
scerci sempre meglio intrapren-
dendo un percorso di crescita
reciproca che ha coinvolto tutti i
gruppi operanti all’interno della
comunità parrocchiale. 
Quante sono state le proposte
che siamo riusciti a concretizza-
re insieme, grazie alla tua deter-
minazione e tenacia. Come non
ricordare, ad esempio, le anima-
te discussioni per l’installazione
di quella che sarebbe diventata
la radio parrocchiale, oggi tanto
apprezzata, perché in grado di
raggiungere quanti sono impos-
sibilitati a partecipare alle cele-
brazioni e alle iniziative che si
svolgono nelle nostre chiese. 
L’averci avvicinati alla parroc-

chia di Lona e Lases è stato un
altro tuo grande obiettivo i cui
frutti ora iniziamo ad apprezza-
re, notando come tutto in que-
st’ottica si possa affrontare con
maggior entusiasmo nella con-
sapevolezza che l’apertura
verso l’esterno è sì faticosa, ma
necessaria e costruttiva. 
Il cammino intrapreso dai gruppi
della catechesi è un esempio di
come questo ideale di vita
comunitaria possa realizzarsi;
sicuramente la tua partecipazio-
ne alla Giornata Mondiale della
Gioventù a Colonia ci ha tra-
smesso questo spirito che è alla
base della rinascita del nostro
oratorio, la Bussola, e di tutte le
sue attività che coinvolgono
numerosi giovani alcuni dei
quali sono da poco ritornati dalla
GMG di Madrid. 
Durante la tua permanenza ci
hai più volte espresso il tuo
apprezzamento nei confronti di
quanti collaborano all’animazio-
ne delle celebrazioni liturgiche.
La tua particolare sensibilità si è
manifestata anche nei confronti
dell’operato dei missionari che
hai sempre sostenuto con
numerose iniziative di solidarie-
tà realizzate in collaborazione
con il gruppo missionario e alcu-

ni giovani della nostra comunità
che hanno avuto la possibilità di
vivere un’esperienza di fratellan-
za che testimonia quanto si
possa fare con qualche nostra
piccola rinuncia. 
Per quanto riguarda i lavori che
sono stati fatti durante questo
periodo, ricordiamo l’ultimazione
della ristrutturazione della Chie-
sa di S. Antonio e l’importante
intervento di ricostruzione della
scuola dell’Infanzia che ti ha
coinvolto personalmente, non
solo in qualità di Presidente del-
l’Ente Gestore, ma di persona
interessata al benessere dei
bambini e alla qualità del servi-
zio offerto alle famiglie. 
Con queste parole abbiamo
voluto ripercorrere alcuni
momenti della tua presenza in
mezzo a noi, per i quali ti ringra-
ziamo, senza dimenticare tutti
quei piccoli gesti che ci hai
donato nella quotidianità, parole
ed esempi di umiltà. 
Noi tutti ti ricordiamo nella pre-
ghiera in questo tuo nuovo man-
dato e ti chiediamo che il tuo
pensiero ci sia vicino. 
Con affetto e gratitudine 

il Consiglio Pastorale a nome di
tutta la Comunità

Don Alfredo ha ricevuto il cordiale saluto e l’augurio dalle varie associazioni del paese
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Avis comunale Fornace

Il problema del ricambio generazionale
Lo scorso 25 febbraio l’Avis
comunale ha svolto, come da
statuto, la propria assemblea
annuale. Durante l’incontro è
stata ricordata la collaborazione
della sezione fornasa dei dona-
tori con il progetto Avas (Asso-
ciazione Volontari Argentini
Sangue), così come è stata
posta in evidenza la collabora-
zione di alcuni soci donatori ad
attività paesane come la manife-
stazione “Il cucchiaio dell’argen-
tario”, la Festa dell’Emigrazione,
la mostra natalizia dei presepi.
Si è poi data lettura dell’articolo
pro-donazioni sangue pubblica-
to su Fornace Notizie del dicem-
bre 2010. Uno dei punti princi-
pali del dibattito assembleare ha
riguardato la possibilità di futura
collaborazione con l’Avis di
Civezzano: Danilo Pisetta e
Mauro Stenico hanno preso
contatto con il Presidente della
sezione civezzana, Gilberto
Bonvicini, che ha presenziato
all’assemblea dell’Avis fornasa,
così come Pisetta e Stenico a
quella civezzana svoltasi la sera
successiva (26 febbraio). 
In riferimento alle
donazioni, l’Avis di
Fornace è passata
dalle 63 del 2009
alle 71 del 2010, a
fronte di un totale
donatori pari a 41
unità. I risultati
sono solo parzial-
mente incoraggian-
ti, stante il grave
problema del man-
cato ricambio
generazionale tra i
donatori: nel 2010,
per citare un dato,
I’Avis fornasa ha
potuto contare su
un solo donatore di
età inferiore ai 25
anni! Nella speran-
za che ciò stimoli la
comparsa di nuovi
aspiranti donatori a
Fornace, ricordia-
mo come le nuove

normative Avis 2010 consenta-
no oggi un’iscrizione all’Associa-
zione molto più celere e comoda
rispetto al passato: è possibile
iscriversi direttamente in paese
utilizzando appositi moduli che
Presidente o Vicepresidente
provvederanno a recapitare
nella sede di Trento a compila-
zione avvenuta. 
Concludendo, vogliamo dire
“Grazie” a tutti coloro che finora
hanno gratuitamente donato, a
chi ha anche collaborato per
l’associazione e a chi per limiti di
età, per problemi di salute o di
trasferimento si è ritirato dal-
l’Avis comunale di Fornace.
Riteniamo inoltre indispensabile
che, chi termina l’attività come

donatore, possa continuare a
rendersi utile, sensibilizzando
persone verso il forte bisogno di
nuovi donatori. Rifacciamo dun-
que un accorato appello a riflet-
tere sull’importanza del donare.
Potrai salvare persone e nello
stesso tempo anche il tuo san-
gue sarà periodicamente con-
trollato.
Grazie

Avis Comunale Fornace

Danilo Pisetta presidente
tel. 345 0906774

Mauro Stenico vicepresidente
tel. 320 2362010

ASSOCIAZIONE  VOLONTARI  ITALIANI  DEL  SANGUE
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Emigrati fornasi in Brasile

Tra storia e emozione

La triste fine dei miei trisnonni
Storia di Francesco Caresia “gneso” e di sua moglie Marianna Valler pubblicata da Elisabeth
Pavesi sul numero di agosto 2011 della rivista brasiliana mensile degli oriundi italiani “Insieme”.

Il 15 maggio scorso aveva fatto
visita a Fornace Elisabeth Pave-
si, con origini fornase. Il suo
ritorno nei luoghi di origine dei
nipoti o pronipoti è stato, come
sempre avviene, un momento di
forte emozione e stimolo per
ricercare e approfondire la pro-
pria storia familiare.
A ricordo di quella visita ha
inviato al funzionario del Comu-
ne Fabio Gottardi, assieme a tre
foto che pubblichiamo, alcune
righe in uno stentato ma profon-
do italiano, che testimonia l’at-
taccamento di questi emigrati
alla nostra terra. Lo riportiamo
integralmente, assieme a un
articolo pubblicato dalla stessa
su una rivista brasiliana:

Nostro giro all’Italia è
transcorso meraviglioso,
una giornata che non
dimenticheremo mai.
Tutti i personi che abbia-
mo conosciuto furonno
veramente simpatici,
abbiamo portato nei
cuori.
Anche te, ringraziamo
per tuoi simpatia.
Anesso quella fotografia
e altri dove sia Giuseppe
Caresia con piu o meno
80 anni e sua nipote
Luisa. Nell’altra fotografia piu
attuali sono io con mia mamma
Anna Tomio Pavesi, figlia di
Erminia Caresia sposata da Sil-
vio Tomio.

Un saluto e aspetto l’albero
genealogico.

Elisabeth Pavesi

Venendo verso di me, mia madre ripeteva: “Pove-
ri miei bisnonni!” E i suoi occhi guardavano persi
nel vuoto... Dopo mio padre entrò in macchina, la
accese e ritornammo a casa pieni di nostalgia. 
Era iniziata di mattina presto una passeggiata
nelle terre degli Oliveira. Era febbraio del 1996. Il
mio grande papà, che due mesi prima era mala-
mente caduto ed aveva dovuto ricoverarsi accettò
il mio invito. Partimmo alle sette e, un’ora dopo,
stavamo entrando a Tijucas. Come era bello ritor-
nare in quella terra di umili agricoltori. 
Mia madre si diresse lentamente verso quella
casetta di legno. Rimase di sasso. 
Ma…zio Alfonso!...zio…lo zio…esclamò sorpresis-
sima.
Un signore con i capelli bianchi era apparso sulla
soglia di casa. 
- Aninha! ... “Madona!” ... che visita inattesa! ... che
dono del cielo! esclamò ancor più sorpreso. Ci
venne subito incontro e ci abbracciò. Era incredibi-
le... era da bambina che mia madre non vedeva
questo amato zio e credeva persino che fosse
morto, dato che aveva già 92 anni. Era figlio del-
l’immigrante Maria Lucia Caresia nota come
Marieta. 
Entrammo in casa confortati dal calore umano.
Altre zie vennero ad abbracciarci. Mia madre e
questo zio si guardarono per molto tempo, occhi

pieni di ricordi, scrutatori, le menti aprendo casset-
ti di ricordi da tempo chiusi di tempi così lontani
che davano molta nostalgia, verso gli anni ‘40. 
I miei occhi non riuscivano a fermarsi guardando le
pareti cosi piene di ritratti e ricordi di tempi così
lontani. I miei bis-nonni in una posa impeccabile,
gli zii nel giorno del matrimonio, le nipoti nel giorno
della comunione, i quattro sacerdoti durante una
funzione e tanti altri “ricordi” incorniciati. Ma ero
pervasa da una curiosità incontrollabile ... (che
peccato! nessuna foto dei tris-nonni). 
Ci sedemmo in sala, felici dei raggi di sole che illu-
minavano il giorno. Raccontateci dei tempi passa-
ti ...volevo sapere tutto e subito. 
- Già, gli immigranti dovettero portarsi tutto, vestiti,
semi, coperte, pentole e strumenti, coscienti che
ritornare sarebbe stato impossibile – iniziò - era
tutta boscaglia e così dovettero lavorare duro per
aprirsi spazi e costruire semplici casette per vive-
re... e tutto ciò con i figli piccoli che avevano
necessità di attenzioni costantemente. Furono
molto coraggiosi. 
Zia Neri e zia Lisa, sedute vicino al fuoco metteva-
no pezzi più o meno grandi di legno sulla brace ed
alcune patate da fare sulla base, Noi tre eravamo
tutto orecchi. 
-Fu triste la fine di nonna Marianna - ci raccontò
con calma (da molto tempo mia mamma era curio-

Elisabeth Pavesi con la mamma Anna
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sa di sapere cosa fosse successo con la bis-
nonna, tutti la chiamavano semplicemente nonna
e nessuno aveva informazioni o trovar qualcuno
che ne avesse). 
- Era andata ad aprire un sentiero, certo, a quei
tempi non c’erano strade e spesso la strada dove-
va essere costruita a seconda di dove si voleva
andare. 
- E sparì disse
emozionato. 
- Ma come, taglian-
do la vegetazione
per aprire un
varco? insistette
mio padre perples-
so. 
- Già… c’erano
solo alberi enormi
e boscaglia ... tutto
era difficile... Que-
sto pro-zio tirava
fuori le parole dalla
memoria di un
tempo passato e
lontano, anche il
bis-nonno era
andato a fare la
stessa cosa, ma
sul lato superiore.
lei era sul lato infe-
riore oltre il fiume. 
- ... quindi il bis-
nonno non era

insieme alla bis-nonna in quel momento?!”
- Lo so che è triste ma non erano insieme.
- Quando si fece buio e lei non ritornò, lui impazzì
e l’indomani mattina presto andò a cercarla. Passò
giorni nei boschi cercandola…fino a che la trovò
caduta in una grotta, là sotto…quanta sofferenza!
– e continuò –ti ricordi Aninha che la loro terra era
presso Lageado (Distretto di Botuverà) proprio
dove il fiume fa una curva=? – e sospirò – Accad-
de poco dopo del loro arrivo, fu un grande dolore
– così dicendo fece una sigaretta – Il bisnonno non
si diede pace di aver perso la sua amata!...La sot-
terò là, mettendo una croce dove morì Marianna…
- Quando gli immigrati arrivarono, trentini e lom-
bardi, dovevano risalire il fiume con le canoe fino a
Porto franco e poi passare per il capannone degli
Immigranti che si trovava dalle parti di Brusque,
lungo il fiume Itajai-Açù. Erano luoghi inospitali, di
alte montagne, grandi abissi e cascate, non facile
da attraversare.
- E che cosa accadde poi al bisnonno Francesco?
– chiese mia figlia afflitta – sembra che anche lui
se ne andò presto.
- E continuò aprendo strade ed un giorno, disbo-
scando dalle parti di Azambuza (Brusque) scom-
parve anche lui!...questo fatto accadde un po’ di
tempo dopo.
- Che tragedia! Il bisnonno era andato a prendere
il pagamento, ne avevano bisogno…non avevano
soldi per comprare il necessario. Il mio pro-zio rac-
contava tutto in bergamasco.
Mio padre scoteva la testa sommerso dai pensieri.
“Avevamo la terra ma senza soldi” – mi disse
aggiungendo – “vedi mia cara? Che tempi difficili.
Non te ne dimenticare…”

Giuseppe Caresia con nipote Luisa
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Alfonso affermò che probabilmen-
te il tris-nonno fu ucciso dagli
indio dato che “sai, c’erano molti
indio qui e la lotta per la sopravvi-
venza era normale, vita o morte!” 
Continuò raccontandoci delle
peripezie dei primi immigranti in
quelle terre, oggi Botuverà. Si ali-
mentavano di frutta e pesce,
patata dolce e “infame” (un tubero
selvatico, ndt) ed era comune
cacciare. Una tribù di indio abita-
va in queste zone vendute, gli
Xoklengs e per quello che se ne
sa erano cannibali. 
l nostri avi vennero dal Tirolo,
all’epoca territorio austriaco che
poi passò aIl’Italia - spiegava
Afonso. 
Dopo poco essermi impegnato in
ricerche, il comune di Fornace
(Trento) mi fornì un elenco “Elen-
co delle Persone emigrate in Bra-
sile dal 1876”. E vi consta: Fran-
cesco Caresia, nato nel 1817,
sposato con Marianna Valler,
nata nel 1829, venuti con i loro
figli in Brasile il 02.05.1876
lasciarono Trento per recarsi al
Porto de Havre in Francia, imbar-
candosi sulla nave a vapore
Ville-de-Santos. E sbarcando in
terre brasiliane un mese dopo. 
- Chissà quanti anni avevano -
volle sapere mia madre. 
- La bis-nonna Marianna venne a
47 anni ed il bisnonno era di
poco più vecchio ed arrivarono
con cinque figli: Rosa, Giuseppe nostro nonno,
Giovanni, Francesco e Maria Lucia – affermò
Afonso - e riuscirono ad arrivare sani e salvi ma
in molti morirono sulla nave, non resistendo alla
lunga traversata. 
- Già, i figli restarono orfani molto presto, sì…la
nonna sempre ce lo raccontava con gli occhi pieni
di lacrime, mia madre scuoteva la testa con tri-
stezza.
- Quando arrivarono, nostro nonno Giuseppe
aveva solo dodici anni, Giovanni dieci, Francesco
cinque, e la piccola tre anni…così  Rosinha li
doveva seguire…dato che già aveva 18
anni…quanta forza per poter sopravvivere! – le
parole di questo mio pro-zio uscivano all’improv-
viso, dando fermezza a quella storia di coraggio-
si eroi.
Mamma mia!...mi usciva fumo dal cervello da
tanto immaginare queste storie. Pur in parte
conoscendo il processo migratorio e sapendo che
molti sudarono duro per affermarsi, niente si pote-
va paragonare allo sforzi dei bisnonni e tris-nonni,
la lotta di quel popolo, il senso di abbandono che

l’Austria diede a quelli che decisero, per giuste
ragioni, di lasciare quel suolo europeo.
Niente!
Venite a prendere un caffè…ci invitò zia Neri per
farci piacere. 
Non passò molto tempo per assaggiare le sue frit-
telle. Zia Neri volle dire una preghiera in ricordo di
questi cari avi. E poi ce ne andammo. Il film in
VHS registrò ciò che era incredibile: la saga degli
immigrati.
Alcuni mesi dopo, il mio pro-zio morì.
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Giuseppe Caresia con la famiglia

co
mu
ni
tà

Nave a vapore Ville-de-Santos



co
mu
ni
tà

40

Emigrazione

Ospitalità per cinque profughi africani
Venerdì 2 settem-
bre la Giunta
Comunale di For-
nace ha invitato le
associazioni di
volontariato del
paese ad un
incontro in sala
comunale per
conoscere i cin-
que giovani profu-
ghi africani, asse-
gnati dalla Provin-
cia Autonoma di
Trento alla comu-
nità di Fornace.
Erano arrivati a
Lampedusa con i
“barconi della speranza” in fuga
dalla guerra in Libia in gennaio e
dopo vari passaggi sono arrivati
a Fornace all’inizio di giugno. Il
Governo italiano aveva asse-
gnato una “quota” di “chiedenti
asilo” ad ogni regione italiana in
base al numero di abitanti. In
Trentino, fino ad ora, sono arri-
vati 240 profughi e la Provincia
di Trento, dopo un primo
momento di accoglienza ed
identificazione presso il Centro
della Protezione Civile a Marco
di Rovereto, li ha distribuiti nei
vari comuni con l’obiettivo di tro-
vare per loro una condizione di
vita accettabile, dopo l’esperien-
za traumatica della guerra e del
viaggio, spesso drammatico, per
fuggire da una situazione dove
rischiavano la vita.
Queste persone sono qui con un
permesso di soggiorno tempora-
neo come “richiedenti asilo” in
attesa che le Commissioni deci-
dano se hanno le condizioni ed i
requisiti per ottenerlo e quindi
poter rimanere in Europa o
dover tornare nel loro paese. Il
responsabile della Caritas dio-
cesana presente all’incontro,
Roberto Calzà, ha precisato che
si tratta di un lavoro lungo – in
Italia sono arrivate fino ad ora
60 000 persone - e quindi questi
cinque giovani uomini rimarran-
no a Fornace per circa un anno.
Secondo le leggi internazionali
che lo Stato italiano deve rispet-
tare, la condizione di “chiedenti

aiuto” comporta che debbano
essere sostenuti in questo
periodo di attesa; infatti non
possono lavorare e provvedere
quindi a loro stessi.
Lo Stato, tramite la Provincia, li
ospita in strutture; qui a Fornace
vivono in un appartamento del-
l’ATAS (educatore di riferimento
Alberto), ed è stata loro conces-
sa una tessera magnetica sulla
quale vengono messi a disposi-
zione € 218 al mese perché
possano comprare cibo e quello
che serve in una casa. Hanno
anche una tessera per poter
usare i mezzi di trasporto pubbli-
ci della provincia. 
Non hanno, quindi, nessuna
assegnazione di soldi liquidi.
Tutti cinque stanno frequentan-
do a Trento presso il centro Cin-
formi un corso di italiano, due
mattine alla settimana. La
comunicazione, durante la riu-
nione, è stata un po’ difficile –
era presente un interprete che
doveva prima tradurre in inglese
e poi in francese o in arabo
quanto veniva detto, perché
l’italiano che stanno imparando
è ancora insufficiente per poter
capirsi.
Dopo questo incontro i rappre-
sentanti delle associazioni si
sono incontrati e con il coordina-
mento dell’assessore Patrizia
Pedotti si sono confrontati per
decidere che cosa era possibile
fare e come farlo. La prima deci-
sione è stata di andare a trovare

queste cinque
persone nella
casa dove vivono
per poterli cono-
scere e per farci
conoscere. Vener-
dì 16 settembre,
accompagnati da
Alberto, il loro
referente ATAS,
siamo andati a
casa loro: un
appartamento con
una cucina, due
stanze, il bagno,
un piccolo sog-
giorno ed un
lungo corridoio, a

Cortiveder, nell’ex casa dei
“Beatrizi”. Eravamo, noi e loro,
tutti un po’ tesi: il problema della
lingua si è rivelato fonte di diffi-
coltà, ma anche di scene diver-
tenti: quando è difficile capirsi si
passa all’azione; così uno di loro
ci ha proprio fatto una polentina
di farina bianca che poi abbiamo
anche assaggiato, diversa dalla
nostra ma buona lo stesso. Il
tutto per capire che bisogni
hanno, se le attrezzature della
cucina ed il cibo che preparano
è sufficiente, se hanno quello
che gli serve da vestire, come
passano il tempo: è molto diffici-
le per cinque giovani uomini che
prima non si conoscevano e che
arrivano da esperienze traumati-
che, che hanno lasciato in Africa
le loro famiglie, che hanno perso
il lavoro in Libia e di conseguen-
za il reddito con cui le sostene-
vano, vivere con un po’ di sere-
nità in attesa di capire quale
sarà il loro destino.
Così è nata l’idea di ritrovarsi
ogni venerdì per aiutarli ad
imparare un po’ meglio la lingua
italiana: abbiamo incominciato
trovandoci tutti a Palazzo Salva-
tori ed utilizzando la cucina
abbiamo insegnato loro come si
fa la pizza: fatta e mangiata
insieme. Davvero un bel
momento con presenti non solo
i rappresentanti di quasi tutte le
associazioni, ma anche alcuni
dei loro figli, mogli e mariti. Un
momento di serenità e di scam-



bio. L’educatore Atas ci ha chie-
sto una mano per l’abbigliamen-
to invernale – la Caritas deve
provvedere a molte persone - e
con le coperte: nella casa ci
sono solo coperte leggere ed
arriva il freddo. L’associazione
“Aiutiamoli a vivere” ha compe-
rato cinque imbottite ed un paio
di scarpe invernali per ciascuno.
Per quanto riguarda l’abbiglia-
mento hanno solo cose estive e
così ci siamo mossi ed abbiamo
raccolto capi usati – giacconi,
giacche a vento, pantaloni,
maglioni, felpe e borsoni da
amici e conoscenti. Alcune fami-
glie di Fornace ci hanno dato
una mano. Per il momento, da
questo punto di vista, sono
abbastanza a posto.
Ora si stanno cercando occasio-
ni di integrazione. Tutte le asso-
ciazioni sono disponibili e stia-
mo cercando cosa e come fare.
Alcuni di loro sono interessati a
giocare a calcio. Uno dei ragaz-
zi è un ex calciatore. Per ora
una sera in settimana vanno a
correre con Andrea Algarotti e il

22 ottobre andranno a Mattarel-
lo per vedere la filo di Fornace in
“Viagio di sola andata”, la storia
di quando gli emigranti eravamo
noi.
Ci sono le conversazione in ita-
liano del venerdì (Palazzo Sal-
vadori ore 18.30). 
Loro vorrebbero rendersi utili
alla comunità, fare qualche
cosa, in qualche modo rendere
quello che ricevono. Stiamo cer-
cando di capire cosa la Legge
consente di fare e ci stiamo con-
frontando con altre realtà.
Proposte, aiuti,
col laborazioni
ed idee sono
b e n v e n u t e .
Come associa-
zioni abbiamo
deciso di lavora-
re insieme, per
coordinare le
proposte ed
anche perché
così riusciamo a
trovarci anche
come comunità:
l ’ e s p e r i e n z a

insegna che insieme, con la col-
laborazione libera di tanti, si rag-
giungono buoni risultati, e non
solo per i profughi, ma anche
per noi. Abbiamo anche deciso
che è una buona cosa per man-
tenerci in contatto e raccogliere
nuove disponibilità ed aiuti che il
coordinamento venga mantenu-
to dall’assessore Patrizia Pedot-
ti, non solo per le sue competen-
ze e la sua disponibilità, ma pro-
prio nella sua funzione istituzio-
nale.
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Il primo incontro delle comunità di Fornace con i cinque profughi
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ABDUL HAFIZ AYUUDU ha 23 anni e provie-
ne dal Ghana. Ha frequentato le scuole supe-
riori e parla un buon inglese. Ha giocato come
calciatore professionista nel Kintampo United,
una squadra nazionale. Come lavoro aiutava
sua madre che aveva una piccola rosticceria.
Lui è il primo di cinque figli, tutti maschi. Il più
piccolo ora ha cinque anni. Suo padre è morto
due mesi fa e lui lo ha saputo da poco.
Nel 2008 e stato costretto a scappare in Libia
perché per lui, attivista del partito National
Democratic Congress, dopo le elezioni la
situazione era diventata pericolosa. Gli scontri
tra opposte fazioni aveva provocato alcuni
morti. Con un viaggio in macchina attraverso il
Burkina Faso e il Niger, dopo due mesi è arri-
vato a Misurata, in Libia dove ha trovato lavo-
ro come guardia in una villa.
Allo scoppio della guerra la situazione per lui
così come per gli altri si è fatta pericolosissima
perché l’esercito di liberazione considera le
persone di colore come mercenari al servizio
di Gheddafi. La famiglia per cui lavorava lo ha
aiutato ad arrivare al mare insieme con loro.
Volevano fuggire in Tunisia o in Marocco. Sono
saliti su una nave che partiva e si è ritrovato a
Lampedusa dove è arrivato il 5 maggio. Della
famiglia che lo ha aiutato non sa più nulla.

DANIEL EKYE ha 35 anni ed anche lui provie-
ne dal Ghana dove ha lasciato la madre ed
una sorella. Sei anni fa era emigrato in Libia
per lavoro. Faceva il muratore a Misurata e si
trovava bene. Silenzioso, parla poco inglese.
Per lui è più facile capire quando gli traducono
in arabo. Incomincia a capire un po’ l’italiano,
ma in questa lingua dice per ora poche parole.
Allo scoppio della guerra anche lui ha cercato
di scappare. E’ salito su una nave che partiva
senza sapere dove andava: l’importante era
fuggire. Si è ritrovato a Lampedusa dove è
arrivato il 5 maggio insieme con Hafiz.

CRISTOPHER CONTUFWUMA ha 29 anni e
viene dal Ghana. Là ha lasciato la moglie ed
un figlio, Denis, che ora ha 8 anni. Suo padre
era capovillaggio – una specie di re - ma alcu-
ne famiglie volevano un altro capo e così
hanno incominciato a litigare e a combattere.
Lui ha portato la sua famiglia in un altro villag-
gio perché per loro la situazione era diventata
pericolosa. Poi è arrivata la notizia che suo
padre era stato ucciso e quindi toccava a Cri-
stopher sostituirlo, ma i suoi avversari lo cerca-
vano per ucciderlo e così lui è fuggito in Libia.
Anche adesso per lui è pericoloso cercare di
tornare a casa. Quando lavorava in Libia,
anche lui come muratore con un’azienda che
operava su tutto il territorio, non ha potuto far

venire la sua famiglia perché ogni due-tre mesi
cambiavano posto e lui non si fidava a lascia-
re da soli sua moglie e suo figlio; anche prima
della guerra gli africani di colore non erano
molto ben visti dai libici.
Lui ha lasciato in Libia un amico che era in
grado di metterlo in contatto con la sua fami-
glia; aveva un numero di telefono del villaggio
dove si trovavano. Ma ormai sono alcuni mesi
che questa persona non risponde più al telefo-
no. Non sa se sia morto o se sia scappato e lui
non sente sua moglie da 4 mesi.
Anche Cristopher allo scoppio della guerra è
scappato con la prima nave su cui è riuscito a
salire e si è ritrovato a Lampedusa. E’ un uomo
allegro, nonostante tutto, e molto collaborativo.
Ha imparato subito a fare la pizza. Parla un
discreto inglese ed anche qualche parola di
italiano.

IBRAIM HAMIDOM ha 27 anni e viene dal
Camerun. Parla già un po’ di italiano anche se
la sua lingua è il francese. In Camerun viveva
con uno zio perché i suoi genitori erano morti.
Lui è mussulmano e si era innamorato di una
ragazza cristiana. Suo zio ed il padre di lei
erano fortemente contrari ed hanno litigato a
lungo. La sua ragazza è stata uccisa e lui è
fuggito in Nigeria da dove, attraverso il Burkina
Faso e l’Algeria è arrivato in Libia nel 2009 e lì
ha trovato lavoro come muratore in uno dei
numerosi e grandi cantieri. Quando era in
Camerun faceva il contadino nella terra dello
zio e poi anche il commerciante; vendevano
arachidi ed altre verdure. Anche Ibraim allo
scoppio della guerra è dovuto fuggire ed anche
lui è salito su una nave per fuggire. Pensava di
arrivare in un paese africano, in Tunisia o in
Marocco ma si è ritrovato a Lampedusa.

SADO TAORE ha 22 anni e viene dalla Costa
d’Avorio. E’ il più giovane del gruppo, parla
francese e qualche parola di italiano. Dove
viveva sono arrivati i militari ed hanno ucciso
sua madre e sua sorella. Lui ed il padre non
c’erano perché erano in giro per fare commer-
cio. Quando ha saputo quanto accaduto lui è
scappato. Aveva sentito che la Libia era un
buon paese e così, anche lui dopo un viaggio
lungo ci è arrivato. In Libia ha trovato lavoro
anche lui come muratore. Poi è arrivata la
guerra e, come per gli altri africani di colore, la
situazione si è fatta pericolosa. Per non esse-
re ucciso è scappato: anch’egli ha preso la
prima nave su cui è riuscito a salire ed è arri-
vato a Lampedusa. Ha perso i contatti con suo
padre, non sa dove sia e neppure se sia anco-
ra vivo. 

Chi sono
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Filodrammatica San Martino Fornace

Liolà in dialetto trentino

“Liolà” di Luigi Pìrandello è una
commedia tratta dal romanzo “Il
fu Mattia Pascal” scritta nel
1916 in dialetto agrigentino. Il
nostro regista Camillo Caresia
l’ha tradotta in dialetto trentino.
Trama del racconto: lo Zio
Simon, ricco ed anziano, non
ha figli dalla giovane moglie
Carmela e viene canzonato da
Liolà che di figli ne ha tre, avuti
tutti da donne diverse, ed è in
attesa di un quarto da Neta,
nipote di Zio Simon. Invidiosa di
Carmela, Neta propone a Zio
Simon di far passare per suo il
figlio che attende da Liolà. Il
vecchio accetta e caccia di
casa la moglie, che decide di
rendergli la pariglia accettando
la corte di Liolà e rimanendo
incinta di quest’ultimo. Venuto a
conoscenza della gravidanza
della moglie, Zio Simon fa pas-
sare per suo anche questo figlio
e abbandona al suo destino
Neta, invitandola a farsi sposa-
re dall’uomo che l’ha messa
incinta. Ma Liolà non vuole
saperne di sposare una donna
che lo ha già respinto e allegra-
mente la invita ad affidargli il
figlio che aspetta. 
“Liolà” è una delle commedie
più amate da Pirandello che
affermava fosse, dopo “Il fu
Mattia Pascal”, la cosa a cui

teneva di più. Al figlio Stefano
racconta: «Il protagonista è un
contadino poeta, ebbro di sole,
e tutta la commedia è piena di
canti e di sole. È così gioconda,
che non pare opera mia». In
“Liolà” Pirandello racconta un
ambiente contadino, fatto di
personaggi solari, di fertilità, di
canti, ma anche di ipocrisia, di
interesse gretto e meschino,
sentimenti propri dell’animo
umano. L’autore alterna allegria

e calcolo, avarizia e genero-
sità, realtà e apparenza.
Eppure Liolà è leggero,
quasi vola. La fertilità, il mito
della Terra, e dei campi, la
felicità sono strascichi di un
mondo contadino fino a un
finale che non ce la fa ad
essere tragedia, ma che
soltanto la sfiora. Quindi
testo tutt’altro che univoco,
permeato com’è da una
serie di ironiche evocazioni
visive, canti campestri, pas-
sioni, vendemmie. 
Prospettive per il futuro?
Insegnare ai figli a cantare
... come fa Liolà ... In questo
contesto gli attori hanno
modo di impersonare i per-

sonaggi allegramente e talvolta
in modo drammatico, come
richiede il testo pirandelliano.
Un plauso particolare va ai gio-
vanissimi attori, che fin da subi-
to e con tanto entusiasmo
hanno collaborato alla realizza-
zione dello spettacolo. 
Il lavoro è stato presentato in
anteprima a Fornace sabato 16
e domenica 17 aprile 2011,
riscuotendo un meritato suc-
cesso.

Una scena de “Liolà”

Il calendario
Con l’autunno sono riprese le rappresentazioni con il seguente
calendario: 

• 1 ottobre a Riva del Garda, 
• 5 novembre a Telve, 
• 19 novembre a Pergine, 
• 3 dicembre a Folgaria, 
• 10 dicembre a Casatta, 
• 17 dicembre a San Giacomo, 
• 21 gennaio a S. Lorenzo in Banale, 
• 11 febbraio a Gardolo, 
• 18 febbraio a Civezzano,
• 25 febbraio a Aldeno.

Il 2 ottobre a Mattarello viene ripreso lo spettacolo “Viagio de sol
andata”.
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Seconda edizione

Rinnovato interesse 
per il Cucchiaio dell’Argentario
Domenica 12 giugno 2011 si è
svolta la seconda edizione della
manifestazione “Il Cucchiaio del-
l’Argentario”, passeggiata cultu-
ral-gastronomica della lunghezza
di 12,5 km tra i comuni di Forna-
ce, Civezzano e Albiano. Come
nel 2010, anche quest’anno l’ini-
ziativa è stata resa possibile dalla
collaborazione delle associazioni
dei comuni coinvolti. Ad ogni
associazione, in particolare, si è
attribuita una speciale funzione in
corrispondenza di numerose
tappe dell’itinerario. Gli sforzi
congiunti dell’Ecomuseo (Forna-
ce, Civezzano, Albiano, Trento),
dell’A.P.T. di Pinè-Cembra e della
Pro Loco di Fornace, complice
anche il bel tempo, hanno per-
messo il perfetto svolgimento del
Cucchiaio dell’Argentario, con
grande soddisfazione degli orga-
nizzatori (150 circa in tutto) e dei
partecipanti (circa 630 iscritti alla
partenza, molti dei quali prove-
nienti da fuori regione). Vigili del
Fuoco e volontari della Croce
Bianca hanno vegliato sulla sicu-
rezza della manifestazione. 
Tra le tappe più importanti della
passeggiata, si ricordano Pian
del Gac’ (punto di partenza),

Castel Roccabruna (Fornace),
Montepiano, la stalla e il centro di
Mazzanigo, le Acque di S.
Colomba, S. Colomba stessa e il
suo lago, la malga situata al Croz
dela Stria (Pian del Gac’) e il giro
delle Foltine. Presso alcuni di tali
punti, le associazioni coinvolte
hanno proposto spettacoli, come
nel caso di Castel Roccabruna,
Montepiano e Croz dela Stria,
ove la filodrammatica fornasa ha
preso la parola. Prodotti alimen-
tari tipici quali il “tortel de patate”
hanno allietato i viaggiatori pres-
so il centro di Mazzanigo. Rievo-
cazioni storico-culturali e visite
guidate hanno fornito la spiega-
zione del funzionamento delle
Canope – le miniere medievali
della Galena argentifera, il princi-
pale e ricco d’argento minerale di
piombo – nonché illustrato la vita
condotta dai Canopi (gli estratto-
ri) nei loro antichi villaggi. Il pran-
zo preparato dagli Alpini di Civez-
zano ha atteso gli itineranti pres-
so la piacevolissima tappa del
lago di S. Colomba. Ristori vari
sono stati proposti nel corso del
cammino. La sera, ad ore 19
circa, la manifestazione si è con-
clusa con la cena a Pian del Gac’

e sulle note dei canti del coro di
Villamontagna. 
Caratteristica del Cucchiaio del-
l’Argentario è la sua non compe-
titività: non si tratta di una gara –
è infatti assente qualunque tipo di
premiazione – bensì di una pro-
posta culturale a tema gastrono-
mico e storico adatta a parteci-
panti di ogni età. Le proposte
gastronomiche delle tappe del
Cucchiaio, inoltre, si affidano a
prodotti locali: tortel de patate,
miele, piccoli frutti, polenta, luca-
nica, zirele (caramelle di zucche-
ro), formaggio da stalla. La pas-
seggiata può contare sulla pre-
senza di guide preparate atte a
condurre i gruppi dei partecipanti
attraverso l’itinerario mediante
spiegazioni sui luoghi visitati.
Dato il successo, è già prevista la
terza edizione del Cucchiaio del-
l’Argentario, che si terrà domeni-
ca 10 giugno 2012. Per motivi
organizzativi, la manifestazione
si svolgerà sempre la seconda
domenica di giugno. La Pro Loco
di Fornace ringrazia ufficialmente
quanti hanno contribuito al cor-
retto svolgimento dell’iniziativa e
auspica di ottenere simile suc-
cesso anche il prossimo anno.  
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Campeggio a Malga Ezze dal 16 al 20 agosto

L’incanto di una baita
e la grandezza delle montagne

È nata quasi per caso da una
proposta buttata lì, mentre era-
vamo tutti insieme in baita For-
nasa nel luglio 2010. Qualcuno
suggeriva che sarebbe bello
organizzare un campeggio in
montagna per i ragazzi che nel-
l’anno 2011 avrebbero ricevuto
la Cresima, ed ecco che all’im-
provviso quell’idea prende
forma, tutti si danno da fare.
Costanzo corre avanti e indietro,
cerca la baita, si informa, telefo-
na, chiede e prenota la Malga
Ezze che si trova in valle di Fre-
gio in Bassa Valsugana.
Ed è così che trascorso quasi un
anno dalla prima idea, il cam-
peggio è pronto….evviva si
parte!
Valigie, zaini, sacche e ancora
viveri, giochi, scarponi, chitarra
e soprattutto tanto entusiasmo.
La baita è un incanto, sembra
quasi di arrivare in Paradiso, più
in là solo l’immenso cielo e la
grandezza delle montagne. 
Comincia così la nostra avven-
tura in mezzo agli animali e alla
natura. Le giornate illuminate da
un sole splendente trascorrono

tra escursioni, riflessioni, canti,
giochi e tanto divertimento. È
così bello ritrovarsi seduti in cor-
tile a riposare sulle comode pan-
che, ad ammirare le montagne, i
prati, le mucche, gli asinelli e i
cavalli che ogni tanto ci fanno
visita, respirare il profumo della
natura e ascoltare il silenzio. È
incredibile come, pur in mezzo a
tante persone radunate tutte
insieme, siano intensi il silenzio,
la pace e la tranquillità. È una
gioia anche ritrovarsi a tavola e
la si legge dipinta sui visi dei
nostri bimbi, la felicità e l’allegria
che si respira fa capire a noi
genitori di aver fatto proprio una
bella cosa, abbiamo donato loro
un regalo che non dimentiche-
ranno più. 
Tutti si danno da fare, nessuno
brontola, nessuno si lamenta,
tutti partecipano con entusiasmo
e agilità rispettando gli incarichi
e le regole del campeggio. È
una grande famiglia quella che
formiamo, composta dalle per-
sone più diverse, con caratteri
simili ma non uguali che però
riescono a vivere in armonia. E

forse è proprio questo il segreto
dell’amore, riuscire a stare insie-
me così uguali eppure così
diversi. È l’amore per i nostri figli
che ci accomuna, che ci unisce
e rende tutto facile e sereno.
Non possiamo però dimenticare
anche nostro Signore che ci ha
condotti qui, ci ha regalato que-
ste meraviglie di posti e ci ha
dato la grazia di arrivare alla fine
senza nessun problema, nes-
sun incidente, nessuna difficol-
tà. Per questo lo abbiamo rin-
graziato con una santa Messa
per esprimere la nostra gioia e
ricordare la nostra fede.
Abbiamo concluso le nostre
giornate riuniti attorno ad un bel-
lissimo falò, un insieme di magia
e stupore, allietato dalle canzoni
accompagnate dalla chitarra.
Questa esperienza ci ha dato
soprattutto l’opportunità e il pia-
cere di conoscere persone che
magari si conoscevano meno e
di ritrovare “vecchi” amici.
È stato tutto perfetto, non è
mancato niente…ma ahimè è
giunta la fine, siamo dovuti tor-
nare a casa, alla vita di sempre,

agli impegni di scuola
e quelli di lavoro. Con
un po’ di tristezza nel
cuore abbiamo dovuto
dire addio a questa
meraviglia, ma se la
baita non la rivedremo
più, se la montagna
sarà lontana, il ricordo
e la bellezza di quei
giorni resteranno sem-
pre dentro di noi, ognu-
no avrà portato via
qualcosa da tutto que-
sto e siamo sicuri che il
campeggio dei ragazzi
della Cresima con
famiglie a malga Ezze
2011 rimarrà nei cuori
di tutti noi per sempre. 

Ragazzi della Cresima
e famiglie
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Impressioni dalla Marcia tra Cadini e Canope

Club Mondadori Verona 
Tris vincente 

Diciotto luglio, giornata davvero
speciale quella trascorsa a For-
nace - Pian del Gac’, un grade-
vole impellente refrigerio ed una
indispensabile carica di ossige-
no per il nostro corpo sofferente
del caldo torrido della città. Già
all’arrivo, scendendo dal pul-
lman, in una zona creata dal
Comune come punto di incontro
per la comunità nel bel mezzo di
una pineta a circa un chilometro
dal paese fornita di varie infra-
strutture quali bar, ristorazione,
balera, campo giochi, aree di
pic-nic ecc. si è respirata un’aria
magica ... da favola. 
Questa sensazione, infatti, si è
concretizzata quando all’improv-
viso nel percorrere il sentiero
che si inoltra poi nel bosco,
incontriamo dei personaggi,
creati da uno scultore del luogo,
scolpiti nelle piante (abeti o
pino): sono gli gnomi che, attra-
verso le loro storie fantastiche,
ci parlano con il linguaggio del
bosco e della natura e ci ricorda-
no nel contempo di rispettarla e
proteggerla. 
Man mano che si prosegue
lungo il cammino si scopre un
ambiente straordinario e vario:
Ora ci troviamo immersi in ampi
prati tenuti con cura disseminati
da enormi balle di fieno, cammi-
niamo poi lungo le sponde del

laghetto di S. Colomba, una pic-
cola gemma incastonata nel
bosco, per ritrovarci in fitti
boschi dalle cui cime si possono
ammirare le vallate circostanti.
Possiamo constatare con i
nostri occhi i segni ancora visibi-
li di una storia risalente al
medioevo: “i cadini e le canope”
- pozzi e gallerie scavati nella
montagna per l’estrazione del-
l’argento. Il Comune di Fornace
ha aderito all’Ecomuseo dell’Ar-
gentario che ha lo scopo di pre-
servare le testimonianze stori-
che e naturali del territorio e dif-
fonderne la conoscenza. Sosta
ai ristori, fra l’altro abbondantis-
simi, e poi all’arrivo è stato faci-
le capire la vitalità, l’inventiva, la
fierezza ma anche la modestia
di questa gente, il loro grande
senso di appartenenza alla pro-
pria terra e l’orgoglio di aver
lavorato per creare un ambiente
accogliente, ospitale e cortese. 
E dopo le fatiche della marcia ci
siamo rifocillati chi con il pranzo
al sacco, chi gustando il menu
del luogo, ma la sosta è stata
breve in quanto è giunto il
momento delle premiazioni. Un
simpatico speaker ci consegna
a ricordo della presenza del
nostro gruppo, classificatosi al
3° posto, un originale trofeo in
porfido. Questo materiale ha un

particolare significato per questo
paese in quanto rappresenta il
simbolo della rinascita di questa
comunità; l’estrazione del porfi-
do, in un periodo di difficoltà,
divenne una delle principali
risorse portandone benessere. Il
pomeriggio ci può offrire ancora
molte distrazioni e quindi ognu-
no fa le sue scelte: chi si riposa
all’ombra di una pianta, chi va in
visita ad amici arrivati con il
camper per gustare un caffè
gentilmente offerto, chi non
ancora soddisfatto del cammino
percorso in precedenza vaga
ancora per boschi e chi invece
rapito dalla musica della balera
si scatena ininterrottamente fra
liscio cha-cha-cha e twist sino
alla partenza del pullman. 
Qualcuno, a questo punto, pen-
serà: ecco il solito articoletto
“polpettone” della domenica. In
verità, vorrei, attraverso i miei
piccoli racconti, invogliare chi
ancora non ha mai pensato di
unirsi alla compagnia “del pul-
lman” ed è un po’ scettico, per
scoprire assieme i luoghi di
destinazione sempre in modo
diverso e nuovo e soprattutto un
sano divertimento. Provare per
credere!

Annamaria
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Cordiale rimpatriata a Fornace

I Vicentini dall’Australia
Non è che il cognome Vicentini
sia poi molto diffuso a Fornace.
Anzi, si fatica a trovare una deci-
na di persone che portano que-
sto cognome. Sono quelli rima-
sti, che hanno resistito alle emi-
grazioni avvenute nei secoli
scorsi e che fanno capo alle stir-
pi dei “Menegacci” e dei “Gia-
netti”. Ricerche storiche e docu-
mentali sulle origini del cogno-
me sono state proposte da Cri-
stina Girardi e Fabio Gottardi,
accompagnando così con testi-
monianze concrete la nostalgica
e felice “rimpatriata” dei Vicenti-
ni, avvenuta il 10 luglio 2011 a
Fornace. Immancabile la sosta
nella sala consiliare, in munici-
pio, con l’accoglienza degli ospi-
ti da parte del sindaco Pierino
Caresia e dell’assessore alle

attività culturali Patrizia Pedotti. 
A parlare delle radici delle fami-
glie targate Vicentini, con i for-
nasi doc che portano quel
cognome, è stata Adriana Valle,
giunta dall’Australia con il marito
Reginald Howes e con il figlio
Michael. Adriana, nipote di
Maria Caterina Vicentini, era
emigrata in Australia nel 1954
con la sua famiglia. In questi
giorni, oltre ai cugini diretti resi-
denti a Povo, Adriana ha potuto
incontrare anche tanti altri
parenti che hanno avuto origine
dallo stesso capostipite, quel
Giovanni Domenico da Portolo
di Canezza; arrivato a Fornace
già nel 1653. Di Maria Caterina
Vicentini, nata a Fornace nel
1859, è testimoniata la presen-
za a Gropello (Pavia) al servizio

della contessa Elena Sizzo
Noris di Trento, moglie di quel
Benedetto Cairoli che fu eroe
del Risorgimento, amico del re
d’Italia Umberto I e pure presi-
dente del Consiglio dei ministri.
A Fornace sono giunti anche i
discendenti dei Vicentini da
Padova, Bologna e Cortaccia.
Altri, emigrati in Argentina e
America agli inizi del 1900,
hanno inviato messaggi com-
mossi di saluto con foto ricordo,
al pari di chi non ha potuto giun-
gere al raduno di Fornace da
Bolzano e da Merano.

(Umberto Caldonazzi 
L’Adige 21 luglio 2011)

Il gruppo dei Vicentini che si sono ritrovati nella sala consiliare di Fornace
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A Rimini sono famose

Le sorelline Scarpa regine degli scacchi
Riportiamo un articolo pubblica-
to su “il Resto del Carlino” nella
cronaca di Rimini il 9 febbraio
2011, che interessa Fornace in
quanto protagoniste sono le
sorelline Scarpa, figlie del “for-
naso” Mauro Scarpa che vi abita
con la moglie e i cinque figli.

Hanno dieci e nove anni e sono
già delle piccole regine degli
scacchi. Regine non re. In una
disciplina dove ancora prevale
la figura maschile e i protagoni-
sti delle storiche partite restano
ancora maschi, le sorelle Scar-
pa, Silvia, Claudia e la già pro-
mettente Alessandra sono la
nostra grande speranza per ini-
ziare a dare “scacco al re”. 
Acute, simpatiche e anche belle
queste bambine hanno già
messo a segno alcuni bei colpi:
Claudia (che ha nove anni) è
stata campionessa italiana
under 8 nel 2009 e lo scorso
anno è arrivata seconda, mentre
Silvia (che adesso ha dieci anni)
si è piazzata seconda nella
categoria under 10. Entrambe si
sono qualificate per i campiona-
ti europei che si sono tenuti in
Georgia - come si dice: nella
bocca del leone - dove Silvia si
è piazzata setti-
ma, prima degli
europei occiden-
tali e Claudia
quattordicesima,
con una partita
saltata perché
non si era sentita
bene. 
Una passione
trasmessa alle
bimbe dal padre,
Mauro Scarpa,
programmatore
informatico. «Ho
iniziato a giocare
da ragazzino e
intorno ai 15 anni
ho fatto diversi
tornei - racconta
-. Poi mi sono
fermato per una
quindicina di anni
ed ho ricomincia-
to con Silvia e

Claudia due anni fa, con Ales-
sandra lo scorso anno. Adesso
faccio qualche torneo ma solo
per passione, per il resto seguo
loro». Impegno sì, ma non si
pensi che queste bambine stia-
no tutto il giorno attaccate alla
scacchiera: il soggiorno della
loro abitazione, a Casale San
Vito, è pieno di giochi e solo per-
ché la stagione ancora non lo
permette non sono in giardino a
divertirsi, naturalmente frequen-
tano la scuola e fanno anche
ginnastica. E’ vero, c’è prepara-
zione, ci sono i libri e le dispen-
se sul gioco degli scacchi che
Silvia e Claudia mostrano con
orgoglio: all’interno gli appunti
che le bambine hanno segnato
a matita, con la loro calligrafia
non perfetta nella forma ma
rigorosa nelle osservazioni. 
E non hanno esitazione quando
si chiede loro quale sia l’apertu-
ra di partita che preferiscono:
“La scozzese in E4”, dice Clau-
dia; “Dipende dal colore - perfe-
ziona Silvia -: con il bianco la
scozzese in E4, ma con il nero
la siciliana in C5”. La piccola
Alessandra, al momento, adotta
la partita italiana. Ma sta arri-
vando a gran passo anche lei.

Rigore e metodo ma per loro è
ancora solo un gioco. Si battono
anche con gli adulti, ma si diver-
tono soprattutto a giocare con i
loro pari, compresi i compagni di
classe ai quali le bambine inse-
gnano le mosse-principali. 
Alla mamma Daniela Beverini,
ingegnere elettronico, non resta
che osservare i pezzi che si
muovono sulle scacchiere: con
Silvia e Claudia non c’è proprio
partita. Ma con la bella stagione
tutta la famiglia parte e le segue
dove fanno i tornei, assieme a
Giulia, 4 anni (altra figlia) che
inizia a prendere confidenza e a
Francesco, un anno e mezzo
che, al momento, i pezzi non li
muove ma li tira. 
Prossimi obiettivi? «Nel 2015
vorrei avere una delle mie figlie
in tutte le categorie», risponde
papà Mauro che non manca di
sottolineare come la realtà scac-
chistica nel Riminese, a parte il
Dopolavoro Ferroviario, sia
estremamente ridotta: cosa che
non accade a Bologna e Mode-
na.

di Monica Raschi
(da “il Resto del Carlino” – 9

febbraio 2011)
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Il 17 agosto 2011 abbiamo parte-
cipato alla Giornata Mondiale
della Gioventù a Madrid.
Un’emozione unica incontrare
due milioni di giovani provenien-
ti da tutto il mondo. Nel Suo
messaggio, il Santo Padre, ci
invita a tornare alle nostre case
come missionari del vangelo:
“Radicati e fondati in Cristo, saldi
nella Fede”. Siamo tornati stan-
chi, un po’ ammaccati dalle notti
passate sul pavimento e dalle
varie difficoltà, ma felici di aver
faticato per Gesù e di aver trova-
to sul nostro cammino tanti gio-
vani come noi che credono in lui.
La Croce simbolo della G.M.G. è
già in viaggio per Rio de Janeiro

(Brasile) dove Benedetto XVI ha
dato appuntamento ai giovani
nel 2013. 
Sono state giornate indimentica-
bili dove abbiamo trovato amici
con cui abbiamo percorso una
parte della nostra vita e che por-
teremo nel cuore. Abbiamo
imparato la condivisione, che
non siamo soli e che Dio attra-
verso le persone resta sempre
accanto a noi per aiutarci, e per
indicarci il sentiero da percorre-
re.

Ivonne, Chiara, Angela,
Giulia, Elisa, Andrea,

Thomas e Gabriele

Errata
corrige
Medaglia Miracolosa
A pagina 38 del numero 46
abbiamo erroneamente
scritto che la Medaglia Mira-
colosa è stata donata dai
fratelli Paolo e Gino Colom-
bini. In realtà il merito è da
attribuire a Padre Luigi
Pisetta e all’amore e alla
devozione che ha sempre
dedicato all’Oasi Mariana.



50

co
mu
ni
tà

Associazione “L’Arcobaleno”

Successi confortanti per tutti
Giugno…momento di “bilanci sportivi” per l’asso-
ciazione “L’Arcobaleno”! Le attività di ginnastica
giocando, karatè e ginnastica artistica sono giunte
ormai alla fine. Grande è stato l’impegno di atleti,
genitori e insegnanti che in collaborazione hanno
portato avanti le varie attività sia a livello locale
che a livello interregionale e nazionale.
Molte le novità:
• Nuova affiliazione per l’associazione. Il consi-

glio direttivo ha deciso di affiliare l’associazione
alla FIKTA (federazione italiana karatè e affini)
dando così la possibilità agli associati di poter
aderire a eventi organizzati dallo stesso ente di
promozione sportivo. Gli atleti hanno quindi
partecipato alla gara organizzata a Treviglio
(BG) e agli stage e esami organizzati a Maner-
ba sul Garda (BS) dimostrando di possedere
buona tecnica e buona padronanza della disci-
plina. 

• Quest’anno è stato l’anno dell’hip-hop; un grup-
po di ragazze di Fornace e dintorni insieme
all’insegnante Debora si sono date appunta-
mento il martedì sera presso la palestra della
scuola elementare per imparare la tecnica di
questa “danza urbana”. Il gruppo ha trovato da
subito un buon affiatamento e infatti già dopo
pochi mesi di allenamenti si sono esibite per il
pubblico della manifestazione “OK l’età è giu-
sta”

Grande numero di adesioni per la ginnastica gio-
cando! Il corso (3/6 anni) era composto da ben 12
piccoli atleti che si sono cimentati nello “studio”
degli schemi motori di base, pilastri necessari per
una buona crescita a livello corporeo, mentale e
sportivo! L’anno sportivo per loro è terminato con
una piccola esibizione presso il polifunzionale.
Ringraziamo tutti per la grande partecipazione!
Ed eccoci alla ginnastica artistica…attività che
ormai l’associazione porta avanti da più anni a
Fornace. Controllo corporeo, coordinazione, forza,
agilità e, non meno importanti, passione e impe-
gno sono fondamentali per la pratica di questa
disciplina. 
Il livello raggiunto dalle atlete “veterane” è sempre
più alto! Le evoluzioni e gli elementi che vengono
studiati durante le lezioni sono sempre più difficili.
Ma l’amore e la passione per questo sport fa
dimenticare la stanchezza, la fatica e le difficoltà
che si incontrano. Non possiamo certo non men-
zionare anche le più piccole, le giovani atlete, che
oramai da un paio d’anno si allenano in palestra
con noi e che sulla scia delle loro compagne
“anziane” stanno facendo grandissimi migliora-
menti.
L’associazione quest’anno ha partecipato a gare
promozionali provinciali (Fornace e Pergine V.),
gare agonistiche interregionali (Vigonza, Padova e
nazionali Fano) e a manifestazioni locali (OK l’età
è giusta e Festa dell’Europa a San Cristoforo). 

Entrando nello specifico ecco i nostri piazzamenti.
• Silvia Biasi si è classificata al 7° posto (I gara

Padova Cat. II senior) e al 1° posto (II gara
Vigonza (PD) Cat. II senior)

• Noemi Caresia si è classificata al 4° posto  (I
gara Padova Cat. I junior) e al 7° posto (II gara
Vigonza (PD) Cat. I junior) 

• Ylenia Colombini si è classificata al 7° posto (I
gara Padova Cat. I junior) e al 10° posto(II gara
Vigonza (PD) Cat. I junior) 

• Melissa di Piazza si è classificata al 15° posto (
II gara Vigonza (PD) Cat. Mini prima 4 junior)

• Silvia Biasi e Noemi Caresia hanno partecipato
alla fase nazionale (Fano) confrontandosi con
atlete provenienti da varie regioni d’Italia e
dove hanno dimostrato di poter gareggiare con
atlete di alto livello!
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Per quanto riguarda le gare promozionali:
• Caterina Stenico II classificata nella gara pro-

mozionale organizzata a Fornace e I classifica-
ta nella gara promozionale organizzata a Pergi-
ne Cat B Avanzato

• Chiara Chisari si è classificata al III posto a
Pergine Cat B Avanzato

Hanno partecipato inoltre alle gare promozionali
posizionandosi in ottime posizioni anche Alessia
Stenico (5° posto gara Fornace Cat B Avanzato),
Beatrice Roccabruna (6° posto gara Pergine Cat B
Avanzato), Anna Colombini (4° posto gara a Pergi-
ne Cat. B Avanzato), Maria Assunta Denise (5°
posto a Pergine Cat B Base), Beatrice Cristofolini
(10° posto gara Pergine Cat. B Base) Arianna Ste-
nico (11° posto gara Pergine Cat. B Base).
Come ormai d’abitudine l’ultima attività è il colle-

giale che quest’anno si è tenuto dal 17 al 22 luglio
a Fano dove mare, ginnastica e divertimento sono
gli ingredienti principali!

ORARI ANNO SPORTIVO 2011/2012 
a partire da ottobre 2011
GINNASTICA GIOCANDO:
Il mercoledì dalle 16.30 alle 17.15
GINNASTICA ARTISTICA ELEMENTARI:
Il lunedì dalle 17.15 alle 19.15
Il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Gli orari del Karatè dell’hip hop sono ancora
da definire (per info telefonare a Alice
3282519455 Tiziana 3495210885)

Aiuola del Pistol
Un ringraziamento a
chi da anni cura gene-
rosamente l’aiuola del
Pistol. Sono queste le
piccole cose che ren-
dono grande una
comunità. 
Un grazie a Pasquale.  
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Prima edizione il 7 agosto 2011

La “Festa dei Ferari”
“T’ei, poderessen far la festa del
Cormel?” E’ nata cosi l’idea,
quasi per gioco, due settimane
prima di agosto, e cosi, insieme
ai giovani della zona è stata
pensata “La festa dei Ferari”,
prima edizione!
La sorpresa più grande è stata
poi vedere la grande partecipa-
zione che abbiamo avuto, intere
famiglie che si prenotavano e
tanti altri che, per precedenti
impegni, si scusavano di non
poter venire. Già dal primo mat-
tino abbiamo addobbato la piaz-
zetta a festa con bandierine e
nastri, il Comune ha fornito i
gazebo e la “Maxi Festa della
Birra” la bracioliera, attrezzata
con le laste del Simone e tutti si
sono adoperati per dare una
mano. 
Le donne hanno preparato
un’infinità di dolci: l’Ale, l’Ema, el
Roberto hanno arrostito la
carne, il “Richeto” ha fatto la
polenta e il Natale per l’occasio-
ne si è improvvisato barman

d’eccezione. Molto gradito poi è
stato a fine pasto il vasto assor-
timento di prodotti, gentilmente
offerto dalle “Cantine Scarpa”.
La festa si è protratta fino a
tarda serata, nonostante il
tempo non fosse molto clemen-
te. Un ventoso temporale ci ha
infatti sorpresi nel bel mezzo
della cena, ma i nostri tenaci
organizzatori hanno prontamen-
te provveduto a trasferire il tutto
sotto al portico, permettendo
così ai festeggiamenti di conti-
nuare con l’avvincente lotteria
della Vania. 
Devo ammettere che per me,
che non sono mai stata incline
ad organizzare niente, è stata
una bella esperienza, e soprat-
tutto quel pomeriggio ho sentito
un po’ dello “spirito di apparte-
nenza” che innegabilmente il
mio moroso sente da sempre
per il suo paese. 
Per questo ringraziamo tutte le
persone (anche quelle che non
abbiamo citato) che generosa-

mente hanno aiutato e tutte
quelle che vi hanno partecipato
e reso la “Festa dei Ferari” vera-
mente riuscita !
…E per l’anno prossimo non
prendete impegni!

Claudia e Alessio



Mattia
Roccabruna

che lo scorso 24 febbraio si è
laureato in Ingegneria indu-
striale all’Università di Trento,
discutendo la tesi “Il motore Stir-
ling, costruzione di un prototipo
tipo ‹Gamma›”

Marika
Roccabruna

che il 30 marzo 2011 si è laurea-
ta in Sociologia all’Università di
Trento, discutendo la tesi “TV,
Anoressia, Internet – Processi di
condizionamento e strategie di
intervento

Alessandro
Moser

che si è laureato in ingegneria
industriale il 24 febbraio 2011 a
Trento discutendo la tesi "Effetto
di tempra e composizione chimi-
ca sul comportamento a fatica di
ruote dentate in acciaio sinteriz-
zato".
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La festa a Maso Zetri

Evviva! Siamo arrivati al
quinto appuntamento
annuale della festa del
Maso Zetri. 
Risate in buona compa-
gnia e condivisione di
un lauto pranzo, prepa-
rato dal nostro cuoco
Thomas. Fra residenti e
simpatizzanti eravamo
in sessanta, tra i quali
parecchi bambini e per
loro al pomeriggio sono
stati preparati i giochi
con premi e pegni. Tutto
il giorno in festa reso
allegro da barzellette,
parecchie torte e bic-
chieri di buon vino, oltre
al bel tempo. 
Per chi si è fermato
c’era anche la cena.
Speriamo di proseguire
i festeggiamenti anche
negli anni futuri.

Congratulazioni a
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Vigili del fuoco

Preparazione e dotazioni
tecniche all’avanguardia
Si sta per chiudere un anno
intenso per il Corpo di Fornace,
che ha visto i vigili impegnanti
in un numero sempre crescen-
te di interventi, che hanno otte-
nuto l’apprezzamento univoco
delle realtà che di volta in volta
si è andati a supportare. E ciò
grazie alla costante formazione
attuata. Diversi Vigili hanno
partecipato anche a corsi orga-
nizzati fuori provincia, come
per esempio presso la scuola
Provinciale di Bolzano sita a
Vilpiano, struttura all’avanguar-
dia nazionale nel campo ine-
rente le tecniche di emergenza
pompieristica e di protezione
civile. Alcuni Vigili del Corpo
hanno affrontato diversi corsi
distrettuali che li hanno abilitati
fra pochi altri all’uso della
nuova centrale operativa mobi-
le in capo al Distretto di Trento.
A fianco ad una costante for-
mazione, il Corpo provvede a
un regolare rinnovo delle pro-
prie dotazioni tecniche a sup-
porto dell’attività interventistica.
Queste valutazio-
ni hanno portato,
nel corso del
2011, ad alcune
scelte per elevare
sia la capacità
tecnica interventi-
stica, sia il livello
di sicurezza dei
vigili stessi. 
La revisione e
integrazione del
gruppo schiuma
sull’autobotte oltre
che l’inserimento
di un nuovo auto-
respiratore pron-
tamente vestibile
sul lato passegge-
ro della stessa,
uniti ad una nuova
barra luminosa di
s e g n a l a z i o n e
vanno proprio in
questa direzione.
Così come l’ac-

quisto di una termocamera di
ultima generazione in grado di
riscontrare livelli di calore a
distanza e aumentare la visibili-
tà all’interno di locali invasi dal
fumo permettendo di individua-
re in maniera veloce e sicura
eventuali persone ferite all’in-
terno. 
Gli stabilizzatori per veicoli
pesanti e leggeri danno la pos-
sibilità di stabilizzare qualsiasi
veicolo incidentato posto in
posizioni anomale aumentando
il livello di sicurezza delle per-
sone coinvolte e dei soccorrito-
ri. A tale proposito il Corpo par-
teciperà presso la caserma di
Fornace, assieme ad altri Corpi
che si sono dotati di medesime
attrezzature, ad una due giorni
formativa che vedrà la presen-
za di istruttori americani arriva-
ti appositamente.
Una completa revisione degli
indumenti di protezione indivi-
duale ha visto la sostituzione di
alcuni di essi che non garanti-
vano più livelli minimi di sicu-

rezza. I caschi di tutti i vigili,
inoltre, sono stati dotati di siste-
mi di comunicazione craniale
che agevolano le comunicazio-
ni fra gli elementi delle squa-
dre.
Nell’ottica della salvaguardia
delle tradizioni si è ritenuto
doveroso riportare alla sua
passata operatività la campa-
gnola AR 59, primo mezzo
“moderno” di trasporto in dota-
zione al Corpo di Fornace atti-
va fino alla metà degli anni 80;
e questo è stato possibile solo
grazie all’attività volontaria di
alcuni Vigili supportati in
maniera esemplare da Remo
Caresia che ringraziamo infini-
tamente.
Molto altro è stato fatto a servi-
zio della comunità e delle
comunità a riprova che i Vigili
del Fuoco Volontari rappresen-
tano per la comunità riferimen-
to ricco di valori ma soprattutto
una scuola impareggiabile di
educazione civica per i nostri
giovani.

Gli stabilizzatori per veicoli in dotazione al Corpo di Fornace
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Attive le associazioni locali

Volontariato in Fornasa
Sabato e domenica 8 e 9 ottobre un gruppo di
volontari di Fornace di circa venti persone appar-
tenenti alle varie associazioni del paese si è ritro-
vato, come ormai da 6 anni, sul territorio della For-
nasa per realizzare lavori di manutenzione e
migliorie alle strutture esistenti. Gli interventi prin-
cipali sono stati eseguiti presso la baita di Fornasa
bassa, dove è stata cambiata la stufa e tinteggiati

tutti i serramenti, poi è stata recintata la presa del-
l’acqua e pulito le vasche dell’acquedotto. Oltre a
questo si è provveduto agli interventi di normale
manutenzione presso le tre baite: pulizia delle
canne fumarie, taglio della legna per le esigenze
invernali, sistemazione zone esterne. 
Esperienze come queste sono testimonianza di
come sia ancora forte e viva la volontà di mettersi

al servizio della comunità.
Queste occasioni rappresen-
tano un momento significativo
di aggregazione e condivisio-
ne, diventando motivo di ric-
chezza individuale che trova
un senso nel donare e nello
spendersi per gli altri.
Esprimo pubblicamente il mio
ringraziamento nei confronti di
queste persone che puntual-
mente rispondono all’invito da
parte del Comune. L’ appunta-
mento è per il secondo fine
settimana di ottobre 2012, le
porte sono aperte a chiunque
voglia partecipare.

Marco Antonelli 

Una rinnovata “Baita Imperiale”
Il 18 giugno scorso il nuovo gestore Arianna
Colombini ha aperto la Baita Imperiale sotto i
migliori auspici. Il successo della festa di inaugura-
zione ha subito incoraggiato la giovane titolare,
data la grande partecipazione della comunità di
Fornace, avvalorando la sua scelta di investire nel
proprio paese. La nuova struttura situata in locali-
tà Pian del Gac’ fin da subito ha offerto ospitalità,
nuove fonti di svago per i giovani ed un accoglien-
te punto di incontro per adulti. L’entusiasmo con
cui la comunità ha accolto la riapertura è stato
grande, così come la curiosità di vedere le radica-
li trasformazioni del locale dopo mesi di intensa
preparazione e ristrutturazione interna per l’abbel-
limento. Con il frequente utilizzo del campo da ten-
nis e del parco per i più piccini le famiglie del
paese e limitrofi hanno risposto favorevolmente
alla riapertura, intrattenendosi con giochi e piace-
voli pomeriggi durante il periodo estivo. Non solo.
Il locale sa attrarre i giovani grazie al dinamismo di
Arianna Colombini che con i suoi soli 20 anni ne sa
cogliere appieno le esigenze. Soprattutto nei fine
settimana il bar calamita l’euforia dei giovani che
vogliono divertirsi in compagnia fino a tardi. Musi-
ca dal vivo, karaoke e dj set sono il cocktail vincen-
te della Baita Imperiale. 

Il nuovo bar si pone l’obbiettivo di essere un luogo
di aggregazione per adulti e giovani ed offre l’op-
portunità di organizzare banchetti di vario genere,
tra cui feste a tema e compleanni. L’attività conti-
nuerà anche nel periodo invernale con nuove ini-
ziative divertenti e sorprendenti. 
Per il successo della Baita Imperiale Arianna
Colombini è grata del prezioso appoggio della
famiglia e dell’’affiatato staff composto da Gloria
Scarpa, Stefania Roccabruna, e Margherita Pizzi-
menti. Vi aspettiamo numerosi!
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A nonna  Flora
Cara nonna, 
son el to neó pu vecio. Te parlo en dialet così ne
capin meio perché mi son sicur che te me senti. 
Purtroppo è arivà el moment de dirne addio. Mai
pensava che arivassa sto moment, …le vera, te
gavevi 97 anni, ma per mi pareva che te ne gaves-
si tanti de men. Te pensava eterna … ma no l’è sta
cossì. 
Pareva che i ani per ti noi passasa mai. Te eri sem-
pre lucida. Te legevi el giornale tuti i dì senza ociai.
Te gavevi ‘na memoria eccezionale. Bastava
domandarte de qualchedun e ti te savevi tuta la so
storia, la so parentela, cossa che el feva. Te eri el
nos archivio vivente. Te eri ‘na dona dal caratere
forte ma con en grande e raro pregio: no te critica-
vi e no te disevi mai mal de nessun. 
Ma te eri anca ‘na nona dolce e moderna. Me
ricordo quando quela volta che t’aven dit che te
deventi tris nona. Te te sei commossa, te te-sei
levada en pe, te n’hai abbracciadi e a mi te m hai
dit “ciao nono, varda che mi e to mama sen felici,
finalmente tra poc gaveren en matelot che girerà
per la ca’. 
En de sto moment te me vegni en ment ‘n del let
de l’ospedal con en giro le to fiole, i to neodi e i to
pronipodi. Eren tuti lì a sperar che te te desmisias-
si; per noi saria sta bel come quando ne trovaven
a farte festa. Forsi no te podevi sentirne ma nes-
sun pol dirlo. Ghera chi che te tigniva la man, chi
che te ciamava, chi te accarezzava. Speraven tuti
en den miracol. Ma ti en de poc temp te te sei
endormenzada per sempre. 
En sto moment me ven en ment i tanti ricordi che
go de ti e le nosse longhe ciacerade parlando de
sti ani. De la to longa vita, de le 2 guere che te hai
passà, de tut quel che te hai patì, dela fam e dela
miseria…. do parole ancoi sconossude. 
Le tante storie che te hai contà le è impresse ne la
me ment per sempre. Come quela sera che son
sta lì con el piccolo Gabriele; elo el vardava atten-
to quel che ghera tacà sui muri e te te hai dit: el

scominizia a veder
le robe…. ai me
tempi no ghera nient
da veder perché
l’era tut sgarnizzà. 
Ricordo anca che
quando vignivo via a
trovarte te tegnivo
sempre stret le
man….le gaveva la
pel come la seda
nonostante le aves-
sa laorà duramente.
Ancor adess provo
quela bellissima
sensazion. 
Temp fa è vegnù a
laorar a nossa ca’ ‘n operaio rumeno e el m’ha
domandà: chl  el quela dona sentada lì en giardi-
no? Mi gò rispondù: l’è me nona e la gà quasi 100
ani! Alor el el m’ha contà en proverbio rumeno: “chi
che no gà ‘n anziano en casa el dovria comprarse-
lo” Ades che no te ghe sei pù capisso el perché. Mi
gaveva la fortuna de gaverte e per de pù gratis. 
Ora è arivà el moment de saludarne perché anca
ti te eri ‘na persona concreta e riservada e de
poche ciacere. Mi te penso en viagio vers el para-
dis e el nono Milio lì che te speta. Po’ quando te
sarai lì… perché de sicur te sarai lì... el te dirà:
“Ciao Flora finalmente te sei arivada” e ti per noi
saludemei tuti e specialmente el papà. 
Ciao nona ciccia, 
te sei stada ‘na grande mamma,
‘na grande nona,
‘na grande bis nona,
‘na grande tris nona. 
Te auguro buon viaggio 
e che el silenzio el te sia dolce.

Alfredo Valler

Auguri ai centenari!
Antoniazzi Maria ved. Girardi

Nata a Sevignano l’11 novembre
1911 (ma registrata il 13/11/11) da
mamma Eugenia Gottardi (1886-
1961) e papà Romano (1881). Ha
due fratelli: Alfonso del 1910 e
Luigi del 1913. 
Il papà reduce dal fronte russo,
torna a casa ammalato nel 1919 e
muore pochi mesi dopo
(26/09/1919). 

Si sposa con Angelo Girardi di For-
nace nel 1931 e con lui va a vivere
a Santo Stefano. Hanno 4 figli:
Gemma, Silvia, Alfonso e Carmela.
Ora la famiglia conta 12 nipoti e 18
pronipoti. 
Nel 1985 rimane vedova. Vive
ancora a Santo Stefano con il figlio
Alfonso e la nuora Maria Rosa

56



Enrico Pisetta

Enrico Pisetta, nato a Fornace il 28 ottobre 1911,
all’età di 15 anni, assieme allo zio “Nane” va a lavo-
rare nelle cave porfiriche della Val d’Ega divenendo
“sassarol” qualifica e titolo di cui andrà fiero per
tutta la vita. Svolge il servizio militare a Trapani e
nel 1938 viene richiamato alle armi e inviato alla
guerra d’Africa; ma si ferma nell’isola di Rodi per 22
lunghi mesi. Successivamente viene inviato sul
fronte greco-albanese; si ammala e viene rimpatria-
to e assegnato alla caserma di Gardolo. Nel 1943
viene fatto prigioniero e inviato in Germania ai lavo-
ri forzati, riuscendo poi a rientrare in patria alla fine
della guerra. Dal matrimonio del 1941 con Maria
Carli di Nogaré (scomparsa nel 1999) nascono Pia
Teresa, Giuseppe, Candido e Giovanna. Dopo la
guerra lavorò per vent’anni nelle cave del “Castelet”

e in quelle
di Albiano.
Da un
paio d’an-
ni è ospite
di Casa
Alpina a
M o n t a -
gnaga di
Piné, dove
il 28 otto-
bre ha
festeggia-
to con i
familiari e
gli ospiti il
secolo di
vita.
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Sabato 21 maggio é stata inaugurata la sede di
“Ricostruire Insieme” in Piazza d’Arti, la piazza
delle associazioni in via Ficara all’Aquila. La strut-
tura è stata donata da quattro comuni in Provincia
di Trento: Fornace, Civezzano, Baselga di Pinè e
Bedollo e dalla Cassa Rurale Pinetana, Fornace
e Seregnano e realizzata anche grazie alla colla-
borazione dei Vigili del Fuoco di Fornace e di
diverse ditte e volontari.
Da ricordare l’organizzazione della manifestazio-
ne “Tre giorni per l’Abruzzo” a Fornace che ha
permesso la raccolta di quasi diecimila euro parte
dei quali sono stati devoluti per questa iniziativa.
All’evento hanno preso parte i sindaci dei quattro
comuni trentini, la presidente della Cassa Rurale
Pinetana, il vescovo di Trento, Mons. Bressan,
l’assessore alla solidarietà internazionale della
Provincia autonoma di Trento Lia Beltrami e una
delegazione proveniente da Trento.
Fra le istituzioni aquilane erano presenti il vesco-
vo ausiliare Mons. D’Ercole, l’assessore alle poli-

tiche sociali del Comune dell’Aquila, Stefania
Pezzopane, l’assessore alla promozione sociale
della Provincia dell’Aquila Luigi D’Eramo e i sin-
daci di alcuni comuni in provincia dell’Aquila.
L’inaugurazione è stata l’occasione per ribadire il
legame con la provincia di Trento, la cui collabo-
razione con le associazioni aquilane che si occu-
pano di immigrazione è iniziata - come ha ricorda-
to l’assessore Lia Beltrami - due anni fa, subito
dopo il sisma del 6 aprile, ma è stato anche un
momento per riaffermare l’importanza dell’acco-
glienza e dell’integrazione.
“In un periodo in cui i messaggi che sentiamo nel
nostro paese tendono sempre più spesso a divi-
dere e a lacerare - ha sottolineato Mons. D’Erco-
le – è significativo gettare un seme per far capire
alla gente l’ importanza di stare insieme”, mentre
Mons. Bressan ha ribadito il valore dell’associa-
zionismo e della ricostruzione, non solo in termini
materiali, ma come senso di appartenenza a una
famiglia comune.

La collaborazione di Fornace

“Ricostruire insieme” a L’Aquila

(In ultima di copertina la foto della casetta e un’immagine scattata dalla “zona rossa” che mostra
chiaramente qual è la situazione a due anni dal terremoto)
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Il ricordo ha un buon sapore !

Credo che la frase maggiormente detta con meno sincerità al mondo sia :
da domani mi metto a dieta!”

Zuppa d'orzo
del contadino 

Ingredienti:
100 gr orzo perlato 
verdure (sedano,carote, porri, patate,
cipolla, fagioli borlotti) 
½  stinco di maiale 
speck 
Sale pepe  

Mettere in ammollo l'orzo. 

Rosolate le verdure nell'olio, aggiungete l'orzo, l'acqua e 
cominciate a cuocere. 

Aggiungete poi il mezzo stinco di maiale e un pezzetto di 
speck, aggiustate di sale e pepe. 

Lasciate insaporire la minestra. Togliete poi lo stinco del 
quale taglierete a dadini la carne che ributterete in 
pentola. 

Una volta cotta servite la zuppa guarnita con erba 
cipollina.  

Polpettone di
carne e ricotta

 
 Ingredienti: 
Gr 600 di macinato di manzo 
Gr 250 di ricotta 
2 uova 
Gr 200 di pancetta a fettine 
Gr 20 di pangrattato 
Noce moscata 
Vino bianco 
Prezzemolo tritato 
Sale  

Prendere una ciotola e mettervi tutti gli ingredienti 
iniziando dal macinato, la ricotta fresca, le uova, il 
prezzemolo, il pangrattato, la noce moscata e il sale. 

Mischiare bene, fare una forma di polpettone e sistemarlo 
in una teglia coperta da carta da forno; ricoprirlo con le 
fette di pancetta e metterlo in forno per 35' a 180°, ma a  
metà cottura irrorarlo con 1/2 bicchiere di vino bianco e 
raccogliere un pò di sughetto per versarlo sopra il 
polpettone per insaporirlo bene. 

Una volta cotto aspettare che si freddi un pò prima di 
tagliarlo, eventualmente riscaldare un pò il sughetto e 
versarlo sopra le fette. 

 

Biscotti al cioccolato

 

Ingredienti: 
220 gr cioccolato fondente  
110 gr burro  
2 uova  
100 gr zucchero  
200 gr farina  
1/2 cucchiaino lievito  
pizzico di sale  

 
Sciogliere in un pentolino il cioccolato fondente con il 
burro.  
Mentre si raffredda il cioccolato sbattere le uova con lo 
zucchero.  
Unire ora il cioccolato e mescolare.  
Aggiungere la farina con il lievito e un pizzico di sale.  
Amalgamare il tutto e mettere a raffreddare in frigorifero
per raddensare l'impasto.  
Formare delle palline con l'impasto indurito e metterle su 
una teglia foderata di carta forno, schiacciandole 
leggermente.  
Infornare a 180 gradi per circa 10 minuti.  
Spolverare con lo zucchero a velo e servire freddi. 
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ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

Telefono Giorni Orario

UFFICI COMUNALI 0461/849023 da lunedì a mercoledì 08.00–12.30 16.30–17.30

0461/849384 giovedì - venerdì 08.00–14.00
www.comune.fornace.tn.it                            Posta certificata PEC
e-mail  segreteria@comune.fornace.tn.it comune@pec.comune.fornace.tn.it

UFFICIO TECNICO da lunedì a mercoledì 11.30–12.30 16.30–17.30
giovedì - venerdì 11.30–12.30

UFFICIO I.C.I. da lunedì a mercoledì 09.00–12.30 13.30–14.30
giovedì - venerdì 09.00–14.00

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

Martedì Dr. Dallapiccola 08.00-12.00 17.00-19.00
Dr. Chiumeo 09.00-12.00

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

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

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

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

Martedì’ Dr. Dallapiccola 15.00-16.00
Dr. Scarpa 09.00-11.00

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

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

Dr. Dallapiccola 14.00-15.00

BOSCO Martedì Dr. Chiumeo 15.00-16.00

SEREGNANO Martedì Dr. Chiumeo 17.30-18.00
Giovedì Dr. Scarpa 09.00-10.00

S. AGNESE Martedì Dr. Chiumeo 16.30-17.30
Giovedì Dr. Scarpa 10.30-11.30

Studio dentistico da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Infermiera lun. – giov. – ven. 08.00–8.30
0461 858455

Tel. ambulatorio 0461/849234

Appuntamenti e ricette 0461/858455

Scuola primaria Fornace Tel e fax 0461 849349

Farmacia Cremonesi Tel e fax 0461 853058

ORARI AMBULATORI

BIBLIOTECA
Tel e fax 0461/853049 Lunedì – mercoledì – venerdì 15.00 – 18.30
e-mail fornace@biblio.infotn.it Venerdì anche dalle 10.00 alle 12.00

Ufficio postale Lunedì – mercoledì – venerdì 08.00-13.00

Consulente ACLI C/o Comune 1° e 3° lunedì del mese 14.00-14.45

Vigili del fuoco 115

Isola ecologica Civezzano Merc., ven. e sab. 13.30-18.30

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




