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eIl saluto del Sindaco

Cari compaesani, 
desidero innanzitutto rivolgermi a voi per esprimer-
vi la mia felicità per la ripresa della pubblicazione
del nostro notiziario ufficiale: Fornace notizie.
Voglio augurare buon lavoro al suo nuovo direttore
editoriale, Andrea Asson, e un ringraziamento a
Diego Andreatta, il suo predecessore. In secondo
luogo, porgo il mio ringraziamento alla popolazione
di Fornace per il voto espresso lo scorso 15 novem-
bre 2015. Invero, a novembre non soltanto gli esiti
delle votazioni hanno affidato alla lista Uniti per For-
nace lʼamministrazione del Comune, ma pure
hanno consegnato ai suoi membri eletti un incarico
di grande responsabilità. Essi faranno del loro
meglio per corrispondere alle aspettative della
popolazione. 

1. La gravità della situazione attuale 
LʼItalia si trova oggi in una situazione di grave diffi-
coltà economica, accompagnata da un livello di
pressione fiscale reale (50.2%) che ha da molto
oltrepassato i limiti della sopportabilità materiale e
razionale, specialmente da parte delle famiglie
meno abbienti. Neppure il Trentino Alto Adige,
Regione a statuto speciale, ha potuto sottrarsi alle
conseguenze del momento. Per la piccola comuni-
tà di Fornace, la storia delle cave di porfido degli
ultimi anni parla chiaro. E che dire del settore del-

lʼedilizia locale? Come acca-
duto ad altre realtà nel corso
della storia, anche noi, per un
certo periodo, abbiamo vissuto
nellʼillusione di prosperità inar-
restabile. Ci siamo cullati nel
sogno di invincibilità; tale illu-
sione ci ha talvolta spinti ad
andare al di là delle nostre
possibilità, in termini di investi-
menti, nella speranza che
tanto il futuro avrebbe da sé
solo sistemato le cose. Ma le
leggi di questʼeconomia “in-
umana”, spietata e individuali-
sta, ci hanno colpiti in maniera

inesorabile. Accompagnano questa già difficile
situazione il decadimento dei costumi, un sentimen-
to di generale insoddisfazione per il presente e la
percezione di completa sfiducia verso il futuro.
Come se non bastasse, accanto alle ristrettezze

economiche, al generale pessimismo, allʼaumento
di uso di stupefacenti e di abuso di alcool fra i gio-
vani, si è posto il nuovo e gravissimo dramma
sociale dato dalle tristi condizioni esperimentate dai
membri della nostra comunità che hanno perso il
loro lavoro. Di dramma si tratta davvero, perché il
neo-disoccupato non è solo un individuo che ha
perso unʼoccupazione, ma soprattutto qualcuno che
vede perduta la possibilità di dare il meglio ai propri
figli e che vede frustrate le proprie possibilità di rea-
lizzazione personale. La parabola dei talenti inse-
gnata da Nostro Signore può essere qui richiamata.
Narrandola, Cristo rende chiaro come Egli disprez-
zi coloro che, ricevuti in dono dei talenti (capacità
naturali), non si danno premura, a causa della loro
pigrizia, di svilupparli e metterli al servizio altrui.
Ebbene, nella situazione odierna non è la persona
a non voler far fruttare i propri talenti, bensì è la
situazione generale ad impedirle di farlo. Da qui
lʼimmensa frustrazione di molti giovani, ovvero di
potenziali lavoratori o scienziati del futuro che
saranno invece costretti a non far fruttare le loro
capacità e a lasciare nel cassetto i loro sogni. Abo-
minio assoluto! E che cosa può ricavarne la Nazio-
ne, se non danni? Di quante scoperte scientifiche
potenzialmente utili al bene dellʼumanità dovremo
fare a meno per mancanza di ricercatori? 
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“Il senso del
dovere ci

richiama con
forza e ci 
chiede di 

riscoprire e
rivitalizzare

quel senso di 
solidarietà ed
appartenenza
alla comunità
che ispirava i

nostri antenati”
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2. Chi siamo: la comunità e la forza delle perso-
ne che la compongono
Il senso del dovere ci richiama qui con forza e ci
chiede, per sopravvivere, di riscoprire e rivitalizzare
quel senso di solidarietà e di appartenenza alla
comunità che in passato ispirava i nostri antenati.
Oggi ci troviamo ad un punto di svolta per la storia
di Fornace: nel 2016 dovranno essere prese deci-
sioni politico-amministrative importanti, che porran-
no le basi per una stretta collaborazione con altre
realtà comunali (gestioni associate). Dovremo cer-
care di affrontare questo momento con la massima
serenità possibile. Ciò che però adesso più ci inte-
ressa, è tentare di porre al centro della nostra azio-
ne amministrativa le persone. Si deve sempre tener

presente che lo Stato non è una
mera costruzione teorica, astratta,
priva di contenuto, bensì unʼentità
che nasce per volontà di individui
consociati, ovvero i cittadini. «Noi
facciamo lʼinteresse della società
quando facciamo lʼinteresse dei sin-
goli individui che la compongono»,
ricordava il Prof. Giacinto Auriti
(1923-2006, “Lʼocculta strategia
della guerra senza confini, 1972)”.
La nostra comunità ha avuto la fortu-
na di potersi servire di liste civiche,
allʼinterno di un contesto generale
dove sempre più spesso, purtroppo,
la politica non è vista come missione
con fini nobili, come attività di servi-
zio, ma come acquisizione e gestio-

ne del potere: «[Oggi] aderisce al partito non chi
accetta determinati scopi, ma chi ha la tessera.
Quindi lʼelemento formale del documento si è sosti-
tuito allʼelemento sostanziale della finalità [il fine
della società: il bene comune]» (“Lʼocculta strategia
della guerra senza confini”). Lʼeconomia, le monete
e le banconote, non sono da intendersi quali entità
astratte fatte per dominare lʼuomo, ma creazioni
dellʼuomo per lʼuomo. A questo bisogna aggiungere
come prendersi cura del bene collettivo sia certa-
mente più bello che rinserrarsi nellʼindividualismo. E
la comunità, scrisse Aristotele, «si costituisce in
vista di un bene» (“Politica”). Cristianamente par-
lando, la società è formata da una moltitudine di
persone che si raccolgono, sotto la guida di unʼau-
torità, allo scopo di raggiungere detto fine comune.
Sulla scorta di questi grandi autori, mi sento in
dovere di rivolgere un appello innanzitutto ai giova-
ni di Fornace: amate la vostra comunità, partecipa-
te alla sua vita sociale. Se nessuno si prenderà
cura di quel bene collettivo che è Fornace, tutte le
tradizioni e la vita associazionistica del paese, vita

per la quale i nostri antenati spesero infinite ener-
gie, andranno entro breve esaurendosi. 
3. Fornasi, rimbocchiamoci le maniche! 
Nella “Filosofia della politica”, Antonio Rosmini
(1797-1855) parla del principio della limitazione
delle cose, ossia di come il governo umano delle
cose – a differenza di quello della Provvidenza, che
ben sa servirsi del male anche per fare il bene – sia
sempre imperfetto e potenzialmente fallibile. Impos-
sibile, pertanto, prendere una decisione politica che
non abbia anche aspetti che rappresentano il rove-
scio della medaglia. E qui è facile intervenire criti-
cando e contestando tutti, senza analizzare il per-
ché unʼamministrazione abbia optato per una deter-
minata scelta anziché per lʼaltra. Un buon rimedio –
difficile da adottare, perché richiede un atto di pro-
fonda umiltà – sarebbe quello di prendere coscien-
za del nostro esser limitati. Le imperfezioni e gli atti
di ingiustizia che un popolo subisce di continuo non
possono rappresentare una giustificazione morale
per chiamarsi fuori, per disinteressarsi alla vita della
comunità o della Nazione, con la scusa per la quale
“tanto rimarrà tutto sempre uguale”. Il filosofo
Edmund Burke (1729-1797) diceva che per permet-
tere che il male trionfi è sufficiente che i buoni rinun-
cino ad agire. Ebbene, se un individuo ricco di ener-
gie e di buoni propositi come il giovane cessa di lot-
tare per un mondo più giusto, egli cessa contestual-
mente di difendere quei valori tradizionali che ispi-
rano la nostra civiltà. Allora certamente il futuro non
potrà che essere peggiore. Fornasi, lasciamo da
parte gli screzi personali e rimbocchiamoci le mani-
che, tutti assieme, avendo di mira realmente il bene
comune. Stringiamo i denti, perseveriamo, combat-
tiamo (metaforicamente)!
Desidero terminare questo mio saluto riportando un
passaggio tratto da una lettera indirizzata da p.
Luigi Pisetta alla nuova giunta comunale di Fornace
il 3 dicembre 1985: 

“La carezza di Maria accompagni Lei Sig. Sindaco,
specialmente nei momenti difficili del Suo mandato
(ce ne sono sempre e non sempre compresi!) e
tutta la “Giunta”. Siete nuovi, portate quindi novità
belle e consolanti al caro Paese, sapendo essere
sempre generosi, anche quando Vi costa... spesso
si paga di persona il bene che si vuol fare.. poche
volte ci si sente dire un grazie – è un fiore che
nasce raramente nei giardini di questa vita! - ma
guardate sempre in alto... il sapersi sacrificare per
gli altri, è fonte sicura di Benedizione sulle Vostre
famiglie. La Madonna profumi i Vostri cuori dello
spirito del sacrificio, è il vestito più bello, è il vestito
del dolce incontro con Dio e della Madonna”.

Mauro Stenico

“Se unʼindivi-
duo ricco di
energie e di

buoni propositi
come il giova-

ne cessa di lot-
tare per un

mondo più giu-
sto, egli cessa

di difendere
quei valori tra-

dizionali che
ispirano la

nostra civiltà”
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Il 7 giugno 2015 la popolazione di Fornace ha boc-
ciato il progetto di fusione con il Comune di Civezza-
no.
Il periodo di preparazione a questo appuntamento
referendario è stato un processo di partecipazione
civica e un'occasione di confronto tra amministrazio-
ne e cittadini.
Non è stato certamente un appuntamento vissuto
con distacco. Il confronto attorno al futuro, o meglio
alla forma istituzionale, della nostra comunità è stato
acceso e vitale. In questo senso sicuramente una vit-

toria della partecipazione e del dibattito. 
I numeri dell'affluenza e le proporzioni del risultato
finale sono indiscutibili e qui vengono documentati. 
Dopo le elezioni del 15 novembre, che hanno dato al
nuovo sindaco Mauro Stenico la responsabilità di
guidare l'amministrazione, al Comune spetta ora un
profondo cambiamento nella propria organizzazione
e nelle modalità di svolgimento dei compiti e delle
funzioni a servizio dei cittadini attraverso l'attuazione
delle cosiddette gestioni associate dei servizi.

I risultati delle elezioni comunali dello scorso 15 novembre

Elezioni e Referendum del 2015

N.
lista

N.
candidati e
candidate 

Contrassegno di lista Candidato sindaco Voti di lista e al 
candidato sindaco Seggi 

  %     

1 15 UNITI PER FORNACE  STENICO MAURO 451 56,02 10 

2 15 FORNACE VERSO IL FUTURO CARESIA WALTER 354 43,98 5 

COMUNE ELETTORI ELETTORI
ISCRITTI AIRE*

ELETTORI PER 
CALCOLO
QUORUM

VOTANTI % VOTANTI VOTI VALIDI
FAVOREVOLI

SI
% SU VOTI 

VALIDI
CONTRARI

NO
% SU VOTI 

VALIDI
SCHEDE
BIANCHE

SCHEDE
NULLE

CIVEZZANO 3.197 121 3.076 1.400 45,51% 1.385 1.284 92,71% 101 7,29% 2 13

FORNACE 1.212 246 966 744 77,02% 736 287 38,99% 449 61,01% 1 7

COMUNI DI CIVEZZANO e FORNACE
REFERENDUM CONSULTIVO 7 GIUGNO 2015

 RISULTATO  FINALE 

I volti della nuova giunta comunale

Assessore
Bruna Stenico

Istruzione, 
Scuola, asilo nido, 
Attività sportive, 
Pari opportunità

Assessore
Matteo Colombini
Attività economiche,

dell'industria e 
commercio, Cave, 

Artigianato, Turismo

Assessore
Paolo Cristele
Lavori pubblici, 

Arredo e decoro urbano,
Formazione strumenti

urbanistici, Piano 
Regolatore Generale e

strumenti urbanistici
subordinati

Vicesindaco
Marco Antonelli

Parchi, foreste, 
Agricoltura e Ambien-

te, Intervento 19 e 
Progettone, Ecomuseo

Capogruppo
“Uniti per Fornace”
Claudio Algarotti 

Sindaco Mauro Stenico
bilancio, patrimonio, finanze, personale, attività sociali, attività culturali, biblioteca,
politiche giovanili, mondo associativo, gestioni associate, rapporti BIM, protezione civile
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Attività del Consiglio

Attività della Giunta

Novembre 2015
Modifica dello statuto comunale - Composizione della
Giunta e del Consiglio Comunale e relative indennità
di carica e gettoni di presenza.

Approvazione convenzione per lʼesercizio in forma
associata con i Comuni di Baselga di Pinè e Bedollo
per la gestione delle procedure di gara in materia di
lavori pubblici, servizi e forniture.

Dicembre 2015
Approvazione della convenzione con la Comunità
Alta Valsugana e Bersntol per la realizzazione del

progetto del recupero ambientale del territorio rurale /
forestale per lʼanno 2016.

Proroga convezione tra i Comuni di Civezzano e For-
nace per la gestione del servizio bibliotecario interco-
munale.

Adeguamento del numero di posti per il servizio di
asilo nido in convenzione con il Comune di Albiano.

Febbraio 2016
Rinnovo del contratto con U.S. Fornace per la gestio-
ne degli impianti sportivi.

Dicembre 2015
Bonifica aree a Nord del lago di Valle.

Trasferimento della Comunità Alta Valsugana Ber-
sntol delle somme stanziate in bilancio 2015 per il
finanziamento del fondo strategico.

Febbraio 2016
Determinazione delle tariffe dellʼacquedotto per lʼanno
2016.

Determinazione della tariffa per il servizio di fognatu-
ra dellʼanno 2016.

6

Determinazioni dirigenti e sindaco
Sono qui indicate alcune delle principali determi-
nazioni assunte. 

Ottobre 2015
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Incarico allʼIng. Dalla Torre Alfonso di Trento per reda-
zione del progetto di coltivazione lotto n° 5 di proprie-
tà comunale.

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Lavori di costruzione al muro di sostegno alla strada
per la Chiesa di Santo Stefano. Approvazione conta-
bilità finale e certificato di regolare esecuzione.

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Lavori di completamento dellʼanello stradale “Ai fondi”
- Pista ciclabile e consolidamento delle rampe di
sostegno della strada Via Fondi. Approvazione conta-
bilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Novembre 2015
SERVIZIO SEGRETERIA
Concessione liquidazione dei contributi per lʼanno
2014/2015 al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Dicembre 2015
EDILIZIA PUBBLICA
Incarico per la progettazione dei lavori di costru-
zione della nuova strada di accesso alla sorgente

Sloppi.

SERVIZIO SEGRETERIA
Lavori di sistemazione dellʼimpianto elettrico della
centrale termica della mensa in Località Pian del
Gacʼ.

SERVIZIO SEGRETERIA
Approvazione “a tutti gli effetti” del progetto esecutivo
dei lavori di risanamento della struttura stradale. Avvio
procedura di affidamento dei lavori ex art. 52 comma
9 della L.p. 10 settembre 1993 n° 26.

SERVIZIO SEGRETERIA
Fornitura volume “Fornace - Percorsi tra fede e
lavoro”.

SERVIZIO SEGRETERIA
Lʼincarico per lavori di sistemazione della pavimenta-
zione dei campi da tennis in Località Pian del Gacʼ.

SERVIZIO SEGRETERIA
Ulteriore concessione e liquidazione del contributo
dellʼanno 2015 al Corpo dei Vigili del Fuoco.

SERVIZIO SEGRETERIA
Impegno di spesa per il trasferimento risorse finana-
ziarie al Comune di Civezzano per la realizzazione del
nuovo asilo nido in Loc. Maso Zandonà.
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SERVIZIO DI EDILIZIA PUBBLICA
Impegno di spesa per il finanziamento alla Polisporti-
va U.S. Fornace.

SERVIZIO SEGRETERIA
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ade-
guamento del Centro Polifunzionale. Avvio della pro-
cedura di affidamento dei lavori ex art. 52 comma 9
del L.p. 10 settembre 1993 n°26.

SERVIZIO SEGRETERIA
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
ristrutturazione del teatro. Secondo stralcio. Avvio
della procedura di affidamento dei lavori ex art. 52
comma 9 del L.p. 10 settembre 1993 n°26.

SERVIZIO SEGRETERIA
Lavori di sistemazione della strada forestale Fornasa
bassa - miniere - Fornasa alta.

Gennaio 2016
SERVIZIO SEGRETERIA
Integrazione alla approvazione del progetto esecuti-
vo dei lavori di ristrutturazione del teatro. Secondo
stralcio. Avvio procedura di affidamento dei lavori ex
art. 52 comma 9 del L.p. 10 settembre 1993 n°26.

Febbraio 2016
DETERMINAZIONE SINDACO
Incarico alla ditta di New Engineering Srl di Trento

per i rilievi planivolumetrici delle cave di porfido
anno 2015.

Marzo 2016
SERVIZIO SEGRETERIA
Vendita di legname a uso commercio in Loc. Qua-
drate.

Aprile 2016
DETERMINAZIONE SINDACO
Incarico di rilievo e misurazione dei piazzali di lavo-
razione ex ditte Margoni, Dinar Porfidi / Artporfidi e
Mondial Porfidi Srl.

SERVIZIO SEGRETERIA
Incarico di direzione tecnica per la discarica inerti in
Loc. Maregiot per lʼanno 2016.

DETERMINAZIONE SINDACO
Incarico per le verifiche di resa per la determinazio-
ne del canone cave per lʼanno 2016.

SERVIZIO SEGRETERIA
Incarico per la progettazione della variante dei lavo-
ri di ristrutturazione del teatro. Primo stralcio.

SERVIZIO SEGRETERIA
Approvazione stato finale dei lavori di revisione del
piano di gestione forestale comunale.

POPOLAZIONE RESIDENTE M F MF
Al 1° gennaio 2015 691 664 1355
Totale nati 10 13 23
Totale decessi 2 4 -6
Differenza nati/dec. 8 9 17
Iscritti 26 21 47
Cancellati 35 29 -64
Differenza immig/emigr -9 -8 -17
Incremento/decremento -1 1 0
Popolazione al 31.12.2015 690 665 1355
Matrimoni (con almeno 1 residente) (2 rito civile e 1 rito religioso)
Nuclei familiari e convivenze (1) al 31.12.2015 n. 524+1

Andamento Demografico 2015 del Comune di Fornace 

Andamento Demografico

Popolazione stabile a fine anno ferma a 1355 unità
come al 31.12.2014 pur in presenza di significative
variazioni tra le componenti il dato finale. Vediamo ad
esempio che le nascite raddoppiano rispetto all'anno
precedente e compensano l'incremento delle emigra-
zioni rispetto ai nuovi iscritti.
Inferiore alla media il numero dei decessi contenuto a
sei unità, la metà di quelli registrati nel 2014.
L'immigrazione è dovuta principalmente a ricongiungi-
menti familiari e disponibilità alloggiativa, a differenza

degli anni pre-crisi ove era trascinata prevalentemente
dalle opportunità di lavoro in loco.
Attualmente nel centro abitato di Fornace vivono 1096
persone, mentre nei nuclei di Villaggio Pian del Gac'
risiedono 103 abitanti, a S. Stefano 63 ab. e in località
Valle le rimanenti 93 persone. I nuclei familiari sono
complessivamente 524 (+ 1 conv) con un numero
medio di componenti pari a 2,58. 
Sono tre i matrimoni registrati nel corso di quest'anno
(due civili ed uno religioso).
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Situazione alla data del 31.12.2015
Convivenze ( 3 componenti) N. 1 
Famiglie con 1 componente N. 151
Famiglie con 2 componenti N. 128
famiglie con 3 componenti N. 105
famiglie con 4 componenti N. 96 
famiglie con 5 componenti N. 27
famiglie con 6 componenti N. 10
famiglie con 7 componenti N. 5
famiglie con 8 componenti N. 2
TOTALE N. 524 + 1

Elenco movimenti anagrafici mensili 2015

Tra i residenti la più numerosa (37) si conferma la classe 1965, seguita dai nati nel 1991 con 30 coscritti.
Il cognome Scarpa predomina con 82 presenze, seguito a ruota da Girardi (76) e Roccabruna (73). 
Gli stranieri attualmente residenti sono 148 e si suddividono in 14 nazionalità. Predominano i cittadini macedoni
(81) e marocchini (34).
Nel corso del 2015 hanno ottenuto la cittadinanza italiana 11 stranieri; questo spiega il calo della popolazione
straniera.

ULTRANOVANTENNI Elenco Femminile PISETTA GISELLA 30/08/1922 FORNACE (TN)
ROCCABRUNA LIVIA 14/08/1924 PERGINE (TN)
STENICO ANGELA 02/06/1925 FORNACE (TN)
VALLER ERNESTA 14/11/1925 FORNACE (TN)

Elenco Maschile FONTANA ENRICO 16/01/1920 LASES (TN)
PISETTA AUGUSTO 27/12/1924 FORNACE (TN)

AGGIORNAMENTI 2016
Il primo quadrimestre 2016 non presenta novità di rilievo rispetto allo scorso anno.
I numero dei residenti è pressochè stazionario, gli unici dati peculiari riguardano i matrimoni (sono stati cele-
brati nel periodo ben tre matrimoni civili e nessuno in forma religiosa, ed inoltre non è stato registrato nel
periodo alcun decesso tra i residenti). Si riporta, nella tabella che segue, un breve riassunto dei movimenti
anagrafici del 1° quadrimestre.

MESE ELENCO
NATI 

ELENCO
DECEDUTI

ELENCO
IMMIGRATI

ELENCO
EMIGRATI FINE MESE

TOTALE M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TO
Residenti al 01.01.2015  (dati ufficiali) 691 664 1355

31/01/15 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 2 691 666 1357
28/02/15 2 0 2 0 1 1 5 5 10 2 2 4 696 668 1364
31/03/15 1 1 2 0 0 0 0 2 2 2 1 3 695 670 1365
30/04/15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 692 670 1362
31/05/15 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 696 669 1365
30/06/15 0 1 1 1 1 2 1 1 2 6 5 11 690 665 1355
31/07/15 1 2 3 1 0 1 2 3 5 6 3 9 686 667 1353
31/08/15 2 2 4 0 0 0 1 3 4 5 6 11 684 666 1350
30/09/15 1 1 2 0 0 0 4 1 5 1 2 3 688 666 1354
31/10/15 0 1 1 0 0 0 6 2 8 5 6 11 689 663 1352
30/11/15 0 4 4 0 0 0 1 1 2 3 3 6 687 665 1352
31/12/15 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 690 665 1355

TOTALE 10 13 23 2 4 6 26 21 47 35 29 64 690 665 1355

MESE ELENCO
NATI 

ELENCO
DECEDUTI

ELENCO
IMMIGRATI

ELENCO
EMIGRATI FINE MESE

TOTALE M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TO
Residenti al 01.01.2016 (dati non ufficiali) 690 665 1355

31/01/16 1 0 1 0 0 0 2 3 5 1 0 1 692 668 1360
29/02/16 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 0 3 692 670 1362
31/03/16 1 1 2 0 0 0 1 2 3 2 4 6 692 669 1361
30/04/16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 6 691 666 1357

Ufficio Anagrafe Fornace

Gli anziani ultrassentacinquenni sono 209, il 15,42%
della popolazione, quasi un punto percentuale superiore
allo scorso anno, tra i quali figurano 65 ultraottantenni;
tra questi 6 ultranovantenni e nessun centenario dopo la
scomparsa a febbraio della signora Antoniazzi Maria.
I matrimoni più longevi sono quelli di Scarpa Gino e
Girardi Rosa e di Anesi Bruno e Pisetta Stefania che da
poco hanno festeggiato i 60 e 61 anni di matrimonio.
Le persone vedove sono complessivamente 72 (14
maschi e 58 femmine). 
L'età media dei residenti nel Comune è pari ad anni
40,97 rispetto ai 40,15 dello scorso anno, indice di un
progressivo invecchiamento della popolazione, che si
può notare anche dall'aumento degli ultrasessantacin-
quenni.
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Primi appalti targati Mauro Stenico: ade-
guamento del centro polifunzionale alle
normative vigenti al fine di renderlo fruibile
alla comunità e piano asfaltatura. Abbiamo
scelto di non rincorrere la logica del massi-
mo ribasso, privilegiando l'offerta economi-
camente più vantaggiosa, affinché anche
attraverso gli appalti pubblici si inneschi un
meccanismo virtuoso di crescita economi-
ca che tuteli al contempo le legittime esi-
genze del committente e delle aziende. Il
15 febbraio é stato il turno del teatro, un
altro tassello fondamentale per il tessuto
sociale di Fornace. Su di esso potrà conta-
re la filo di San Martino, che da decenni da
lustro al paese, mettendo in campo talento
e passione. L'assegnazione dell'appalto ha
subito un rinvio rispetto alla data stabilita
del 9 febbraio per la necessità di espletare
un c.d. soccorso istruttorio.
Anche questo appalto viene affidato
secondo il principio dell'offerta economica
maggiormente vantaggiosa, formula che fa
da volano per la crescita del tessuto eco-
nomico locale.
Su sei aziende partecipanti l'aggiudicatrice
é la Pederzoli Ampelio (conosciuta perché
ha ristrutturato le fontane comunali tempo
addietro) con un ribasso del 8,211%.
All'orizzonte c'è pure l'affidamento per la
sistemazione dei campi da tennis, opera
che andrà ulteriormente a valorizzare
l'area ricreativa in località Pian del Gacc.

Nel dettaglio:
- Centro polifunzionale; la gara è stata vinta il 2 febbraio 2016
con un ribasso del 2,23% dalla ditta Edil Nicoletti Costruzioni
Srl dellʼAltopiano della Vigolana, per unʼimporto di aggiudizio-
ne pari ad Euro 156.579,09 + IVA;
- Asfaltature strade; la gara è stata vinta il 2 febbraio 2016 con
un ribasso del 8,9 % dalla ditta Walec Srl di Fiavè per unʼim-
porto di aggiudicazione pari ad Euro 238.728,45 + IVA;
- Teatro comunale; la gara è stata vinta il 15 febbraio 2016 con
un ribasso dellʼ8,2% dalla ditta Pederzolli Dino e Ampelio Snc
di Cavedine in raggruppamento temporaneo con Nord Lift Srl
di Ville dʼAnanunia, per un importo di aggiudicazione pari ad
Euro 173.005,08 + IVA;
Inoltre sono stati affidati i lavori di sistemazione della pavimen-
tazione dei campi da tennis in Località Pian del Gacʼ alla ditta
Carli Sport Sas di Mezzocorona per unʼimporto di Euro
28.356,50 + IVA.
Lʼamministrazione comunale comunica che in data 10 febbra-
io 2016 la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol ha uffi-
cializzato lo stanziamento pari ad Euro 150.000,00 per la boni-
fica dellʼarea Lago di Valle.

Lo stato dei lavori primavera 2016

Opere pubbliche: a che punto siamo

Si ricorda ai censiti che su questa strada passano i
giovani diretti al centro polifunzionale.
La strada è inoltre frequentata da molti bambini.
Si raccomanda prudenza, anche
in memoria e rispetto della
recente sciagura di Valle.
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Gestioni Associate del porfido

Le nuove elezioni e la riforma isti-
tuzionale in atto portano in dote il
tema legato alle gestioni associa-
te dei servizi. Non é un argomen-
to nuovo, benché sia passato in
secondo piano rispetto a quello
legato all'ipotesi di fusione con il
Comune di Civezzano, bocciata
dalle urne.
Quel voto escludeva il manteni-
mento delle cose e non sarebbe
stato in ogni caso possibile affi-
darsi al vecchio adagio "chi lascia
la strada vecchia per la nuova...".
Ognuno con il proprio fondamen-
tale voto metteva, in un verso o
nell'altro, un pegno sul futuro
della comunità. Le “norme in
materia di governo dell'autono-
mia del Trentino”, prevedono,
infatti lʼesercizio in forma asso-
ciata di funzioni, compiti e attività
dei Comuni per assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi di
finanza pubblica anche attraver-
so il contenimento delle spese
degli enti territoriali. Sotto il profi-
lo degli obiettivi, la gestione asso-
ciata dei servizi risponde preci-
puamente ad obiettivi di rispar-

mio e viene esercitata all'interno
di ambiti determinati: nel nostro
caso Fornace con Baselga di
Piné e Bedollo, in una collabora-
zione amministrativa che ha ben
pochi precedenti.
"I problemi della vittoria sono più
piacevoli di quelli della disfatta,
ma non sono meno ardui" diceva
W. Churchill e il puzzle
ė tuttora da comporre,
mettendo a nudo il
rischio di disservizi per
i censiti e per la stessa
macchina amministrati-
va.
Entro il 31 luglio saran-
no gestiti i primi servizi,
tra questi la segreteria
e l'ufficio demografico,
entro la fine dell'anno
tutti gli altri. Se é diffici-
le prevedere la portata
del cambiamento ed i
suoi riflessi negativi nel
breve periodo, rimane
necessario sperare
nella bontà delle scelte
dell'esecutivo provin-
ciale nel lungo periodo.

Ad oggi, soprattutto, i Comuni del
porfido rischiano di pagare dazio
ad una riforma istituzionale, che
con troppa disinvoltura, si muove
nella direzione di tagli indiscrimi-
nati, figli dei numeri più che del
buon senso. Riposta la sfera di
cristallo a breve faremo i conti
con i risultati. 

La nascita delle gestioni associate
del porfido, di cui tanto si sta par-
lando, rappresenta il traguardo
finale di un processo avviato dalle
amministrazioni ricadenti nei terri-
tori di estrazione dell'oro rosso e
fortemente stimolato dalla Provin-
cia autonoma di Trento.
La ratio è quella della ricerca di
uniformità in un settore altamente
frammentato.
La condivisione dei temi legati alla
risorsa porfido non é stata solo
ideale, ma pure logistica, con la
storica sede municipale di Forna-
ce oggetto dell'interesse degli
ospiti. Il sindaco ne ha infatti riper-
corso la storia, ricordando pure le
amministrazioni impegnate nel
suo recupero. 
In tema di gestioni associate del
porfido sono stati finora conferma-
ti i progressi fatti nei precedenti

incontri e ne é uscita ulteriormen-
te rafforzata la volontà di operare
con comunione d'intenti. 
Col supporto del Servizio minera-
rio della PAT sono stati sciolti quei
nodi normativi che ruotavano
intorno all'ipotesi dell'ente terzo,
Sogeca in questo caso, dando
quindi forza alle proposte emerse
più di recente. Se ne rafforzereb-
be quindi il ruolo e si metterebbe a
disposizione delle amministrazioni
esperienze e know-how consoli-
dati.
Si parla di ente terzo perché dota-
to di autonoma soggettività giuri-
dica, ma espressione dei Comuni
e strumentale alla loro azione
amministrativa, con l'obiettivo
dichiarato di superare le pastoie
burocratiche e ricercare uniformi-
tà normativa e semplificazione
amministrativa.

Ai Comuni dovranno spettare le
funzioni di indirizzo e di controllo.
In merito alla eventuale modifica
della legge di settore, è forte la
convinzione della necessità di un
coinvolgimento dei municipi
tanto da un punto di vista consul-
tivo, quanto da un punto di vista
propos i t i vo . Cer tamente le
amministrazioni non possono
considerarsi soggetti passivi, ma
debbono contribuire a decidere
del loro futuro.
Per questo motivo a Fornace gli
assessori competenti delle diver-
se amministrazioni si sono trova-
ti per discutere della legge 7/06,
nel tentativo di restituire al setto-
re la sua capacità d'esser fonte
di opportunità, in luogo che di soli
ammortizzatori sociali.

Matteo Colombini

Gestioni Associate dei servizi
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In un comune come quel-
lo di Fornace non si può
certamente omettere di
parlare di porfido. Sareb-
be altresì superficiale
ridurre la trattazione del-
l'argomento alla vicenda
delle gestioni associate,
che ha il suo impatto
soprattutto sul piano
amministrativo. La coltiva-
zione del porfido da vola-
no di crescita inesauribile
per la nostra comunità, ci
consegna ora un proble-
matico rovescio della
medaglia con il relativo
stimolo per l'amministra-
zione a trasformarsi in
parte attiva nel tentare di
affrontare l'emergenza al
meglio delle possibilità
umane. Ciò prevede evi-
dentemente che ci sia lo
spazio per  una serena e
sacrosanta autocritica. Esiste quindi, accanto a un
dovere normativo, un dovere morale ad allargare il
raggio di attività dell'amministrazione pubblica ben
al di là del mero impegno ordinario - o quello che
finora era considerato tale - poiché l'attuale situazio-
ne economica rischia di mettere in pericolo il lavoro
come strumento essenziale per la realizzazione
della persona umana. “Fornace Notizie” è in tal
senso un veicolo di straordinaria efficacia per fare
delle considerazioni su un settore che necessita di
una revisione normativa e per fissare i principi di
un'azione amministrativa che vuole essere equili-
brata ed efficace, non dozzinale. Che la legge pro-
vinciale 7/2006 sia fallita nei fatti, finendo sul banco
degli imputati, lo si evince pacificamente dai numeri
della crisi che riversa i suoi effetti nefasti in maniera
diffusa su aziende, amministrazioni pubbliche e, non
da ultimo, maestranze impiegate. Per inciso, da
questo punto di vista i riscontri delle rilevazioni dei
comuni fanno il paio con l'esperienza diretta del sin-
dacato. La legge è stata attenta - in unʼaltra era eco-
nomica - a dare delle risposte a Bruxelles e a porre
norme di riferimento per il presente più prossimo,
ma non ha saputo cogliere né l'involuzione del set-
tore, né l'arrivo di una crisi globale che avrebbe pre-
sentato il conto di lì a poco. Attribuire la patente di
dogma immutabile alla L.p. 7/2006 sarebbe non solo
anacronistico, ma pure pretestuoso; non è evidente-
mente un caso il fermento legislativo che si registra

attorno al comparto cave. In merito a ciò è forte la
convinzione della necessità di un coinvolgimento dei
Comuni tanto da un punto di vista consultivo, quan-
to da un punto di vista propositivo. Certamente le
amministrazioni non possono considerarsi sogget-
ti passivi, ma debbono contribuire a decidere del
lo ro fu turo . I l p ro toco l lo d ' in tesa de l 2012
appare in questo senso come un correttivo ad una
legge divenuta poco aderente alla realtà, una
necessaria scelta di Realpolitik, frutto - si badi bene
- di concertazione tra le parti. Lo stesso contiene, tra
i criteri per un corretto governo delle procedure ad
evidenza pubblica per la concessione dei nuovi lotti
da coltivare, il riferimento al principio della cosiddet-
ta "offerta economicamente più vantaggiosa". Que-
sto aspetto più innovativo e poco approfondito degli
accordi è rimasto finora lettera morta. La volontà già
espressa dall'amministrazione comunale in ordine
alla reimmissione dei lotti cava nell'economia locale,
ne darebbe attuazione per la prima volta, creando,
nelle intenzioni, un meccanismo virtuoso di crescita
con ricadute positive su tutto il territorio. Una con-
vergenza tanto vasta di soggetti portatori di interes-
si potenzialmente in conflitto rappresenta, a parer
nostro, la miglior risposta ai maestri incendiari che
della polemica fanno un fine e non uno strumento.

Matteo Colombini

Uno sguardo sul porfido 
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I componenti della lista “Fornace verso il futuro”
vogliono porgere un sincero ringraziamento a tutte
quelle persone che, alle ultime elezioni comunali,
hanno voluto darci fiducia ed appoggio sostenendoci
con il loro voto. 
Sono stati tanti quelli che hanno condiviso il nostro
progetto politico: una proposta sicuramente ambizio-
sa perché nuova e perché promossa da un gruppo
formato da tanti giovani, da persone estranee alle
logiche della politica, benché guidate da un rappre-
sentante con grande esperienza di amministrazione
pubblica e di provato impegno civile.
Grazie a tutti quelli che hanno creduto nel nostro pro-
gramma elettorale ed hanno compreso che è tempo

di andare al di là della abituale logica
politica delle promesse e della salva-
guardia di interessi individuali. La fidu-
cia che i nostri elettori ci hanno accor-
dato ci rafforza nel portare avanti
unʼidea di politica che deve essere al
servizio di tutti per far crescere lʼintera
comunità.
Per quanto riguarda lʼoperato dellʼat-
tuale Giunta comunale, riteniamo che
esporre ora un giudizio sia forse anco-
ra prematuro. Ci permettiamo però di
esprimere un parere nei confronti del-
lʼatto più importante che lʼattuale Giun-

ta ha finʼora approvato, ossia il bilancio di previsione
per il prossimo anno. 
Il primo elemento che ci ha colpiti è lʼannullamento del
finanziamento alla Polisportiva di Fornace per la
gestione del Centro polifunzionale. La Polisportiva,
che opera a titolo prevalentemente di volontariato,
oramai da anni cura la custodia e la manutenzione del
Palazzetto ed offre attività sportive, dalla pallavolo al
calcio, ai bambini ed ai ragazzi di Fornace. Da agosto
il Centro polifunzionale sarà gestito direttamente dal
Comune.
Tutti sappiamo che per la costruzione del Centro e per
il suo più recente ampliamento, lʼamministrazione ha
investito una grossa quantità di denaro pubblico. A noi
sembra pertanto doveroso che tale struttura venga in
ogni modo tutelata, preservata, valorizzata e messa a
disposizione dei cittadini di Fornace. Esempi, in real-
tà territoriali vicine a noi, hanno dimostrato che tali
tipologie di strutture, se non adeguatamente gestite e
controllate, nel giro di poco tempo vanno in rovina. 
Spiace inoltre constatare che una delle storiche asso-
ciazioni di Fornace nel giro di pochi mesi rischia di
venir smantellata.
In più di unʼoccasione ci è stato detto che le casse del
Comune sono ormai vuote. Al contempo però la stes-
sa amministrazione ha rinnovato la convenzione per

la biblioteca ad un costo che ci sembra alquanto one-
roso per il servizio offerto. In altre realtà, facilmente
verificabili, tali costi sono decisamente inferiori e le
attività proposte invece molto numerose ed interes-
santi. Non ci pare di ricordare che la biblioteca negli
ultimi anni abbia promosso a Fornace alcun tipo di
attività.
Tanti soldi sono inoltre stati impegnati per la progetta-
zione di numerose opere pubbliche (progettazione
arredo teatro, progettazione strade forestali, progetta-
zione parcheggio, progettazione marciapiedi, proget-
tazione illuminazione pubblica…). Non è stata però
destinata alcuna risorsa per la realizzazione di tali
opere, nemmeno una. Ci chiediamo: non era forse
meglio valutare con attenzione quali di queste opere
fossero da considerarsi davvero urgenti e necessa-
rie? A cosa servono tutti questi incarichi onerosi a
consulenti esterni se poi lʼamministrazione non ha le
risorse (e chissà quando e se mai le avrà) per realiz-
zare tali opere per le quali si è pagata la progettazio-
ne?
Qualche maligno potrebbe pensare: tanto fumo, ma
dovʼè lʼarrosto?
Ci piacerebbe inoltre sapere se lʼamministrazione
comunale, che ha trasferito con atto approvato nel
primo consiglio comunale ben 750.000 Euro alla
Comunità di Valle, abbia idea di come tali soldi verran-
no impieganti e a favore di chi saranno spesi. Credia-
mo che i cittadini di Fornace abbiamo il diritto di sape-
re come tali risorse, che provengono dalle tasse che
noi tutti abbiamo pagato, verranno utilizzate.
Concludiamo con lʼauspicio che lʼamministrazione
comunale si prenda a cuore anche le serie problema-
tiche che lʼeconomia locale, ed in particolare il settore
del porfido, sta vivendo e riesca a mantener fede alle
numerose promesse fatte in campagna elettorale.
Chiunque abbia interesse a confrontarsi con noi, a
suggerirci iniziative o ad evidenziare criticità può con-
tattarci allʼindirizzo e-mail:
minoranza.fornace@gmail.com oppure chiamare il
capolista Walter Caresia al n. 340 3316418

La voce della minoranza consigliare

Lʼopposizione si presenta

“Esprimiamo un
giudizio negativo 

sullʼannullamento
del finanziamento
alla  Polisportiva

di Fornace per
la gestione
del Centro 

Polifunzionale!”
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L'Amministrazione comunale comunica con piacere
alla popolazione che nel mese di aprile è stato pre-
sentato il nuovo libro su Fornace, intitolato: "Forna-
ce: percorsi tra fede e lavoro". Il testo, reso possi-
bile grazie alle scrupolose ricerche sul campo e alle
competenze del Dott. Paolo Zammatteo, è stato pub-
blicato con il patrocinio del Comune di Fornace, del
Consorzio BIM Adige (Armando Benedetti), della
Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Pierino
Caresia), e grazie anche al lavoro di Mauro Nicoletti e
di alcuni membri della precedente Giunta.
Nel libro il lettore non troverà soltanto la narrazione
della storia del nostro paese, ma anche e soprattutto
approfondimenti sulla storia delle locali miniere d'ar-
gento, delle cave e di alcuni gioielli culturali della
nostra comunità (Chiesa di S.Stefano).
Il libro potrà essere acquistato fino a fine settembre
presso l'ufficio demografico del Comune di Fornace
(Sig. Fabio Gottardi) ad offerta libera a partire da €
5,00 a copia. La somma raccolta verrà conferita in
dono all'attività associazionistica del paese.

Il Sindaco
Mauro Stenico

Il sindaco racconta

Nozze di diamante per Anesi Bruno e Pisetta Stefania

12 Febbraio 1955 - 12 Febbraio 2015

Mi avete raccontato che il 12 febbraio 1955, quando Vi
siete sposati, era una giornata fredda, ma per Voi cʼera
solo tanto entusiasmo e cuore caldo.
Quel giorno avete iniziato una vita insieme che Vi ha
dato gioie e pensieri e anche quattro figli.
Erano anni duri, in cui papà lavorava porfido e campa-
gna e nel poco tempo via a caccia, che era la sua
grande passione; la mamma invece aveva le mani
dʼoro in cucina, nel cucire i nostri vestiti e nellʼinventa-
re sempre giochi nuovi per noi e tanto lavoro dedicato
alla casa e ai suoi figli.
Gli anni passavano in fretta e noi uno alla volta ci
siamo sposati e pian piano la casa si è di nuovo riem-
pita di bimbi, otto nipoti.
Un triste giorno dʼestate il più piccolo, Graziano, se ne
è andato lasciando noi tutti increduli e con un grande
vuoto; ma il tempo, si sa, un poʼ alla volta lenisce le
ferite aiutati anche dai nipoti prima e dai loro figli poi
che Vi hanno resi ʻbisnonniʼ con lʼarrivo di cinque bei
pargoli.
A febbraio 2015, avete raggiungo 60 anni di vita insie-
me. Noi tutti Vi ringraziamo per lʼamore, per la pazien-
za e per tutto quello che ci avete donato e in coro Vi
diciamo: tenete duro nonni che festeggeremo altri
anniversari insieme! Vi diamo un forte abbraccio.

I Vostri Figli, Nipoti e Pronipoti.
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Recupero di un castagneto
Nel mese di aprile si è svolto a Fornace un corso
formativo inerente al “Recupero di un castagne-
to”, organizzato dallʼEcomuseo dellʼ Argentario. Il
corso si è svolto in due giornate: una prima sera-
ta di tipo informativo-teorica, mentre la seconda,
di tipo pratico, si è basata sullʼapplicazione delle
varie tecniche di innesto presso il castagneto
comunale di Fornace. 
Lʼagroecologo Stefano Delugan, della cooperati-
va castanicoltori del Trentino Alto Adige, ha tenu-
to il corso riscuotendo molto interesse tra i parte-
cipanti. 

Si è svolta anche questʼanno la gior-
nata ecologica patrocinata dal Comu-
ne di Fornace. Lʼobiettivo rimane quel-
lo di restituire al paese un ambiente
più pulito. Un gesto di rispetto verso
un patrimonio così importante, ma
spesso poco considerato.
Lʼiniziativa, giunta alla decima edizio-
ne, è stata voluta per sensibilizzare la
popolazione al grave problema del-
lʼabbandono dei rifiuti.
L'adesione dei cittadini a questa inizia-
tiva è stata massiccia. Circa settanta
sono stati i volenterosi, tra bambini
della scuola elementare, ragazzi della

scuola media e superiore, rappresentanti delle varie
associazioni (Acli, Alpini e gruppo sportivo alpini,
Amici della montagna, Sezione cacciatori, Fanti,
Filodrammatica, Gruppo giovani, Pro Loco e Vigili
del Fuoco), amministratori e singoli cittadini. Lʼap-
puntamento è stato fissato in località Pian del Gacʼ,
sabato 2 aprile. Da qui si è partiti per raggiungere,
suddivisi in squadre, le zone del territorio su cui
intervenire. Lʼamministrazione comunale, in collabo-
razione con AMNU, ha fornito il materiale occorren-
te alla raccolta. 
La giornata è divenuta anche importante occasione
allʼinsegna della collabora-
zione e dello stare insieme.
Soddisfazione per la note-
vole adesione allʼiniziativa,
in particolare da parte dei
giovani, a dimostrazione
della loro disponibilità e sen-
sibilità al problema. 
A fronte dei numerosi ritro-
vamenti conforta il fatto che
il quantitativo di materiale
recuperato nel paese sia
diminuito, indice questo
della maggior tutela del terri-

torio da parte dei nostri concittadini, come conferma
il recente riconoscimento da parte di Lega Ambiente
(Fornace risulta 1° classificato come Comune rici-
clone del Trentino e 15° a livello nazionale). 
Rimane ancora forte, invece, lʼabbandono sulle stra-
de provincial; lʼAmministrazione si sta adoperando
per affrontare il problema.

Un ringraziamento a tutte le persone che si sono
rese disponibili nella raccolta, agli alpini che hanno
preparato il pranzo e a coloro che lo hanno offerto.

Marco Antonelli

2 aprile 2016
“10a Giornata Ecologica a Fornace”
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“Anche per il
2015 il nostro

Municipio è
risultato primo

in classifica
come Comune

riciclone del
Trentino e

quindicesimo a 
livello nazionale”
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Lʼassociazione pescatori F.A.L.C. (Fornace, Albiano,
Civezzano) il giorno 22 novembre 2015 si è riunita
per la consueta assemblea annuale. Alla presenza
di una ottantina di soci, il presidente Agostino Girar-
di e il direttivo hanno illustrato il bilancio dellʼasso-
ciazione e le attività svolte nel corso della stagione
2015 e quelle programmate per il 2016.
Il bilancio è stato chiuso in positivo, lʼassociazione
conta circa 120 soci e cʼè stata grande soddisfazio-
ne nel constatare come le ultime iscrizioni siano
state effettuate da giovani ragazzi.
Le attività svolte durante lʼanno sono state numero-
se, tra cui lʼorganizzazione di gare sociali che hanno
visto sempre una buona partecipazioni, il IV Memo-
rial Narciso Dorigoni, una gita a Padova, con la visi-
ta alla Basilica del Santo e il pranzo a base di pesce
per tutti gli associati e simpatizzanti, un corso di

pesca allʼinglese, la pulizia del lago di Santa Colom-
ba con il controllo della fauna e della flora della zona
circostante.
A gennaio, con vari associati, abbiamo effettuato nel
lago di Santa Colomba il rilascio di un quintale di
scardolame e ciò ha comportato sia un impegno
economico che fisico; abbiamo infatti dovuto bucare
la superficie ghiacciata del lago per poter immettere
il pesce.
Tutte queste iniziative verranno riproposte anche nel
corso del 2016, con lʼauspicio di riuscire a coinvol-
gere le nuove generazioni. Lo scopo è di allargare la
nostra passione anche ad altre attività allʼinfuori
della pesca.
Alla fine lʼassemblea ha approvato allʼunanimità il
bilancio e le attività già svolte e quelle programmate
per il prossimo anno, il ringraziamento al presidente

e al direttivo per lʼimpegno e il tempo
messo a disposizione per lʼassociazione.
Lʼordine del giorno prevedeva inoltre il
rinnovo delle cariche sociali, che ha visto
la riconferma dei componenti del vecchio
direttivo.
Al termine è seguito il tradizionale pran-
zo sociale al ristorante Brenta seguito da
una copiosa lotteria.
Chi volesse aderire alla nostra associa-
zione può contattare il presidente o i
componenti del direttivo.

Lʼassociazione pescatori F.A.L.C. 

Di concerto con la locale Sezione Cacciatori, l'Am-
ministrazione comunale ha approfondito alcune
tematiche di particolare rilievo in ambito venatorio.
L'incontro è stato occasione di presentazione reci-
proca, ma anche momento di discussione generale
e puntuale sulla situazione contingente e sulle linee
guida dell'associazione.
In questo senso, caccia è soprattutto passione,
conoscenza, divulgazione, formazione, cultura. L'at-
tività venatoria è un patrimonio storico e culturale
della popolazione della nostra terra, ma i cacciatori
sono anche attori fondamentali nella tutela dell'am-
biente e della fauna.
Il numero degli animali che vivono nelle nostre mon-
tagne, i progetti per la reintroduzione delle specie, il
ripristino dell'ambiente basato soprattutto sul volon-
tariato, la qualità dell'ambiente in cui tutti noi vivia-
mo, passano infatti anche attraverso l'impegno dei
cacciatori.
Su alcuni temi specifici è stata chiesta la disponibili-
tà della giunta comunale a raccogliere le esigenze di

una sezione in costante crescita e sempre più impe-
gnata a dare il suo contributo anche in campo socia-
le. Dai temi più spiccioli, quali quelli legati all'instal-
lazione di cartelli, alla realizzazione di mangiatoie o
al ripristino della stanga presente all'accesso della
Fornasa, a quelli più impegnativi, quali l'organizza-
zione di iniziative formative per i ragazzi o la realiz-
zazione di attività di recupero e di ripristino degli
habitat faunistici, la lunga discussione è stata carat-
terizzata dalla volontà di fattiva collaborazione. 
In un momento di pesanti tagli anche agli organici
dedicati alla tutela dei nostri boschi, sarà fondamen-
tale anche l'aiuto dell'associazione cacciatori, che
fin d'ora mette a disposizione l'opera volontaria dei
suoi tesserati al fine di limitare i costi di gestione,
manutenzione e conservazione delle strutture.
Dei tredici punti, elencati in maniera analitica dall'as-
sociazione, alcuni rimangono ancora sul tavolo in
attesa di verificare opportunità e modalità di attua-
zione, ma i primi passi sono stati mossi.

I cacciatori di Fornace incontrano
lʼAmministrazione Comunale

Tempo di bilanci per i pescatori
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Colonia Diurna Estiva, soggiorni
allʼestero e tanto altro ancora:
Le iniziative dellʼAssessore allʼIstruzione,
allo Sport e alle Pari Opportunità
Assessorato Istruzione e sport
In qualità di assessore allʼistruzione e allo sport la
mia attenzione va principalmente al mondo dei bam-
bini e dei ragazzi, ai loro bisogni e alle loro necessi-
tà, sia per quanto riguarda le proposte legate ad una
crescita culturale, sia per quelle che favoriscono la
loro formazione fisica e sportiva. Non dimentichiamo
che lo sport di squadra è aggregazione, e ha quindi
una valenza altamente sociale. 
In questo tratto di legislatura ho potuto via via render-
mi conto delle necessità che si stavano delineando
nel periodo immediato e di quelle a lungo termine
legate appunto ai bambini, ai ragazzi e di conseguen-
za alle loro famiglie.
Consapevole che il tutto si sta solamente avviando e
prendendo forma, mi premeva mettervi a conoscen-
za di iniziative legate al mio assessorato, di alcune
proposte condivise con gli altri componenti del grup-
po e di attività avviate in collaborazione con le asso-
ciazioni interessate.

Colonia diurna estiva
In collaborazione con la Polisportiva è stata presen-
tata per lʼestate 2016 la colonia diurna per bambini e
ragazzi. Questa iniziativa è rivolta in modo concreto
alle famiglie che necessitano di un supporto nel
periodo estivo, ma anche a quelle che intendono far
partecipare i propri figli ad una o più settimane di atti-
vità ludico-creative in un contesto socializzante e gio-
coso. Si tratta di una colonia diurna, che si terrà pres-
so il campo sportivo di Fornace, organizzata su due
o tre giorni alla settimana a seconda delle iscrizioni.
Le attività che la Polisportiva intende organizzare
nella cittadella dello sport, sono allʼinsegna del gioco
e del divertimento. Viene offerta ai bambini la possi-
bilità di creare nuovi rapporti di amicizia e confrontar-
si con il gruppo, migliorando così le proprie abilità
relazionali e comunicative. Non mancheranno i
momenti di gioco-sport, di manipolazione e le uscite
per conoscere e valorizzare il nostro territorio. In que-
sto sono interessati bambini e ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado (anni 7 - 14).

Soggiorni linguistici all  ̓estero
La proposta riguarda principalmente i ragazzi dai 13
anni in poi. 
Nel mese di aprile è stato organizzato un incontro
con il presidente dellʼ Associazione culturale “Euro-
pa”, professore ed ex dirigente scolastico Mario
Casna che ha illustrato un progetto linguistico
allʼestero, articolato su due, tre o quattro settimane
studio. Sono state presentate agli studenti in sala due
possibili mete per lʼ apprendimento della lingua ingle-

se: Londra e Dublino, dove i ragazzi vengono ospita-
ti presso famiglie accuratamente selezionate. Il presi-
dente ha illustrato successivamente il programma di
studi previsto che si articola principalmente in due
momenti della giornata: al mattino le attività scolasti-
che, con lezioni di lingua inglese presso una scuola
del posto, condotte da insegnanti di madrelingua e
nel pomeriggio attività di tipo sportivo o culturale con
visita a musei, cattedrali e castelli. Questo permette-
rebbe di abbinare allo studio una vacanza in città raf-
finate ed ospitali, ricche di vita, cultura e bellezza
dove poter studiare e praticare la lingua inglese.
La serata informativa era rivolta in modo particolare
agli studenti di scuole medie, superiori e università,
ma aperta anche a quanti avessero interesse ad
apprendere o perfezionare la lingua inglese. Nella
vacanza-studio estiva i ragazzi saranno accompa-
gnati dal presidente dellʼassociazione e da un grup-
po di adulti, che garantiranno la loro presenza duran-
te tutto il periodo di soggiorno.

A lezione di…
Furti e truffe come prevenirli e come difendersi.
Lʼ amministrazione comunale in collaborazione con i
Carabinieri di Civezzano ha promosso un incontro
sul tema “Furti e truffe“ rivolto a tutta la popolazione,
che si è tenuto presso la sala anziani a palazzo Sal-
vadori. Alla presentazione sono intervenuti il Mare-
sciallo Puddu della stazione di Civezzano e il Tenen-
te Rosella Pozzebon del Nucleo Operativo radiomo-
bile della compagnia Carabinieri di Trento per illu-
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Passeggiata istituzionale
tra le vie del paese
La volontà dell'amministrazione di essere quanto più
possibile vicina alla cittadinanza si è concretizzata in
diverse forme. Certamente la riproposizione di “For-
nace Notizie”, quale strumento insostituibile di colle-
gamento tra Comune e comunità, rientra a pieno
titolo in questa logica, al pari della frequente orga-
nizzazione di serate incentrate sul tema della cultu-
ra e della storia. Come da consuetudine, il Sindaco
e la Giunta comunale ricevono la popolazione pres-
so gli uffici di castello Roccabruna e, dati alla mano,

la disponibilità é ripagata dalla assiduità degli incon-
tri con i cittadini e le associazioni. Sabato 30 aprile il
gruppo politico "Uniti per Fornace" ha effettuato un
sopralluogo sul territorio comunale, trasformando
una piacevole passeggiata in un'occasione per
prendere diretta visione delle criticità e per confron-
tarsi con la popolazione anche al di fuori della sede
istituzionale. É stato il primo esperimento in questo
senso, al quale contiamo ne possano seguire molti
altri. A seguire, dopo l'abitato di Fornace, non può
mancare l'attenzione sulle frazioni e sull'area cave.
Un ringraziamento va a tutti quelli che ci hanno fer-
mato e portato le loro idee e  critiche, contribuendo
a darci una mano a venire incontro alle esigenze
della comunità. Starà a noi fare tesoro dell'esperien-
za, dando risposte puntuali, consapevoli dell'impor-
tanza di dar voce alla gente, non solo alla vigilia
delle scadenze elettorali, ma soprattutto dopo nel-
l'esercizio delle funzioni amministrative. Come da
programma, noi ci siamo. 

Gruppo “Uniti per Fornace”
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strare questo argomento di estrema attualità anche
con lʼaiuto di alcune slide. Spessoi si legge infatti di
episodi legati alla criminalità e alle truffe che avven-
gono soprattutto a danno di persone sole. I presenti,
suscitati da vivo interesse, sono intervenute per rac-
contare esperienze personali e per chiedere chiari-
menti su come comportarsi e come prevenire. La riu-
nione, svoltasi nel primo pomeriggio, ha favorito la
partecipazione di diversi anziani del paese, che si
sono dimostrati entusiasti per lʼiniziativa.

Pomeriggio con i paracadutisti
Il 16 aprile a Fornace, in accordo con lʼAmministra-
zione comunale, si è svolta presso il centro polispor-
tivo una manifestazione con la Sezione dei paraca-
dutisti di Trento e il gruppo A.S.D. Sottovento Pinè,
dal titolo “Pomeriggio con i paracadutisti”. Bambini e

ragazzi sono stati invitati a partecipare allʼincontro
per la presentazione e la descrizione del parapendio
e dei paracaduti. Gli esperti hanno messo a disposi-
zione attrezzature e materiali ed hanno illustrato le
tecniche di lancio. I giovani “allievi”, accorsi numero-
si durante tutto il pomeriggio, hanno potuto indossa-
re vari tipi di paracadute e parapendio e provare lʼeb-
brezza del volo anche se a pochi metri da terra. La
serata si è conclusa allegramente con la banda Musi-
cale congedati Folgore e la banda di Civezzano che
hanno proposto una sessione di formalità a ritmo di
marcia e unʼ allegra esibizione assieme alla bandina
di Civezzano e Fornace. 

Bruna Stenico
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La costruzione della scuola del-
lʼinfanzia a Fornace e la sua inau-
gurazione risalgono allʼanno 1956
grazie allʼopera di don Giovanni
Anesi, parroco del paese dal
1948 al 1954. Nel 1956 vengono
ultimati i lavori e la scuola viene
benedetta dallʼallora vescovo di
Trento, Monsignor Carlo De Fer-
rari. Sono 60 anni che la scuola
equiparata dellʼinfanzia di Forna-
ce opera nella comunità per la
formazione e lʼeducazione dei
bambini dai 3 ai 6 anni di età e
per il sostegno delle famiglie del
territorio. I componenti del consi-
glio di amministrazione e del
comitato di gestione che via via
negli anni si sono avvicendati e
hanno rappresentato lʼintera
comunità, sono stati uniti tra loro
da un unico scopo: Educativo e
Volontaristico. Insieme col passa-
re del tempo hanno saputo gesti-
re e affrontare con dinamicità i
cambiamenti e attraversare le
inevitabili difficoltà che la com-
plessità del sistema contiene,
grazie anche alla consulenza e
supporto della Federazione pro-
vinciale Scuole Materne cui la
scuola è associata. A tuttʼoggi la
materna di Fornace con le sue 2
sezioni accoglie circa 50 bambini,
6 insegnanti, 2 operatori dʼappog-
gio e 1 cuoca. Per celebrare con i
bambini e le bambine i 60 anni
della scuola e il suo valore e
significato per i bambini e le loro
famiglie, il progetto educativo del
presente anno ha preso ispirazio-
ne dal racconto “A SCUOLA DI
VOLO” di Giuseppe Malpeli, for-
matore e professore universitario.
Il progetto “Vi raccontiamo la
nostra scuola” ha voluto sollecita-
re una riflessione sul ruolo che la
materna è chiamata a interpreta-
re nella società, allʼinterno della
comunità e attivare interrogativi e

pensieri nei bambini e nei genito-
ri sul senso dellʼandare a scuola.
Dal racconto di Giuseppe Malpeli
citiamo alcuni stralci che sono
stati letti ai bambini: “…la mamma
mi diceva che non si può impara-
re da soli a fare certe cose, che è
meglio andare a scuola di volo
per scoprire insieme agli altri tanti
modi di volare. Il papà aggiunge-
va: Eʼ giusto andare a scuola!”.
Ma è proprio necessario andare a
scuola per apprendere? Eʼ stato
chiesto prima di tutto ai bambini,
permettendo loro di condividere
pensieri e di riflettere insieme. Eʼ
stata fatta la stessa domanda
anche ai genitori in un laboratorio
serale e hanno risposto: “Per noi
genitori la scuola è importante
perché i bambini giocano e cre-
scono insieme, imparano tante
cose nuove e conoscono altre
culture...”. I bambini hanno “risco-
perto” con occhi nuovi la loro
scuola, hanno espresso le loro
preferenze per quanto riguarda
gli spazi e la loro trasformazione. 
Ad esempio, nella sezione verde,
lo spazio preferito da molti, ma
nello stesso tempo che avrebbero
voluto trasformare, era il soppal-
co. I bambini hanno suggerito
alcune idee, facendo delle propo-
ste fino ad arrivare alla decisione
comune di trasformarlo in un
castello. Accompagnati dalle
insegnanti, i bambini e le bambi-
ne sono partiti dal pensiero pro-
gettuale per rappresentare lʼ idea

di castello per passare poi a quel-
la del fare e cioè della sua realiz-
zazione. Dai discorsi dei bambini:
“Maes t ra poss iamo fa re un
castello con le torri… il fossato
con i coccodrilli e il ponte levato-
io, le prigioni sotterranee con le
sbarre... lo facciamo nero, arrugi-
nito, fatto di roccia grigia…”. Per
recuperare ricordi ed esperienze
scolastiche del passato i bambini,
attraverso interviste e domande
concordate, hanno raccolto infine
testimonianze di persone che
hanno fatto parte della vita della
scuola: i genitori, i nonni, i colla-
boratori che hanno contribuito
alla realizzazione della scuola.
Da queste testimonianze si è
appreso che la scuola non è sem-
pre stata così! Una mamma, ad
esempio, racconta: “Quando
andavo io allʼasilo mi ricordo che
fuori cʼera un parco grande, uno
scivolo, la sabbiera grande, tutto
grande, forse perché ero io picco-
la, e una casetta. Mi piaceva gio-
care in casetta. A scuola ho impa-
rato tante cose e mi sono diverti-
ta!”. La festa di compleanno della
scuola ha costituito una occasio-
ne di importanti apprendimenti
per i bambini e le bambine. Nel
mese di giugno, con la Santa
Messa, la mostra fotografica e i
laboratori, verrà condiviso anche
con tutta la comunità di Fornace
questa ricorrenza importante.

Da sessant'anni nel mondo
dellʼeducazione: anniversario della
scuola equiparata dellʼinfanzia
don Giovanni Anesi di Fornace

Castello dentro la scuola materna
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Giovedì 21 aprile siamo andati tutti insieme in gita a Limone sul Garda. Abbiamo visitato un oleificio, la limo-
naia e poi abbiamo preso il battello fino a Riva del Garda dove abbiamo mangiato il gelato. Che bella gita!

1. Abbiamo iniziato lʼanno scolastico sotto lʼalbero della pace! Attraverso un racconto abbiamo capito che
anche noi bambini possiamo alimentare la pace attraverso piccoli gesti, con il rispetto reciproco e
gestendo i conflitti in modo positivo.

2. Anche questʼanno, come ormai è consuetudine, abbiamo rinunciato ad una piccola parte del regalo di
S. Lucia a favore della mensa della Provvidenza di Padre Fabrizio. E  ̓stato bello incontrarlo e ascolta-
re tutto quello che fa per i poveri.

3. E il giovedì grasso… tutti in maschera a scuola!!!!!

Notizie dalla scuola primaria

1. 

3. 

2. 
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Il Circolo ACLI di Fornace anche
questʼanno ha organizzato un
momento di condivisione con la
popolazione in occasione della
Festa del Lavoro.

Siamo ormai giunti alla 20ª edi-
zione.
Gli anni scorsi la ricorrenza si
svolgeva presso la chiesetta di
Santo Stefano. Questʼanno, dato

che la festa cadeva di domenica,
è stata organizzata in Piazza
Castello nei pressi della chiesa
parrocchiale di S. Martino.
Come ogni anno dopo la celebra-
zione della Santa Messa allietata
da uno dei cori presenti nella
nostra comunità, un gruppo di
volonterosi ha offerto un piccolo
rinfresco. Nonostante il cattivo
tempo la partecipazione è stata
buona.
Si coglie lʼoccasione per ringra-
ziare chi collabora sempre da
diversi anni e mette a disposizio-
ne il proprio tempo per la buona
riuscita della festa; in particolare
parroci che nel corso degli anni si
sono alternati nella nostra comu-
nità sempre disponibili per la
celebrazione della Santa Messa
con la speranza di trovarci ogni
anno sempre più numerosi.

Circolo ACLI Fornace
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Si è rinnovato in tempo di quaresima il conviviale
incontro con “la cena del povero” gustando il classi-
co piatto di orzet. Il ricavato è stato dato in parte ad
un progetto che ci ha portato in Sierra Leone: un
volontario ci ha descritto la situazione di bisogno
della popolazione per lʼ emergenza ebola, in partico-
lare per lʼaccoglienza di bambini orfani (calcolati oltre
2000) e per la distribuzione di viveri di prima neces-
sità per le famiglie in quarantena.
Inoltre abbiamo aiutato Padre Renzo per le persone
anziane nella sua Missione in Colombia e le nostre
suore per la loro Missione in Nicaragua.
Il secondo appuntamento del nostro gruppo è stato a
luglio 2015 con la vendita dei dolci al Pian del Gacc
nellʼambito della manifestazione “Tra i cadini e le
canope”. I soldi in questo caso sono stati devoluti ai
bisogni della scuola materna di Fornace.
Ultimo obiettivo del 2015 il mercatino missionario. Le
offerte sono state suddivise per le situazioni di
povertà dei nostri missionari trentini sparsi nel
mondo.
Un grazie di cuore a tutte le persone che con il loro
sostegno e la loro disponibilità collaborano a questo
percorso di solidarietà fraterna.

Il nostro Papa Francesco ci ricorda che: “nellʼimmen-
so campo dellʼazione missionaria della Chiesa, ogni
battezzato è chiamato a vivere al meglio il suo impe-
gno, secondo la sua personale situazione”. 

Il gruppo missionario 

Obiettivi raggiunti nel 2015 
per il Gruppo Missionario

il banchetto con i dolci al Pian del Gacc

Festa del lavoro:
1° Maggio 2016 per le Acli
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27a edizione marcia
“Tra i Cadini e le Canope”

Ancora un grande successo per
la tradizionale marcia “Tra i Cadi-
ni e le Canope”, svoltasi domeni-
ca 19 luglio 2015 a Pian del
Gacc, che è stata premiata dalla
FIASP come miglior marcia del
Trentino.
Lʼevento rientrava nei due giorni
di festa organizzata dagli alpini e
da altre associazioni di Fornace.
Giunta alla ventisettesima edizio-
ne, e ventesimo Memorial Rino
Roccabruna, è stata organizzata
dal Gruppo Sportivo alpini. Ben
1190 i partecipanti, tanti da fuori
provincia, che hanno percorso iti-
nerari di diversa lunghezza.
Tanto per rendere lʼidea erano 14
i pullman provenienti da Verona,
Mantova e Vicenza.
Parte del ricavato è andato a
sostenere lʼAIL (Associazione ita-
liana contro le leucemie), mentre
la conferma del marchio Ecofesta
ha ribadito le buone pratiche (sto-
viglie in ceramica e posate in
acciaio) a tutela dellʼambiente.
Questa volta, galvanizzati dal
recente riconoscimento di Forna-
ce in ambito nazionale a testimo-
niare una delle comunità più “rici-
clone” dʼItalia.

Comʼé sempre stato nello spirito
della manifestazione, sono stati
premiati soprattutto i bimbi, gli
anziani, i gruppi numerosi e la
fedeltà di partecipazione. 
La buona riuscita dell'evento è da
ricondurre alla forza del gruppo di
volontari, circa un centinaio, che

ormai da anni si mette al servizio

della comunità condividendo i

principi della solidarietà e dellʼag-

gregazione. 

Già in programma la 28° edizione

della marcia prevista per il prossi-

mo 17 luglio 2016.

Nuovi cantori
cercasi
“Il Coret” cerca nuovi
cantori per allietare la
messa del sabato sera. 
Chi è interessato può
venire il venerdì alle
ore 20.15 in canonica.
Per info 349 3919628
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Trentʼanni di Avis
Lʼ”Associazione AVIS di Fornace” vide la luce il 29
novembre 2015. Alla sua fondazione contribuirono
gli sforzi, di imperitura memoria, profusi da numero-
si volontari impegnati nella distribuzione di volantini
e materiale informativo per sensibilizzare lʼopinione
pubblica sul tema della donazione del sangue, non-
ché le energie del Dott. Paolo Dallapiccola, che si
assunse personalmente lʼincarico di eseguire le visi-
te mediche periodiche sui donatori del nostro comu-
ne. Non meno importante fu lʼattività svolta da Ezio
Scarpa, primo Presidente dellʼAssociazione AVIS,
Gianni Scarpa, Tiziana Antonelli, Pasquale Carnielli,
Alfredo Valler, Antonio Caresia, Pio Girardi e Mode-
sto Scarpa. Lʼiniziativa della fondazione rappresentò
un vero successo, evidente anche solo consideran-
do lʼimpressionante numero di 80 soci donatori ini-
ziali. Nel 1987, lʼAssociazione divenne una sottose-
zione di Trento. Molto tempo dopo, nel 2006 e sotto
la guida del Sig. Domenico Scarpa, essa avrebbe
acquisito lo statuto di AVIS comunale. La lettera uffi-
ciale di fondazione che i volontari di Fornace indiriz-
zarono allʼAVIS di Trento reca la data del 23 dicem-
bre 1985, ed è oggi conservata presso lʼArchivio 

AVIS di Fornace, custodito dallʼattuale
Presidente, il Sig. Danilo Pisetta. Detto
documento terminava la propria relazio-
ne con la «speranza che questo gruppo
si estenda ad altri giovani iscritti» (Archi-
vio AVIS di Fornace, lettera a nome del-
lʼAssociazione AVIS a Fornace, datata
23.12.1985). Il 3 dicembre 1985, il Presi-
dente dellʼAVIS Comunale di Trento,
Dott. Ezio Andreaus, rispondeva in
maniera  positiva alla lettera fornasa, ral-

legrandosi per la «simpatica e partecipata riunione
degli avisini, nel corso della quale è stato eletto il
Vostro Direttivo, [con] conferma [del] fermo intendi-
mento a continuare, sempre più efficacemente, nel-
lʼattività di donazione» (Archivio AVIS di Fornace, let-
tera del 3.12.1985 a firma del Dott. Ezio Andreaus).
Guardandosi indietro, si legge il 1985 come lʼanno di
unʼaltra epoca, un altro mondo. Il pianeta era allora
dominato dalla contrapposizione tra i due blocchi
mondiali, sovietico e americano, e il Muro di Berlino
ancora “sorvegliava” i confini fra Berlino Est e Berli-
no Ovest. Da quellʼanno, molte cose sono cambiate,
ma i volontari AVIS hanno saputo portare avanti i
valori che ispirarono trentʼanni or sono i padri fonda-
tori dellʼAssociazione: collaborare con il prossimo,
donando una parte di sé. Una donazione che si
potrebbe definire intima, poiché il sangue non è sol-
tanto materia, non mera questione di fisiologia, ma
un fluido vitale per la vita fisica dellʼessere umano.
Un fluido la cui donazione risulta non di rado fonda-
mentale per la salvezza dellʼesistenza terrena di un
altro individuo. Lʼattuale composizione del Consiglio
Direttivo dellʼAVIS comunale rinviene le proprie origi-
ni nel febbraio del 2010, quando Danilo Pisetta
venne per la prima volta eletto Presidente allʼunani-

mità. Tale composizione fu di fatto confermata, seb-
bene con alcune modifiche, nel 2013. Nel 2010,
lʼAVIS comunale venne iscritto allʼAlbo Provinciale
delle organizzazioni di volontariato. Tre anni più
tardi, essa aderì allʼAVIS nazionale, dotandosi di
apposito codice di registrazione ufficiale. Nel corso
degli anni, lʼAVIS subì purtroppo un calo nel numero
di soci donatori, giungendo poi a riprendersi a parti-
re dal 2009. Nel 2009, i soci donatori iscritti risultava-
no 40, passati a 41 nel 2010, 52 nel 2011, 64 nel
2012, 69 nel 2013-2014, 74 nel 2015. Nel territorio
del nostro Comune, lʼAVIS è da molti anni presente
con iniziative varie aventi lʼobiettivo di sensibilizzare
la comunità sullʼimportanza di donare il sangue,
come già fecero i nostri predecessori a partire da
quel lontano novembre del 1985. Negli anni, rappre-
sentanti AVIS sono spesso stati presenti con apposi-
ti gazebo e moduli informativi alla festa patronale del
nostro paese e, quando possibile, con donazioni
economiche per attività o spese comunitarie di diver-
so tipo. LʼAVIS comunale ha inoltre patrocinato alcu-
ne conferenze tenute a Fornace, come quella sulla
sicurezza stradale nel 2009 e quella sul problema
dellʼalcoolismo nel 2013. Dal 2011, lʼAVIS di Fornace
ha instaurato un rapporto di amicizia e collaborazio-
ne con lʼAVIS di Civezzano, ora guidata dal Sig. Gil-
berto Bonvicini. 

Pranzo sociale AVIS di Fornace per il trentesimo
anniversario (novembre 2015)
Come Presidente e Vicepresidente dellʼAVIS di For-

nace, vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso
tutti coloro che ci hanno preceduto in questo percor-
so di volontariato. A loro, infatti, va il merito del
nostro esser qui oggi in qualità di rappresentanti del-
lʼassociazione avisina locale. Non possiamo poi fare
a meno di ringraziare tutti i soci donatori o collabora-
tori che si sono succeduti nel tempo, nonché tutti
coloro che, a vario titolo, svolgono ancora oggi un
ruolo attivo presso lʼAVIS comunale. Come i nostri
predecessori, anche noi auspichiamo che lʼAssocia-
zione possa registrare lʼingresso di nuovi iscritti, spe-
cialmente giovani, desiderosi di donare una parte di
sé a chiunque ne abbia bisogno. 

Danilo Pisetta, Presidente AVIS di Fornace
Mauro Stenico, Vicepresidente 

“Una donazio-
ne che si
potrebbe 

definire intima,
poiché il

sangue non
è soltanto

materia”



Nasce una nuova associazione
per bambini, giovani e famiglie
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A febbraio 2016, a Fornace è nata un'associazio-
ne per promuovere attività ed iniziative a favore
dei bambini, dei giovani e delle famiglie. Si chiama
“La Fornace delle Idee”: fucina che vuole sfornare
idee nuove, iniziative nuove ma che aspira anche
a diventare punto di incontro di quanti vogliano
condividere tempo, passione, pensieri, iniziative
per il proprio paese e per la propria comunità.
Lʼassociazione nasce dal bisogno, condiviso da
un gruppo di persone, di realizzare attività specifi-
che per bambini, giovani e famiglie che rappre-
sentano, forse, quella parte di cittadini più prezio-
si di una comunità, ma spesso poco considerati.
La Fornace delle Idee è un'associazione culturale
e di promozione sociale apolitica che si fonda sul
volontariato. Non ha alcun fine di lucro ed opera
esclusivamente per fini culturali, sociali, educativi,
formativi e solidaristici per lʼesclusivo soddisfaci-
mento di interessi collettivi. In particolare si propo-
ne di:
- promuovere e sostenere le potenzialità del

mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età
adulta e della genitorialità;

- promuovere la conoscenza del territorio ed il
rispetto dell'ambiente;

- incoraggiare attività volte alla formazione di
uno spirito di cittadinanza attiva.

Nata quasi per caso, l'associazione conta ora
quasi 40 soci.
Ecco le principali iniziative fino ad ora proposte:
L'ESTATE DEI BAMBINI: settimane a contatto
con la natura dedicate ai bambini della scuola
materna per far scoprire loro la bellezza del bosco
e dell'ambiente naturale che li circonda. I bambini
avranno l'occasione di vivere indimenticabili
momenti a diretto contatto con la natura e scopri-
ranno quanti giochi divertenti e creativi si possono
fare con gli elementi naturali che il bosco e la
natura ci regalano. Verranno organizzate attività
quali ad esempio: “passeggiate con gli gnomi”,
“letture nel bosco”, “caccia al tesoro” e altri diver-
tenti momenti da condividere con gli altri bambini.
Per informazioni ed iscrizioni: info.lafornacedellei-
dee@gmail.com

LA FORNACE IN MOVIMENTO: corso base di
Nordic Walking per apprendere la corretta tecnica
di tale disciplina. Il corso sarà organizzato nei

boschi del Pian del Gac in un ambiente naturale
molto bello e ricco di vegetazione. Gli istruttori
fanno parte della Nordic Walking Trento Valsuga-
na.
Che cosa è il Nordic Walking: è una disciplina
sportiva che stà velocemente conquistando prati-
canti in tutto il modo. Si tratta di una camminata,
completa e corretta nella postura, che utilizza
bastoni appositamente studiati per aiutare nel-
l'avanzamento e nella propulsione. In tal modo si
mette in movimento anche la parte alta del corpo.
Offre un modo facile, naturale e molto efficace per
migliorare la propria condizione fisica e tonificare
la muscolatura del corpo indipendentemente dal-
l'età, dal sesso o dalla preparazione fisica. Inoltre
è divertente, rilassante e poco costoso.
Per informazioni ed iscrizioni: info.lafornacedellei-
dee@gmail.com

LA FORNACE CONSAPEVOLE: serata informa-
tiva sui corretti stili di vita per vivere in salute con
il relatore, il dott. Pirous Fateh Moghadam (medi-
co specializzato in salute pubblica ed epidemiolo-
gia). Nel corso della conferenza, svoltasi il 13 apri-
le presso l'aula magna della scuola elementare, il
dott. Moghadam ha risposto in maniera chiara ed
accattivante alle seguenti domande: quali sono i
fattori che influenzano maggiormente la salute?
Cosa possiamo concretamente fare per salva-
guardare la nostra salute in maniera efficace? Ha
indicato le migliori strategie e gli interventi da
attuare, non solo come singoli individui ma anche
come comunità, per vivere in salute e per rendere
la scelta di una vita sana, più facile per tutti.

L'associazione La Fornace delle Idee è aperta a
chiunque voglia condividere le proprie idee, attivi-
tà o proporre iniziative. 
Puoi contattarci scrivendoci su:
info.lafornacedelleidee@gmail.com
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È arrivato dal Brasile e precisamente da Santa
Caterina, città di Rodeio, Celso Cristofolini, discen-
dente da una di quelle famiglie che in paese si “sus-
surrava” fossero partite con il passaporto rosso. 
Passaporto rosso significava di sola andata. Non so
quante di quelle persone erano a conoscenza che
avevano firmato la rinuncia alla nazionalità austro
ungarica. Ma questa è una storia ben sviscerata
dallo scrittore gionalista Grosselli.
Riporterò qui sotto il racconto della partenza da For-
nas delle circa 70 famiglie fatto dal signor Celso Cri-
stofolini:

“Gò parlà con tante persone de la me tera. La
pasion per la so tera dei noni. Le storie che i conte-
va, sicome prima no se gaveva nient, no ghera tele-
vision, poche notizie, giornai, alora ghera le storie a
mezdì, ne le serote (ndr durante le sere).
el sabo de sera, dopo veniva el vin e la cantoria ,el
cafè, dolci ensoma ghera da magnar. Dopo ani è
vegnù fora la pasion de saver “chi che son?”, “da
dove vegno?”, e ʻndo che vago….
Quel che mi ve digo ancoi no sel troa scrit perché lʼè
momenti che gò visù mi, tuta la me vita.
Mi trovo che lʼè stà la forza de la famiglia che gà
portà avanti per 140 ani e ancor ancoi (ndr tutti noi)
la forza de la mama co  ̓la fede a Dio che ne fa troar
ʻnsema ancora a parlar del dì che I è partidi da For-
nas. La cultura, i costumi, la fede, la forza de la fami-
glia, na carateristica che no se pol negar”.

RACCONTO IN PRIMA PERSONA DELLʼEMI-
GRANTE
“El dì 25 lui 1875 lʼè ora de dir “adio Fornas”,  “adio
Trent”, “adio Austria”
El pensier lʼera al Brasil e a lʼAmerica.
Mi Mansueto Cristofolini, la me dona Teresa Rocca-
bruna,i me fioi Domenico, Vigili, Teresa, Giovanni,e
Celeste aven lasà tut a posto el 24 giugno, el dì
avanti de partir, aven fat en maz de fiori per i nosi
morti e i aven menadi sul zimiteri. Lʼera lʼultima visi-
ta, arcuante lagreme, ma bisognava caminar. No

saveven che el cor ʻl restava chì a Fornas su cueste
montagne. Lʼera na domenega de istà. Lʼera alcuan-
te serote che no se dormiva per el calt e per asiar le
robe per el viaç.
El 25 de lui ensema a tute le famiglie de Fornas sen
nadi a mesa de padre Giovanni Maffei. La fat ʻna
predica, lʼaven portada via, tuti emozionadi, de pù
de 200 persone, pronte per partir, de pù de 70 fami-
glie. El sindaco la aiutà con arcuanti fiorini, per ari-
var a Genova. Cosa dir ai parenti, ai amizi, nesun ga
dit nient,i se ciapeva tuti ʻnsema e i piangeva.Sul
viac sempre i se ricordava cuel che racomandava ,le
parole de padre Giovanni.
“Sempre el pensier a Dio, atenti a tuti, ghe sarà
ladroni, criminosi, no ste badarghe a nisun.
VOIALTRI SEMPRE ʼNSEMA E CORAGIO
El na fat lʼultim bocon da magnar, me papà Domeni-
co lʼera el rapresentante de le famiglie che partiva,
el coordinator de menarli co le caroze a Trento, per
ciapar el treno per Verona. E noi sempre ʻnsema,
Cristofolini, Agostini, Girardi, Stolf, Pisetta, Tomelin,
Scarpa, Valler, Caresia e Lorenzi.
Lʼultim pensier a la nosa gent, a la nosa casa, a le
montagne, ai animai che i steva coi parenti, Camine-
ven e piangeven.
STAZION DE TRENT
Lʼera ora de cargar le robe sul treno per Verona.
Ensema gaveven drio arcuante somenze de fiori e
erbe… en cuel moment ne vegnù tremori al cor e
alora ʻnsema aven fat en Padre Nostro, en pensier
a Dio, però nient de paura. Nesun parleva.
VERONA
Sen arivadi a Verona, gent scandalosa, confusion,
ladroni, gent che voleva soldi per tut. Na scominzià
a vegnir la paura, ne vardeven, i sogni i era grandi,
ma granda anca la paura. Ghʼera ʻn sac de gent,
famiglie venete, mantovane da tut el nord Italia. 
A noi i ne diseva che en Italia se diseva che lʼAustria
lʼaveva ʻmpoverì le montagne (ndr il problema della
carestia era per tutta lʼEuropa, se fosse stato solo
per il Tirolo, loro perché partivano?)
I fiorini che nʼaveva dat el comun i era pochi ma la
voia de partir lʼera granda.
El vapor el fermava da tante banden, Rio, Espirito
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“Na storia ritrovada”



Santo, San Paolo, eren stufi. El 15 settembre 1875
sen arivadi finalmente e el dotor Blumenau lʼaveva
preparà tut. Durant el viaç aven pers tanti amizi,
vecioti e popi. Arivadi, prest è sta fat i documenti, le
autorità le te aiuteva, lʼera en permeso per laorar en
Brasil, come se noi dovesen star en poc de temp,
arcuanti ani e po tornar, ma dopo no è sta fat pu
nient. Eren austriaci e dopo taliani. Noi no aveven
pu domandà nient, no ne pareva che n  ̓dì podesen
tornar. Le done i, vecioti i popi tuti ʻntorno al campa-
non dei migranti.
Tuti i omeni i ciapeva dal dotor Blumenau na zapa,
na roncola, na manara, en badil, na vanga e ʻn
sçiop. Così co le caroze e i cavai sen arivadi a
Rodeio coi altri trentini, ghʼeren noi austriaci e i talia-
ni a conoser le tere. Lʼera ʻntorno al 15 de otobre
1875. El dotor Blumenau el gaveva dei laoratori che
i portava da magnar ai coloni. A diferenza de qua,
gaveven da magnar, tera, libertà ma anca dificoltà
granda. Imondizie, zanzare che portava malatie, le
scirache e i bugheri, indios che robava magnar,
bestie e che i copava i migranti.
I nosi i gaveva nostalgia, ma noi sempre ʻnsema per

aiutarse ʻn dei momenti difizili. El coragio nol man-
cava ghera voia de laorar e la fede. Coi soldi che el
dotor Blumenau el na dat aven compra alcune robe-
te per el primo socorso, per aiutar le famiglie. Tanti
sudori, tant laorar, contenti de aver la nosa tera. 
Aven fat el bait che ciameven casa e aven portà la
famiglia, el magnar el ghera e anca i fruti de bosc.
Ancoi sen arivadi qua grazie a la fede, ai nosi costu-
mi. I noni i ga fat la ciesa, la scola e la cooperativa
per dar da magnar ai todeschi de Blumenau. El
papà Vigilio, el nono el saveva la storia perché i la
sempre contada a lʼora de disnar. E  ̓ vegnù po el
temp che i noni e i veci i è morti, quei che era nat
chive (a Fornas) austriaci che per lo pù i parlava dia-
let talian, na zent particolare che ga portà avanti la
storia. Quando el Trentin lʼè deventà talian no capi-
ven pù nient, no gaveven pu contati con el paes,
ghera represion da parte de lʼItalia (ndr Lʼitalia perio-
do fascista, volutamente aveva cancellato questa
emigrazione dal Tirolo).
Dopo la prima guera se domandava le carte al paes
ma no rispondeva nesun. E  ̓na via tanti ani prima de
aver contati. Chi aveva fat fortuna i era tornadi en la

nosa tera (en Trentin).
Ghè sta en temp che i taliani i ne diseva i
trentini i è contro lʼItalia ma voi no disè nient
e ancora dopo la seconda guera che non se
podeva parlar dialet. Molti migranti i è nadi
en preson per questo. Ma le dificoltà no le
ga rovinà la nosa gent fata de fede e de
coragio.

Mi credo - conclude il signor Celso - che se
sti valori i fuse difusi, el mondo el ciaperia
nʼaltra strada”.

Il 27 aprile scorso il Signor Ever-
ton Tomelin, accompagnato dalla
moglie e dagli zii hanno visitato
Fornace alla ricerca delle loro ori-
gini.
Sono i discendenti di Tomelin
Alfonso nato a Fornace il
15.12.1847, emigrato con la
madre Pisetta Marianna di Albia-
no ed i fratelli Antonio ed Eusebio
e le sorelle Celestina e Maddale-
na in Brasile a fine luglio 1875,
conosciuti con il soprannome dei
“Viloti".
Già nel giugno 1990 un altro
discendente di Tomelin Alfonso, il
signor Marcello Andre Tomelin,

aveva visitato Fornace, a
testimonianza del forte lega-
me con il paese d'origine.
Dopo una visita al paese e
alla casa da cui sono partiti i
loro avi, hanno avuto acces-
so ai registri d'archivio che
riportano le vicende che
hanno preceduto la parten-
za di questo primo gruppo di
Fornasi per il Brasile.
In una giornata fredda ed
invernale, con gli ultimi fioc-
chi di neve che hanno imbiancato
per qualche ora il paesaggio e ral-
legrato gli animi degli ospiti, è
seguito il caloroso incontro con il

signor Tomelin Adriano, - sono
rimaste ormai a Fornace solo cin-
que persone che portano questo
cognome - che ha intrattenuto gli
ospiti.
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Dal Brasile alla ricerca delle proprie origini
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Dal 26 novembre al 6 di gennaio
è stata allestita presso la sede
della Comunità di Valle a Pergine
Valsugana in piazza Gavazzi una
mostra di un nostro compaesano,
Adelio Girardi. Le opere in mostra
erano di vario tipo: Francesco
Giuseppe e la principessa Sissi,
“La Laveria”, la miniera in località
Valle di Fornace, la statua della
libertà, il tempio di Tai Ma Hal in
india, Remo e Romolo, Il pifferaio,
Il posatore di porfido, il battitore di
porfido, il pescatore giapponese,
Padre Pio da Pietralcina, Testa di
Doufri, Testa di Gudea, Fornace
comʼera nel 1837, La muraglia
cinese, I frati imbroglioni, La ven-
demmia, Portatrice dʼacqua con
“bagilon”, le colombe della Pace,
Il fabbro maniscalco, Il folletto, Il
vasaio, Lʼorso con il pesce, la
Chiesa Ortodossa di San Basilio
a Mosca, Il piccolo Buddha, Rin-
graziamento ad Andreas Hofer. Il
rapporto con il legno di Adelio ini-
zia ancora quando era piccolo,
quando per necessità si mise a

fare i “zoccoletti” per le ragazze
del paese. Durante la vita Adelio
fa il posatore di porfido, relegan-
do a fine giornata il tempo per
costruire mobili e serramenti per
la casa. Allʼetà della pensione, si
iscrive a dei corsi di scultura con
il maestro Egidio Petri, perfezio-
nando sempre di più il suo rap-
porto con il legno. Più avanti

aggiunge alla sua passione per la
scultura anche quella per la pittu-
ra, realizzandole su lastre segate
di porfido. Ha ideato per la comu-
nità lʼaltare e il pulpito della chie-
sa di Fornace. Ha fatto mostre a
Castel Trapp a Caldonazzo, a
Levico Terme, a Roncegno
Terme, a Pergine, a Fornace, ad
Albiano e a Mattarello.

Le opere di Adelio Girardi

Undicesima edizione dellʼiniziati-
va “I Presepi de Fornas”, nella
quale si è potuto rivivere il fasci-
no dellʼatmosfera natalizia attra-
verso i presepi realizzati dalla
creatività della gente, negli scorci
più suggestivi del paese e nel volt
dei presepi.
Nel periodo dal 20 dicembre al 6
gennaio sono stati allestiti dei
presepi per le vie del paese,
punto di riferimento e partenza,
nel quale si sono potuti ammirare
una cinquantina di capolavori di
arte presepizia, sia povera e
semplice, che elaborata e fanta-
siosa, il tutto nella splendida cor-
nice del vecchio volt. Numerose
le persone che hanno visitato
lʼesposizione e che hanno lascia-
to un loro commento o la firma.
Bello e apprezzato il presepio
della chiesa, come sempre realiz-
zato con sapiente maestria sotto
la guida di Gianni, rinnovato que-
stʼanno nel paesaggio che fa da

sfondo allo stesso.
Circa cinquantacinque i presepi
allestiti allʼesterno delle case
nelle vie del paese e nelle frazio-
ni, che creano un ambiente nata-
lizio suggestivo e colorato di luci
variopinte.
Rinnovata lʼinformazione del per-
corso, nella grafica sul pieghevo-
le, con lʼinserimento della mappa
fotografica del paese, facilitando
la ricerca dei presepi nelle vie e
nelle frazioni, nonché il posizio-
namento di frecce indicative nei
punti strategici.
Numerose le persone al
giro dei presepi il giorno di
S. Stefano, che hanno
seguito il concerto offerto
dalla corale “Vox Cordis”
nella chiesa di S. Antonio;
a conclusione della gior-
nata, la cena in compa-
gnia presso il Circolo
Anziani. 
Tutto ciò è reso possibile

dallʼimpegno che di anno in anno
la Pro loco e gli Amici del Prese-
pio, con la loro paziente bravura
dedicano il loro tempo per lʼini-
ziativa. A loro un grande grazie
con lʼaugurio di poter continuare
anche nei prossimi anni.
Un ringraziamento anche alle
tante persone che a vario titolo
co l laborano, sos tengono e
apprezzano con la loro presenza
lʼiniziativa.

Pro loco Amici del Presepio 

I Presepi de Fornas
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“La Laveria” - Miniera delle Quadrate 
Il giacimento delle Quadrate era
già noto in tempi antichi più che
altro per lʼestrazione del rame. 
Nel 1920 il Comune di Fornace
affida alla ditta Wright lo sfrutta-
mento della miniera per la durata
di venti anni e mezzo, al canone
annuo di lire 150. Il terreno era
circa di 2000 mq e nella miniera si
coltivavano blenda (zinco), calco-
pirite (rame), piombo e argento.
L'entrata della galleria è a quota
628 mt.s.l.m, ma non è più agibi-
le causa una frana. Le gallerie
hanno una diramazione  di 350
metri lineari. La galleria più alta
arriva a 688 mt.s.l.m, quella inter-
media a 655 m.t.s.l.m e la galleria
piu bassa a 613 mt.s.l.m. La
prima vena si trova 70 metri dopo
l'entrata, il primo filone di letto a
150 metri e il secondo filone di
tetto a 180 metri. Le gallerie inter-
ne sono ancora in buono stato.
Quando era ancora in attività, c'e
stato un periodo in cui la miniera
si è allagata causa una grossa
falda acquifera. Alla lavorazione
c'erano persone del luogo e dai
paesi limitrofi. Le gallerie veniva-
no scavate facendo brillare delle
mine, facendo i fori per il brilla-
mento con grandi compressori ad
aria. 
Poi il materiale veniva trasportato
con dei carrelli al primo frantoio,
fatto di rulli d'acciaio, dove subiva
una prima lavorazione. In seguito

andava nelle botti, alte tre metri,
piene di bocce in metallo, dove
veniva macinato in pezzi ancora
più piccoli scontrandosi con le
cosiddette “potrele” (straditoie in
metallo allʼinterno delle botti).
Finita questa fase, il materiale

finiva su un nastro, dove gli ope-
rai addetti (spesso donne) cerni-
vano il materiale in base alla tipo-
logia. 
Davanti alla miniera c'era un pic-
colo laghetto artificiale causato
dalla fuoriuscita dell'acqua dalla
stessa, dove i giovani del paese
l'estate andavano volentieri a
farsi una nuotata. La miniera fu
chiusa nel 1940 per esaurimento
delle risorse minerarie principali.
Nel 1960 la società Montecelva
ripulisce e arma la miniera per
motivi di ricerca, non ripristinan-
done però definitivamente lʼac-
cessibilità. Nel 2014 il servizio
minerario di Trento prova nuova-
mente un recupero della miniera
per renderla visitabile, ma lʼec-
cessiva presenza di arsenico
porta a rinunciare al progetto.

Matteo GirardiLa laveria negli anni ʻ50

Adelio Girardi - Riproduzione in legno della Laveria
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Il cernitore di porfido - racconto
Questo scritto di Matteo Girardi,
rappresenta il primo pezzo di una
collana di brevi racconti, il cui filo
conduttore è rappresentato dal
porfido e dal lavoro di cava. L'ele-
mento porfido scandisce il nostro
passato, il nostro presente e, fuor
di ogni scaramanzia, il futuro
della nostra comunità. Fornace
Notizie si ripropone così, numero
dopo numero, di far conoscere ai
suoi lettori il lavoro di Matteo, che
vuol essere un tributo alla "nor-
malità" di una popolazione che è
riuscita, attraverso la fatica del
lavoro, a trasformare la pietra in
pane.

Il Comitato di Redazione

Quella mattina veniva con la sua
Daewoo Bianca, guidando con lo
sguardo fisso dinnanzi a lui. Par-
cheggiato davanti alla cava, vici-
no ad altre quattro macchine, aprì
lo sportello cigolante sulla sua
sinistra, mettendo un piede e poi
lʼaltro sul terreno ghiaioso. Con i
jeans semi sporchi del giorno
prima e la camiicia a quadri rossa
si avvicinò al box prefabbricato
per mettersi gli scarponi da cava,
infilandoli sopra dei calzettoni di
lana. Sʼincamminò poi verso il
suo posto di lavoro, dove la

“parada”, cioè il
corrispondente di
una benna di
ruspa di materiale
svuotato a terra,
lo aspettava.
Appoggiò la pic-
cola colazione
che era sua con-
suetudine fare a
mezza mattina in
fianco al bancale,
dirigendosi poi
verso il bancale
opposto a prendere i guanti. Li
infilò con cura, sentendo con la
mano dentro il guanto una certa
quantità di brina che si era depo-
sitata durante la notte. Le pale
erano già in funzione, e il preciso
martellare dei suoi colleghi di
lavoro aveva già invaso lʼaria. 
Con la schiena arcuata e le
ginocchia leggermente flesse,
raddrizzava la pietra che giaceva
orizzontalmente a terra, metten-
dola in verticale. Con determina-
zione, forza e precisione scaglia-
va il colpo, per prendere il
“lasso”, ossia la venatura che
tiene unite le pietre stratificate del
porfido. “Tinc!”, con un colpo
magistrale pietra dopo pietra il
cernitore riesce a sfaldare in una

giornata tanti quin-
tali di porfido. Il
momento in cui da
il colpo è un
momento di alta
concentrazione,
attimo nel quale
entra in gioco il
rapporto intimo fra
lʼuomo e la pietra.
Le lastre a terra
vanno poi divise in
base alla pezzatu-
ra e allo spessore

e imbancalate nei bancali e nella
benna di fianco. Il momento della
colazione a mezza mattina è un
momento conviviale, per spezza-
re il duro lavoro che dura fin dalle
prime ore del mattino. La pausa a
mezzogiorno è breve. Durante
lʼestate spaccare la pietra con il
caldo cocente è durissima, ma
lo è altrettanto a ridosso dei
mesi invernali. Per alleggerire il
lavoro soventi sono le battute e il
ridere e scherzare nella cava,
sopratutto fra palisti e operai. E a
fine stagione si festeggia Santa
Barbara, la santa protettrice dei
lavoratori delle cave, nei vari
ristoranti dislocati nei paesi adia-
centi.

Matteo Girardi

Cambio ai vertici 
dei pompieri di Fornace
L'anno 2015 ha visto un avvicenda-
mento ai vertici dei Vigili del Fuoco
Volontari del Comune di Fornace.
Dopo le dimissioni di Walter Caresia,
che l'Amministrazione comunale rin-
grazia per il lavoro svolto in questi
anni, e la direzione temporanea di
Ernesto Girardi, in data 20 novembre
2015 ha assunto la carica di coman-
dante Daniele Lorenzi.
La giunta comunale, a nome di tutta
la popolazione, rivolge i migliori
auguri sia al nuovo comandante che
ai suoi predecessori.
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I coscritti del ʼ55
No par vera 60 anni…. Passadi
en pressa, ne sentin ancor ganzi
ma el spegio no lʼè bosiadro,
senza ociai però ne veden ancor
slissi e vardan for benon.
I ani noi sentiren ma quante robe
che è cambià, altro che playsta-
tion, smartphone, nianca la tele
gaveven, ghera i pirti, el scalon,
scondileoro, darsela, bici e dinoci
mondadi, giugaven per le strade
al balon, a casa sol la sera e i
compiti a strangolon.
I regai sol a S.Luzia, calzoti,

barete, guanti, mandarini e do
nosele mericane; Nadal lʼera
Nadal e basta.
A scola ghera la Dina, guai a chi
che parla, ore de aste e bela
scrittura, en terza el Casna quan-
do no lʼera al bar. 
Lʼhappy hour lʼera nar al casel
per lat col celetot pien de bugne a
forza de corer e saltar e ciacere
sui mureti de la piazza.
Quando pu tardi aven scomenzia
a vardarne gio davanti altro che
nar for la sera, ale nove coprifuo-

co e caserma rest; po  ̓ col temp
qualchedun lʼè na via, ne sen
sposadi, sen deventadi mame e
papà e ades anca noni.
Adesso fago lʼapello per contarne
tuti: el Gioani matedo, el Brunet-
to, el Paolo saltar, el Franco del
segretari, el Maurizio, el Mode-
sto, el Pio, lʼAlbino e la Manuela,
la Pierina, la Leonora, la Gioana
vilera, la Carla da San Stefen,
lʼAnna contessa, la Carla da For-
nas, lʼAnnamaria, e el ʻscoanif  ̓la
Daniela.
El Fabio, el Pasquino e la Luisa
noi poden desmemtegar, i ne dis
che noi sen fortunati che sen chi
ancora a ricordar.
Bon cari ʻCoscriti  ̓ visto che ne
veden pochet volevo saludarve
con ste do righe sul libret de For-
nas e ne trovante a na cena o an
bon disnar prima dei 70 voi spe-
rar?
La foto dela nosa ʻprima comu-
nion  ̓ lʼei en po  ̓ torbola ma la
machina no lʼera digitale!!!
Ciao a tuti, Daniela

Incetta di premi per
la Filodrammatica San Martino
La Filodrammatica San Martino di Fornace ha parte-
cipato alla 19^ edizione di “Palcoscenico Trentino“ -
Premio Mario Roat, istituito per ricordare questo
grande uomo di teatro, svoltasi a Trento al teatro
San Marco dal 31 ottobre al 28 novembre 2015, con
lo spettacolo denominato “Reparto Paternità”. Dalla
giuria del concorso la commedia è stata giudicata
brillante, godibilissima, ricca di continui colpi di
scena che si susseguono senza soluzione di conti-
nuità, così ben orchestrate da una sapiente regia da
scivolare una nell'altra senza alcuna incertezza.
Altrettanto bravi gli attori: tutti, senza eccezioni,
hanno saputo dar vita a delle caratterizzazioni note-
voli. Apprezzabile anche la scelta di far recitare i
bambini e i ragazzi del gruppo dei pazienti: anche i
più giovani hanno  mostrato di saper ben usare lo
spazio scenico. Articolato e funzionale alla recita
anche l'impianto scenografico. Dalla giuria di esper-
ti che ha esaminato i lavori presentati, la Filodram-
matica di Fornace ha ricevuto il premio “Mario Roat”,
quello votato direttamente dal pubblico come miglior

compagnia, il premio di miglior attrice a Valentina
Caresia per essere riuscita a caratterizzare il proprio
personaggio nella svanita ex infermiera e quello di
migliore attore a Remo Caresia per aver dato al per-
sonaggio del dottor Bonelli un'interpretazione bril-
lante, misurata e incisiva.
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Suggestioni per riflettere, 
ammirare e interrogarsi
Con il presente numero di Fornace notizie desideriamo
inaugurare una nuova sezione del bollettino comunale,
dedicata ad articoli o spunti di riflessione proposti da
qualunque censito avesse desiderio di presentare alla
comunità contributi dal mondo delle scienze, della filo-
sofia, della religione e della politica. Questo numero
“sperimentale” del notiziario rompe il ghiaccio con un
testo dedicato ai grandi interrogativi suscitati dalla con-
templazione dei cieli e con un breve resoconto di alcu-
ne recenti suggestioni dal campo astronomico. 

La narrazione cosmica
Al filosofo Cartesio (1596-1650) si attribuisce lʼespres-
sione «il mondo è una favola». LʼUniverso sarebbe
unʼopera da narrare, a volte nella forma di una favola,
oppure, come scrisse il sacerdote e cosmologo belga
Mons. Georges Lemaître (1894-1966), nella versione di
una «bella storia che ogni generazione si sforza di
migliorare» (Georges Lemaître, «Lʼhypothèse de lʼato-
me primitif», in Pontificia Academia Scientiarum: acta,
Città del Vaticano, anno 12, nr. 12, 1948, pp. 25-40).
Per narrare lʼUniverso, lʼuomo si serve di un modello,
cioè di una costruzione teorica dotata di un linguaggio,
verbale (per es. parole) o non verbale (per es. immagi-
ni), tale da rendere accessibile allʼintelletto lʼoggetto
esaminato, consentendo di indagarne cause, proprietà
e, se possibile, fare previsioni. Tutto ciò tenendo pre-
sente che la realtà supera sempre il modello. Ora, un
modello cosmologico non è proprietà esclusiva degli
scienziati, dal momento che esso apre questioni che
possono interessare chiunque, ad es. quelle dellʼorigine
e della fine dellʼUniverso. Secondo la teoria del Big
Bang (letteralmente: Grande Scoppio), lʼUniverso
sarebbe nato da una catastrofica esplosione avvenuta
per ragioni ignote circa 14 miliardi di anni fa. Da allora,
per effetto dello scoppio, il Cosmo si espanderebbe.
Lʼesplosione originaria è un evento inaccessibile: le
conoscenze sullʼevoluzione cosmica si arrestano a 10-43

secondi dopo la catastrofe iniziale. Su cosa sia accadu-
to prima, la scienza non si pronuncia. Nellʼèra di Planck
- dallo Scoppio a 10-43 secondi di vita del Mondo - lʼUni-
verso si trovava riunito in una singolarità, un punto, ed
era in condizioni talmente estreme di massa, tempera-
tura e densità, da sfuggire ad ogni analisi scientifica.
Chi di noi riuscirebbe ad immaginare
lʼUniverso intero racchiuso in un punto
più piccolo di un atomo? I primi atomi
stabili si formarono qualche centinaio
di migliaia di anni dopo il Big Bang,
quando la temperatura del Cosmo si
abbassò al punto da consentire agli
elettroni di legarsi ai nuclei di idrogeno
ed elio, fatto che permise alla materia
di separarsi dalla radiazione che per-
meava allora lo spazio. I fotoni diven-
nero liberi di allontanarsi dagli atomi
elettricamente neutri e di viaggiare
nello spazio, facendo dellʼUniverso un

luogo trasparente alla radiazione e non più opaco come
prima: “la luce fu” (fiat lux), cioè luce e oscurità venne-
ro separate. I fotoni emergenti da questʼepoca formaro-
no la radiazione cosmica di fondo a microonde – ora a
bassissima temperatura – diffusa in tutto lo spazio e
oggi interpretata come il residuo dei primi stadi di vita
dellʼUniverso. Oltre che sullʼesistenza di tale radiazione,
la teoria del Big Bang poggia sulle irregolarità di tempe-
ratura e densità in essa rilevate nel 1992. Queste zone
a maggior temperatura e densità rappresenterebbero
regioni dove un tempo si addensò la materia che portò
alla formazione delle bellissime e innumerevoli galas-
sie, i mattoni fondamentali del cielo, che tuttora possia-
mo osservare con telescopi di un certo tipo. Se lʼUniver-
so possiede la sua attuale configurazione, ciò è quindi
dovuto al fatto che in esso si produssero - per motivi
sconosciuti - “imperfezioni” di questo tipo: una simme-
tria o una regolarità perfette, infatti, non lʼavrebbero per-
messo. La teoria spiega inoltre assai bene la formazio-
ne degli elementi chimici esistenti e il fenomeno del red-
shift (spostamento verso il rosso) della luce provenien-
te dalla maggior parte delle galassie, interpretato come
manifestazione dellʼeffetto Doppler, cioè di una variazio-
ne della lunghezza dʼonda della radiazione emessa
degli oggetti in movimento. Quando una sorgente lumi-
nosa si allontana dallʼosservatore, la lunghezza dʼonda
della luce che raggiunge lʼosservatore risulta rossa; vio-
letto o blu, invece, nel caso opposto. Ora, le galassie si
starebbero allontanando lʼuna dallʼaltra per effetto del-
lʼespansione dello spazio, espansione prodotta dal Big
Bang. Si può pensare allʼUniverso in espansione come
ad un palloncino con alcuni puntini dipinti a pennarello
nero sulla sua superficie. Gonfiando il palloncino, i pun-
tini si allontanano gli uni dagli altri. In altre parole, non
sono le galassie a muoversi liberamente nello spazio,
ma è come se esse fossero “incastonate” in uno “spa-
zio-palloncino” che si sta dilatando. 
Poiché la velocità della luce è finita, sebbene gigante-
sca (300.000 km al secondo), guardando in profondità
nello spazio si osservano i corpi celesti per come essi si
presentavano nel passato, ovvero nel momento in cui
emisero la luce che oggi raggiunge la Terra. La zona
visibile più remota dei cieli dista da noi circa 13 miliardi
di anni luce (cioè viaggiando alla velocità della luce

impiegheremmo 13 miliardi di anni
per giungervi!) e coincide con il velo
della radiazione cosmica di fondo,
che ritrae il Cosmo secondo le sem-
bianze che aveva 400.000 anni
dopo il Big Bang. La luce non riesce
a penetrare quellʼinsieme di plasma
e gas primordiali, ponendo così un
limite allʼosservabilità del Cosmo:
che cosa vʼè al di là? Un interrogati-
vo accattivante, ma le osservazioni
non rispondono. Per Albert Einstein
(1879-1955), lʼaspetto più sorpren-
dente dellʼUniverso risiedeva nel
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fatto di essere enorme, ma comprensibile. Lemaître
concordava, definendo impossibile parlare del Mondo
«senza esprimere la nostra gratitudine verso Colui che
ci ha donato un intelletto per conoscerLo e per trovare
un riflesso della Sua gloria nel nostro Universo, che Egli
ha così meravigliosamente adattato alle facoltà cono-
scitive che ci ha donato» (Georges Lemaître, «La gran-
deur de lʼespace», in Revue des questions scientifi-
ques, anno 48, nr. 15, 1929, pp. 189-216). Lʼuomo è sì
un piccolo essere di fronte allʼimmensità dei cieli, ma
egli avrebbe gli strumenti per cercare di conoscere
lʼUniverso. Certo, Lemaître non era un illuso e ben
sapeva come lʼuomo corresse il rischio di commettere
errori, anche grossolani, nel corso della sua ricerca.
Eppure, tale paura veniva controbilanciata «dalla spe-
ranza di giungere ad una soluzione, ad una concezione
del mondo in tutta la sua attuale estensione e in tutta la
sua evoluzione passata, concezione la cui validità può
trovare qualche conferma sperimentale» (Georges
Lemaître, «Lʼhypothèse de lʼatome primitif», in Pontifi-
cia Academia Scientiarum: acta, Città del Vaticano,
anno 12, nr. 12, 1948, pp. 25-40). E decenni dopo,
infatti, le conferme sperimentali sarebbero giunte. Dʼal-
tro canto, sarebbe eccessiva la
speranza di trovare un giorno una
teoria definitiva del tutto – oggi invo-
cata da diversi fisici – che potesse
spiegare il Mondo con poche o con
una sola equazione matematica,
una possibilità che il cosmologo
inglese Stephen Hawking (1942-)
vedrebbe come «il trionfo della
ragione umana, perché allora cono-
sceremo la mente di Dio» (Stephen
Hawking, The theory of everything,
Beverly Hills, New Millennium
Press, 2004). Dal mio personale
punto di vista, è difficile sottoscrivere una tale pretesa:
noi siamo ospiti del Cosmo, non suoi padroni. Possono
esservi numerosi dettagli dellʼUniverso che noi ancora
ignoriamo. Sarebbe segno di superbia tacciare i nostri
predecessori di ignoranza o stupidaggine. Nel campo
dello studio della Natura, ogni generazione umana ha
cercato di fare il massimo con gli strumenti e le cono-
scenze che aveva a disposizione. Se oggi abbiamo
raggiunto le cognizioni che possediamo, è anche grazie
ai mattoni del sapere che gli scienziati del passato
hanno posto. Senza contare, infine, che le attuali teorie
scientifiche potrebbero un giorno rivelarsi errate. Non
siamo infallibili. 

Le questioni dellʼorigine e della fine
LʼUniverso è affascinante e ricco di mistero: mutano le
teorie cosmologiche, ma restano le grandi questioni: la
continuità dei grandi interrogativi costituisce uno degli
aspetti più belli della storia della scienza. Per il pensa-
tore ticinese Max Picard (1888-1965), il creato è asso-
luta pienezza che svela ovunque unʼinesauribile ecce-
denza di senso, rinviando a qualcosa di superiore: «Il
Mondo non è ordinato secondo una misura delimitata,
bensì secondo la pienezza. [Questo] Più è il fondamen-
to del Mondo» (Max Picard, «Wo steht heute der
Mensch?», in Wo stehen wir heute?, a cura di Hans

Bähr, Gütersloh, Bertelsmann Verlag, 1960, pp. 95-
106). La filosofia di S. Tommaso dʼAquino (1225-1274)
insegna come lʼUniverso esprima un progetto, una
serie di Idee esistenti nella Mente di Dio: «Il mondo non
è stato fatto a caso, ma è stato creato da Dio [...] ci
deve essere per necessità nella mente divina una
forma [idea] a immagine della quale il mondo è stato
creato» (Tommaso dʼAquino, La somma teologica: I,
XIII secolo). Le idee di Dio rappresenterebbero così i
modelli degli enti esistenti nel nostro Universo. Il
Cosmo è espressione dellʼonnipotenza di un Essere
che lo ha creato dal nulla e che lo ha ordinato secondo
uno schema razionale. La ragione per la quale Iddio
creò il Mondo è la bontà stessa di Dio: i filosofi cristiani
medievali insegnavano che il Bene tende per sua stes-
sa natura a diffondersi, a donarsi. 

Per studiare lʼUniverso, Lemaître sfruttò alcuni principi
della molto complessa meccanica quantistica e della
termodinamica (parte della fisica che si occupa dello
studio del calore). Stando alla termodinamica, nellʼUni-
verso la somma dellʼenergia totale permane costante
(principio di conservazione), ma esiste sottoforma di

pacchetti (o quanti) distinti il cui
numero aumenta nel tempo. Sulla
base di questo principio, proceden-
do con lʼimmaginazione a ritroso
nella storia dellʼUniverso vi sarebbe-
ro sempre meno quanti, perché
lʼenergia sarebbe raccolta in un
numero sempre minore di questi
pacchetti. Retrocedendo ancora,
dovremmo trovare tutta lʼenergia e
la massa del Cosmo raccolte in
unʼunica entità, che Lemaître chia-
mò atomo primordiale. Questo
atomo sarebbe esploso – quasi un

gigantesco fuoco dʼartificio – per ragioni sconosciute,
originando il tempo, lo spazio e lʼespansione del
Cosmo. LʼUniverso sarebbe poi evoluto per tappe fino
ad assumere la costituzione attuale. La strada percorsa
dallʼUniverso nella sua stessa storia avrebbe seguito il
principio della differenziazione: dalla semplicità e omo-
geneità assolute dellʼatomo primitivo – in cui non esiste-
va nessuno dei corpi e degli atomi a noi noti, ma soltan-
to energia pura – alla formazione di stelle, galassie e
pianeti. Lemaître indicò che lʼUniverso era teatro di una
lotta tra forze fisiche: la gravità, che tendeva a far col-
lassare il Mondo su se stesso, tornando a raccoglierlo
in unico punto, e una forza intrinseca allo spazio, una
specie di pressione naturale verso lʼ“esterno” possedu-
ta dallo spazio stesso che tendeva a far espandere il
Cosmo. Lo scontro tra le due forze generò tre fasi
espansive: una fase rapida, seguita da un momento di
staticità e poi da unʼespansione accelerata, nella quale
ci troveremmo oggi. Sorprendentemente, la cosmologia
odierna ha confermato lʼaccelerazione dellʼespansione
dello spazio. Nella storia dellʼUniverso, lʼuomo sarebbe
giunto al momento opportuno per comprenderne le
dinamiche. Quanto di spettacolare doveva accadere,
sosteneva però Lemaître, era già accaduto. Come tutte
le creature, anche lʼUniverso era nato e stava crescen-
do; ora stava invecchiando ed esaurendo progressiva-



mente le proprie energie. Il destino del Cosmo sarebbe
stata la morte termica, ovvero il raggiungimento del
punto finale di equilibrio di temperatura dello zero asso-
luto. Nessuna reazione chimica sarebbe più avvenuta
in questo cielo assolutamente freddo, buio e inospitale:
«Le stelle si raffredderanno, le galassie si allontaneran-
no; le ceneri e il fumo del fuoco dʼartificio originale ter-
mineranno di raffreddarsi e di disperdersi» («Lʼexpan-
sion de lʼespace», in Revue des questions scientifi-
ques, anno 50, nr. 20, 1931, pp. 391-410). Questo è il
tipo di morte che secondo numerosi astrofisici attende
lʼUniverso, ma ciò non accadrà prima di parecchi miliar-
di di anni. 
Lemaître, sacerdote, lottò per tutta la vita contro il pre-
giudizio riteneva impossibile la coesistenza tra scienza
e fede. Questo pregiudizio derivava dalla errata volon-
tà di qualcuno – anche di molti scienziati atei o agnosti-
ci – di trovare accordi letterali tra la Bibbia e le teorie
scientifiche. Ebbene, questo accordo letterale non
poteva esistere. Il messaggio della Bibbia era stato
rivelato allʼuomo non per comprendere la costituzione
dellʼUniverso, ma per la salvez-
za dellʼanima. Il libro della
Genesi conteneva una dottrina
semplice sulla creazione e for-
mazione del Cosmo, dottrina
basata sulle nozioni scientifiche
degli uomini dellʼepoca. La
cosmogonia proposta dalla Bib-
bia, però, aveva come obiettivo
soltanto di far capire allʼuomo
che lʼUniverso intero, qualunque
ne fosse la grandezza o lʼetà,
era stato creato da Dio e da Egli
dipendeva. La Chiesa aveva il
compito di chiarire il significato
più profondo dei passi biblici. Un
esempio: la Genesi racconta
che il Mondo fu creato e model-
lato da Dio in sei giorni e che il
settimo giorno Dio si riposò.
Quale valore religioso possiede
questo racconto? Ebbene, che
almeno un giorno su sette dovrebbe essere dedicato
dal fedele al riposo attivo, cioè alla preghiera, alla medi-
tazione e a tutto quanto necessario per la cura dellʼani-
ma. Le nozioni di fisica e astrofisica, invece, non hanno
tale scopo. Lemaître sosteneva che «se la teoria della
relatività fosse stata necessaria alla salvezza, allora
essa sarebbe stata rivelata a S. Paolo o a Mosè» (Dun-
can Aikman, «Lemaître follows two paths to truth», in
The New York Times, 19 febbraio 1933, pp. 3-4). Lʼuo-
mo può giungere a Dio tramite due vie: quella naturale
e quella soprannaturale. La prima è alla portata dellʼin-
telletto, mentre la seconda presuppone una rivelazione
da parte di Dio. Usando la sola ragione, lʼuomo può al
massimo giungere a conoscere che esiste un Dio e che
Egli è Architetto e Governatore del Mondo. Solo la teo-
logia, fondata sulla Rivelazione, può far conoscere Dio,
pur con grandi limiti, nella Sua stessa intima vita, per
esempio nella Sua Trinità. Un solo Dio, ma “formato” (si
perdoni questo brutto termine!) da Tre Persone: Padre,
Figlio e Spirito Santo. Come potrebbe la ragione umana

giungere da sola ad una nozione così elevata ed uma-
namente incomprensibile? E Dio, affermava Lemaître,
è nascosto: «Lʼattività divina, ovunque presente, è
ovunque nascosta. Non vi sarà mai la possibilità di
ridurre lʼEssere supremo ad una mera ipotesi scientifi-
ca» (Georges Lemaître, «La culture catholique et les
sciences positives», in Actes du VI congrès catholique
de Malines: 5:  Culture intellectuelle et sens chrétien,
Bruxelles, VIe Congrès Catholique de Malines, 1936,
pp. 65-70). 

Lʼinizio dellʼUniverso: un gigantesco fuoco dʼartifi-
cio?
Come oggi sostengono i cosmologi a proposito del Big
Bang, anche per Lemaître le origini dellʼUniverso rima-
nevano inaccessibili. La scienza poteva al massimo
giungere alla nozione dellʼatomo primitivo come origine
del Mondo. Più in là essa non riusciva a procedere. La
filosofia e la religione prendevano la parola quando la
scienza raggiungeva il suo limite, come magistralmen-
te spiegato da Papa Pio XII in un celebre discorso pre-

sentato ai membri della Pontifi-
cia Accademia delle Scienze il
22 novembre 1951. Lemaître
non dubitava che in ogni
momento il creato fosse mante-
nuto in essere dal Creatore: se
Dio avesse tolto il Suo appoggio
al Mondo, questo avrebbe ces-
sato di esistere allʼistante. Alcuni
scienziati parlano oggi di un Uni-
verso sorretto dal caso. I fisici
sono però ben consapevoli che
le leggi governanti il Mondo
devono essere perfettamente
calibrate: se soltanto uno dei
parametri fondamentali del
Cosmo avesse avuto un valore
diverso da quello attuale, lʼUni-
verso sarebbe stato diverso da
come si presenta oggi, o non
sarebbe esistito affatto! 
In conclusione, la cosmologia ci

consegna lʼimmagine di un Universo non eterno e sor-
retto da leggi precise. Un Universo che potrebbe esse-
re anche solo uno fra i tanti e che potrebbe ospitare
altre forme di vita rispetto a quelle terrestri. Ma questo
non contrasta in alcun modo con lʼesistenza del Crea-
tore. Se possibile, fatti del genere mostrerebbero anzi
la Sua bontà ben oltre i limiti da noi immaginabili. Noi,
piccole creature, avremo sempre la possibilità di inter-
rogarci su questa meravigliosa e ragionevole creazio-
ne: «Lʼorgoglio umano è attenuato da tutti quei limiti che
si impongono, di volta in volta, al nostro pensiero. È una
lezione dʼumiltà quella che ci trasmette lʼuniverso; ora,
unire in noi questo orgoglio e questa umiltà non è pro-
prio ciò che costituisce lʼessenza stessa della nostra
condizione umana?» (Odon Godart e Michael Heller,
«Lʼunivers, problème accessible à la science humai-
ne», in Revue dʼhistoire des sciences, anno 31, nr. 4,
1978, pp. 345-359).

Mauro Stenico
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Altri sette allori per Fornace

STEFANO ANTONELLI
Si è laureato il 06 ottobre 2015 presso
lʼUniversità di Padova in Tecnologie
Forestali e Ambientali discutendo la tesi “Il
Gambero di fiume Austropotamobius Palli-
pes e altri gamberi dʼacqua dolce in Provin-
cia di Trento: Distribuzione e allevamento a
scopo di reintroduzione”.

MARTINA STENICO
Si è laureata in Gestione Aziendale presso
lʼUniversità di Trento in data 28 Ottobre
2015 con la tesi “Il caso polisportiva U.S.
Fornace”, in cui ho stimato il risparmio
determinato dalla presenza dei volontari
allʼinterno dellʼassociazione

DESY ROCCABRUNA 
Si è laureata il 30 marzo 2016 in
Ingegneria Civile presso l'Università degli
Studi di Trento, discutendo la tesi dal titolo:
"Effetto della parziale saturazione sulla
stabilità di opere di sostegno e fondazioni". 

SOFIA CARESIA 
Si è laureata in sociologia

(laurea triennale) presso l'Università degli
studi di Trento il 23 settembre 2015.

Il titolo della mia tesi è: “L'abbandono
minorile in Brasile e l'associazione Arcoiris”. 

IRENE FEICHTER
Data di laurea: 09.07.2014 

Technische Universität GRAZ, Architettura
Titolo della Laurea: “Lʼalbergo diffuso a

Villandro: Rivitalizzazione di un maso
abbandonato” Il progetto é stato nominato

per il GAD AWARD

MARCO ROCCABRUNA
Si è laureato il 23 novembre 2015 presso

lʼUniversità di Trento in Ingegneria
Industriale discutendo la tesi. “Soluzioni

tecnologiche e stima dellʼefficienza di un
impianto solare a concentrazione

accoppiato ad un circuito a sali fusi.”

STEFANIA ROCCABRUNA:
Si è laureata in Infermieristica presso

lʼUniversità di Verona il 14 aprile 2015
discutendo la tesi “La preparazione intestinale

alla colonscopia: possibilie associazione di
polietilenglicole (PEG) e succo dʼananas;

Analisi critica di un articolo”.  
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RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO 
Il Decreto 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani” purtroppo non prende in con-
siderazione la raccolta del rifiuto secco residuo fra i codici CER (catalogo europeo dei rifiuti = classi-
ficazione dei tipi di rifiuti) conferibili presso i CRM.
AMNU ha pensato così di integrare il normale servizio di raccolta del secco residuo (tramite cassonet-
ti o chiave elettronica) offerto ai propri utenti affiancando, per conferimenti straordinari, la raccolta di
sacchi neri prepagati. Questi sacchi possono essere ritirati presso i Centri di Raccolta previa registra-
zione in quanto saranno poi addebitati sulla fattura di igiene ambientale. Una volta riempiti i sacchi
devono essere esposti durante il giorno di raccolta del rifiuto residuo previsto dal proprio Comune sul
giro di raccolta e preferibilmente in corrispondenza dei punti di raccolta.
Si ricorda che i calendari relativi ai giorni di raccolta sono consultabili sul nostro sito.

Tariffa quota variabile utenze domestiche e non domestiche
0,090 E/litro (importi al netto di I.V.A. 10%)
Tariffa quota fissa utenze domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)

IdComune Componenti QF QCsl Tariffa 2016
Fornace

Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace

Fornace
Fornace
Fornace
Fornace
Fornace

Componenti 1
Componenti 2
Componenti 3
Componenti 4
Componenti 5
Componenti 6

30,16
54,29
69,37
90,48

108,58
123,66

10,07
18,12
23,16
30,20
36,24
41,28

40,23
72,41
92,53
120,68
144,82
164,94

IdComune Categoria QF QCsl Tariffa 2016
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e Teatri
03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, Distributori, Carburanti, Impianti Sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizione, Autosaloni
07. Alberghi con Ristorante
08. Alberhi senza Ristorante
09. Case di Cura e Riposo
10. Ospedali
11. Uffici, Agenzie, Studi Professionali
12. Banche ed Istituti di Credito
13. Negozi, Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato
16. Banchi di Mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica
18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20. Attività Industriali con Capannoni Produzione
21. Attività Artigianali produzione beni specifici
22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub
23. Mense, Birreria, Amburgherie
24. Bar, Caffè, Pasticceria
25. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, Perscherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio
28. Ipermercati gneri misti
29. Banchi Mercato generi alimentari
30. Discoteche, Night Club

0,3127
0,2007
0,2800
0,4107
0,2978
0,2380
0,7654
0,5040
0,5834
0,6020
0,7094
0,2847
0,6580
0,8401
0,3874
0,8307
0,6907
0,4807
0,6580
0,4294
0,5087
4,4943
3,5609
2,9355
1,2881
1,2181
5,2690
1,2788
3,2296
0,8914

0,0760
0,0488
0,0681
0,0999
0,0726
0,0579
0,1861
0,1226
0,1419
0,1464
0,1725
0,0692
0,1600
0,2043
0,0942
0,2020
0,1680
0,1169
0,1600
0,1044
0,1237
1,0930
0,8660
0,7139
0,3133
0,2962
1,2814
0,3110
0,7852
0,2168

0,3887
0,2495
0,3481
0,5106
0,3713
0,2959
0,9515
0,6266
0,7253
0,7484
0,8819
0,3539
0,8180
1,0444
0,4816
1,0327
0,8587
0,5976
0,8180
0,5338
0,6324
5,5873
4,4269
3,6494
1,6014
1,5143
6,5504
1,5898
4,0150
1,1082

Tariffa quota fissa utenze non domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)
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ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

Telefono Giorni Orario

UFFICI COMUNALI 0461/849023 da lunedì a mercoledì 09.00–12.30 16.30–17.30

0461/849384 giovedì - venerdì 09.00–14.00
www.comune.fornace.tn.it - e-mail segreteria@comune.fornace.tn.it
Posta certificata PEC: comune@pec.comune.fornace.tn.it

UFFICIO TECNICO Edilizia pubblica da lunedì a mercoledì 10.00–12.30 pom. su appunt.
e edilizia privata giovedì 10.00–13.30 pom chiuso

UFFICIO I.M.U. da lunedì a 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 15.00-18.00

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
Dr. Scarpa 10.15-11.00

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 11.30-12.00 su appuntamento

Studio dentistico da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Infermiere lun. – giov. – ven. 08.00-8.30
0461 858455

Appuntamenti e ricette 0461/858455

Scuola primaria Fornace Tel e fax 0461 849349

Farmacia Cremonesi Tel e fax 0461 853058

AMBULATORI

BIBLIOTECA
Tel e fax 0461/853049 Dal lunedì al venerdì 14.30 – 18.30
e-mail biblio.fornace@gmail.com Giovedì anche dalle 10.00 alle 12.00

Ufficio postale Lunedì – mercoledì – venerdì 08.00-13.00

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
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