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Sommario

Il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale,
i dipendenti, porgono ai cittadini di Fornace i più  cordiali

auguri di un sereno Natale e felice 2017
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a ormai un anno dall’inizio della nuova legislatura
comunale, mi rivolgo a Voi per narrare alcuni fra i
fatti principali caratterizzanti l’esperienza fin qui tra-
scorsa. Cercherò di riportare non solamente gli
obiettivi raggiunti, ma pure le problematiche riscon-
trate, chiedendovi fin d’ora di scusarmi per i difetti
riscontrabili nel mio agire amministrativo. 

1. Quanto sia importante il contatto diretto con
la popolazione
«Merita di governare un popolo solo chi lo ama,
perché solo chi ama è disposto a servire», diceva il
Prof. Giacinto Auriti (1923-2006). Quanto sono
belle queste parole. Per quanto numerosi siano i
miei limiti, ho cercato, nel corso di questo primo
anno, di concretizzare tale ideale. Amare il popolo
significa riconoscergli dignità, significa servirlo,
prendersene cura, e non servirsi di esso. Questo è
lo spirito cristiano che dovrebbe animare l’ammini-
stratore pubblico: «Chi di voi vuol essere il maggio-
re, si faccia servo di tutti», ricorda infatti Gesù. Per-
sonalmente auspico che la politica, a fronte del-
l’odierno clima di pessimismo quasi totale, torni
presto ad essere considerata una missione, una
sacra occupazione. La mia scelta è stata finora
quella di svolgere l’incarico di sindaco quasi a
tempo pieno – altrove alcuni miei colleghi ricopro-
no il ruolo proprio a tempo pieno – in modo da
potermi dedicare con attenzione alle varie proble-

matiche che i cittadini hanno
voluto gentilmente sottopormi
in questo primo anno. Natural-
mente, prestare attenzione
anche alle più piccole segna-
lazioni della comunità, che mi
sono state rivolte in forma ver-
bale, cartacea o informatica,
non significa poter rispondere
positivamente a tutti, asse-
condando le richieste di ognu-
no. Talvolta, per esempio, mi

sono stati riportati problemi per i quali la soluzione
non può essere immediata, ma richiede moltissimo
tempo sia dal punto di vista tecnico che burocrati-
co. Senza contare che spesso gli uffici pubblici
sono oberati di lavoro e alle prese con montagne di
burocrazia, cosicché anche i problemi di breve-
medio termine non possono essere risolti con quel-
la celerità che normalmente ci si attenderebbe.
Invito quindi tutti a stringere i denti e pazientare. 

2. L’importanza del gruppo
Salvo alcune iniziative personali, non avrei potuto
svolgere alcunché di significativo per la comunità
se non fossi stato costantemente assistito da un
gruppo eccezionale, che sempre mi ha aiutato, che
mi ha davvero “preso per mano” e indicato la via
verso la soluzione di molteplici difficoltà. Il mio rin-
graziamento è rivolto prima di tutto ai membri della
giunta e al capogruppo di maggioranza, Claudio
Algarotti, ossia alle persone con le quali collaboro
più spesso. Senza la loro competenza mi sarei
ritrovato completamente solo. Per la loro esperien-
za mi è impossibile tralasciare i nomi di Marco
Antonelli e Bruna Stenico. I membri del gruppo di
maggioranza, poi, collaborano con solerzia alla
gestione della comunità, riportandomi piccole o
medie problematiche della popolazione, che io non
sarei magari in grado di scorgere e fornendomi utili
consigli. I membri non eletti della lista Uniti per For-
nace collaborano altresì con l’amministrazione,
apportando suggerimenti e segnalazioni varie.
Anche i cittadini hanno finora svolto un lavoro
encomiabile in questo senso, esponendo criticità
che, salvo rari casi, non hanno avuto per fine la ste-
rile polemica, ma il benessere o la sicurezza della
collettività. 
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editoriale del Sindaco
il bilancio del primo anno
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“Merita di 
governare un

popolo solo chi
lo ama, perché
solo chi ama è

disposto a
servire”
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3. che cosa abbiamo realizzato e che cosa ci
attendiamo
Dall’inizio del mio mandato ho scelto di incentrare
la mia attività sul settore della cultura, perché credo
che una comunità possa davvero diventare grande
allorché le si dia modo di esprimersi, o venga sti-
molata, anche dal punto di vista spirituale. Per que-
sto l’amministrazione comunale ha organizzato o
seguito attivamente molti eventi culturali che si
sono sin qui svolti. L’amministrazione, ad esempio,
ha optato per far convergere cultura e porfido nel
corso di due affascinanti eventi che hanno avuto
luogo il 24 luglio e il 10 settembre 2016 presso le
cave di Fornace: un nuovo tipo di promozione che
ha associato il settore culturale e la storica attività

estrattiva della nostra comunità. Il
ruolo di Matteo Colombini è stato qui
determinante. Sono molto soddisfat-
to per la grande affluenza – circa
200 persone – al pranzo di solidarie-
tà tenutosi il 25 settembre nei giardi-
ni di Palazzo Salvadori per la raccol-
ta di fondi da devolvere ai terremota-
ti del centro Italia. Nell’occasione
sono stati raccolti circa 3.500 euro,
poi conferiti alla Protezione Civile
per la ricostruzione di scuole distrut-
te dal sisma. Quel 25 settembre la
popolazione tutta e le associazioni

del paese si sono unite mettendo da parte gli scre-
zi personali in vista di un fine superiore. Il gruppo
giovani delle ACLI di Fornace costituisce una gran-
de speranza in tal senso. Il punto di lettura del
nostro paese sta pian piano portando a termine il
suo ultimo anno di convenzione con Civezzano,
convenzione che perdura dal 1992: dal prossimo
anno Fornace collaborerà con la biblioteca di
Baselga di Pinè. Nel 2016 il punto di lettura è stato
oggetto di corsi per ragazzi e numerose visite da
parte di sezioni della scuola materna e classi della
scuola primaria. Contiamo ovviamente di prosegui-
re su questa linea nel 2017. L’assessore all’istru-
zione, alla scuola dell’infanzia e allo sport, Bruna
Stenico è recentemente riuscita ad ottenere l’aper-
tura anticipata della scuola primaria, favorendo le
esigenze dei genitori impegnati con gli orari delle
loro attività professionali. Altro merito dell’assesso-
re è l’essersi attivata con grandissimo impegno per
le nuove convenzioni sportive e per il rinnovo delle
convenzioni per l’asilo nido con i Comuni di Albiano
e Civezzano. Tutto questo in attesa dell’apertura
ufficiale del nuovo asilo nido intercomunale, che
avverrà presumibilmente all’inizio del 2017. Con-
venzioni appositamente realizzate con le associa-
zioni sportive di Fornace e Civezzano garantiscono
l’utilizzo e il corretto funzionamento del centro poli-

funzionale e della cittadella dello sport. Le varie
associazioni del paese possiedono ora un tavolo di
dialogo che si riunisce bi- o trimestralmente per
esprimere esigenze e perplessità, ma parimenti
idee per progetti come il pranzo per i terremotati e
l’annuale festa per la sagra del paese. 
Opere pubbliche significative svolte nel 2016, in
maniera completa o per ora parziale, sono state: i
lavori al teatro comunale, che speriamo di poter
completare al più presto, forse anche con l’introdu-
zione di strumentazione apposita per la realizzazio-
ne di una sala per cineforum; l’asfaltatura delle
strade, eseguita in più turni fra la primavera e
l’estate dal 2016, che ha previsto anche la realizza-
zione di un dosso-isola precauzionale in prossimità
della scuola primaria; la messa a norma del centro
polifunzionale. L’assessore ai lavori pubblici, Paolo
Cristele, vi ha speso una grandissima quantità di
tempo e preoccupazione. Siamo riusciti ad ottene-
re un certo risparmio sull’illuminazione pubblica e
l’ottimizzazione dei costi dell’acqua, con l’attivazio-
ne definitiva dell’acquedotto dei “Tovi”. Nel contem-
po, sto personalmente seguendo, assieme all’uffi-
cio tecnico, la procedura per la realizzazione del
progetto di messa in sicurezza stradale dell’abitato
di Fornace e di Valle. In questo contesto, come sin-
daco vorrei esortare la popolazione ad una mag-
giore prudenza stradale: la vita umana deve esse-
re tutelata come fatto in sé, e non soltanto perché
vi siano dossi artificiali o colonnine di rilevazione
velocità che “ci costringono a rallentare”. Sul fronte
viabilità, dall’8 settembre 2016 la società “Trentino
Trasporti” ha messo a disposizione della popolazio-
ne di Fornace nuove fermate dei mezzi pubblici
presso la scuola primaria. Ricordo come per il rag-
giungimento di tale obiettivo sia da ringraziare l’im-
pegno personale di Luigi Girardi, di “Trentino Tra-
sporti” stessa e della precedente amministrazione.
L’opera di abbellimento e cura urbana realizzata fin
qui dalla squadra di “Intervento 19”, diretta sul
campo da Cristina Bortolotti, ha acquisito un ruolo
centrale. Felice servizio alla comunità hanno reso
anche i membri della squadra della Comunità di
Valle Alta Valsugana-Bersntol, che si sono dati da
fare, fra l’altro, per la pulizia dei corsi dei rivi del
paese. Sul fronte economico, infine, l’amministra-
zione sta lavorando, dopo l’approvazione del
nuovo disciplinare e la regolarizzazione di alcune
necessità, ad un innovativo bando per la messa
all’asta di un lotto cava (“Lotto 1”). Per questi obiet-
tivi, l’assessore competente e il sindaco hanno
svolto diversi incontri con rappresentanti sindacali,
l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese, l’Asso-
ciazione Industriali di Trento, gli uffici provinciali
preposti e imprenditori del porfido. Allo stato attua-
le (ottobre 2016) non risulta invece ancora risolta la

“Una comunità
può diventare

davvero 
grande allorché 

le si dia  modo di
esprimersi,  o

venga  stimolata,
anche del punto di

vista  spirituale”
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questione dell’area ex-Paoli, adiacente al lago di
Valle e tuttora irregolarmente occupata. Tagli vari,
infine, ci hanno permesso di realizzare un certo
contenimento delle spese correnti, sebbene ciò
abbia richiesto qualche sacrificio in più da parte
della popolazione. Sarebbe impossibile terminare
questo editoriale tralasciando lo storico avvio dei
servizi di gestione associata con i Comuni di
Baselga di Pinè e Bedollo. Due sono i servizi per
ora entrati in funzione in forma associata – segre-
teria e servizio demografico – ma altri sette
dovranno farlo entro il 31 dicembre 2016. Di certo
non mancheranno disagi, per esempio la riduzione
dell’orario dedicato al pubblico, ma le gestioni
associate consentiranno di raggiungere gli obietti-

vi di risparmio a bilancio previsti dalla Provincia per
il Comune di Fornace. Ambiziosi progetti dell’am-
ministrazione sono adesso la realizzazione di un
marciapiede in via del Cortiveder; la costruzione di
un primo tratto del tanto atteso marciapiede della
Marela (monumento ai caduti-centro polifunziona-
le); il completamento dei lavori del teatro comuna-
le; la bonifica dell’area ex-Paoli. 

Auguro a tutta la popolazione un felicissimo Santo
Natale e un buon 2017. Desidero estendere anche
gli auguri ai Fornasi all’estero, Brasile in primis.

Mauro Stenico

attività del consiglio
Maggio 2016
Modifica regolamento edilizio comunale. Fissazione
della misura percentuale del costo medio di costru-
zione per determinare il contributo di costruzione.

Approvazione conto consuntivo Vigili del Fuoco
2015.

Approvazione bilancio di previsione Vigili del Fuoco
2016.

Luglio 2016
Gestione associata obbligatoria dei servizi fra i
Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace.
Approvazione progetto e relativa convenzione.

Approvazione del conto consuntivo del Comune per
l’anno 2015.

agosto 2016
Modifica convenzione tra il Comune di Civezzano e
il Comune di Fornace per l’utenza del nido di infan-
zia di Civezzano.

Proroga convenzione per la fruizione del servizio di
nido di infanzia, istituito presso il Comune di Albia-
no, da parte dei residenti del Comune di Fornace.

Affidamento gestione campo sportivo, spogliatoi e
campo sintetico all’associazione sportiva dilettanti-
stica U.S. Civezzano Sport.

attività della Giunta
Giugno 2016
Assegnazione legname uso interno anno
2015/2016.

Luglio 2016
Adesione alla convenzione per la gestione delle
richieste dei bonus tariffa sociale per la fornitura di
energia elettrica - gas da parte dei clienti domestici
disagiati. 

agosto 2016
Rinnovo contratto con U.S. Fornace per la gestione
centro polifunzionale.

Approvazione convenzione fra il Comune di Forna-
ce e la RISTO3 per l’utilizzo di locali comunali nel-
l’ambito della gestione del servizio mensa scolasti-
ca.

Settembre 2016
Determinazione percentuale canone di applicazione
sul canone cave da destinare ad iniziative sociali,
culturali e valorizzazione del territorio comunale.

ottobre 2016
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di
realizzazione di un marciapiede in via della Marela
e in via del Cortiveder.
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Determinazioni dirigenti e sindaco
Sono qui indicate alcune delle
principali determinazioni assunte. 

Maggio 2016
eDiLizia PUbbLica
- Incarico per la modifica dell’allac-
ciamento all’acquedotto di Castello
Roccabruna.
- Incarico per il rinnovo del certifica-
to di Prevenzione Incendi della scuo-
la primaria di Fornace.
SerVizio SeGreteria
- Adesione alla convenzione APAC
per la fornitura di energia elettrica.

Giugno 2016
SerVizio SeGreteria
- Direzione lavori di risanamento
della struttura stradale nel comune
di Fornace.
eDiLizia PUbbLica
- Manutenzione impianto antincen-
dio scuola/biblioteca/municipio anno
2016.

- Manutenzione straordinaria campo
da calcio.

Luglio 2016
eDiLizia PUbbLica
- Lavori di ristrutturazione del teatro
comunale (secondo stralcio).

agosto 2016
SerVizio SeGreteria
- Acquisto autocarro comunale.
- Rimborso IMIS
- Vendita di numero n. 2 lotti di
legname, mediante “progetto legno”
della camera di commercio di Tren-
to.

Settembre 2016
SerVizio SeGreteria
- Affidamento al Consorzio dei
Comuni trentino, con sede in Trento,
del servizio e materia di privacy.
- Convenzione per la gestione del
piano giovani di zona, tra i Comuni di

Baselga di Pinè - Bedollo - Civezza-
no e Fornace. Pagamento quota a
parte anno 2016.

eDiLizia PUbbLica
- Acquisto trattore rasaerba.

ottobre 2016
SerVizio SeGreteria
- Incarico alla cooperativa musicale
Moser per l’organizzazione per i
corsi musicali per l’anno 2016/2017
a favore degli allievi residenti a For-
nace.
- Fornitura e posa lampade per l’illu-
minazione pubblica.
- Incarico allo studio Ecos per la pro-
gettazione per la messa in sicurezza
delle strade forestali Fraton e Cune
Basse in località Fornasa.
eDiLizia PriVata
- Manutenzione ordinario automezzo
IVECO Daily cabinato 55S17W e
revisione annuale.

Venerdì 11 novembre, giornata dedicata a San Marti-
no, Santo Patrono del Comune di Fornace, si è svol-
ta presso la sala pubblica delle scuole elementari una
serata informativa dedicata al referendum costituzio-
nale del 4 dicembre (vedi i risultati in tabella).
La serata ha visto la presenza dell’onorevole Mauro
Ottobre (Svp-Gruppo per le autonomie) e del consi-
gliere provinciale Rodolfo Borga (Civica trentina) a
spiegare le opposte ragioni. Arbitro della contesa, il
prof. Paolo Zanlucchi, a stimolare il dibattito ed a pun-
golare gli sfidanti.
Fin dal titolo, “Sì o No, le ragioni, i dubbi e le perples-
sità di entrambe le posizioni”, traspariva la volontà
che la serata fosse uno spunto alla riflessione o il
seme di un ragionamento, contribuendo alla formazio-
ne di un voto consapevole.
La vigilia del voto appariva infatti condizionata da fat-
tori diversi rispetto alla reale conoscenza della Carta
Costituzionale e dalla portata della sua revisione.
In Trentino Alto Adige, e nelle altre Regioni autonome,
il dibattito era arricchito dalle previsioni, rosee o fune-
ste, sulle conseguenze per l’autonomia speciale.
Attorno a questo tema, anche a Fornace, il dibattito è
stato piuttosto animato.
La terza bicamerale guidata da Massimo D’alema
(1998), il referendum sulla c.d. “devolution” (2006)
sono i più recenti tentativi di modifica della Costituzio-
ne. Quanto alla prima esperienza, frutto dell’attività
della Bicamerale, è considerata, almeno in parte, la
legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa,
a cui viene riconosciuto il merito di aver quantomeno
indirizzato il dibattito su temi che sono stati poi al cen-
tro della riforma del Titolo V della Costituzione.
Il tentativo di riforma, ispirato dall’ex Ministro per le

riforme Istituzionali
Umberto Bossi,
meglio noto come
“devolution”, era
stato anch’esso
bocciato alle urne.
Oggi, come allora, i parlamentari trentini sono riusciti
a prevedere il principio dell’intesa, come incisivo stru-
mento di garanzia per l’autonomia speciale.
L’argomento autonomia speciale ha caratterizzato a
lungo la serata, evidenziando gli aspetti positivi e
negativi a sostegno delle diverse tesi. 
L’Onorevole Mauro Ottobre ha raccontato della sua
esperienza personale a Roma per spiegare i possibili
effetti positivi legati al superamento del bicamerali-
smo paritario. Maggiore velocità, divisione dei compi-
ti e contenimento dell’uso della fiducia e dello stru-
mento del decreto legge rinforzano, nelle intenzioni, il
ruolo del Parlamento.
Il consigliere Rodolfo Borga ha parlato della vocazio-
ne centralista della riforma, che risulterebbe penaliz-
zante per le autonomie speciali, quale quella del Tren-
tino Alto-Adige.
L’obiettivo della serata è stato raggiunto solo in parte.
La Costituzione è rimasta ai margini del dibattito, che
ha dato maggiore spazio al futuro degli esecutivi
nazionali e provinciali. 
Il ringraziamento del sindaco va alla popolazione. La
discussione sul futuro del nostro Paese ha riempito la
sala, come poche volte è avvenuto, riportando l’agire
politico al centro dell’interesse comune; ciò vale mag-
giormente se si considera il clima di generale sfiducia
per la politica che si respira. 

Matteo colombini

referendum del 2016
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risultati referendum
costituzionale del 4 dicembre:
risultati  a Fornace

Dopo lo stop referendario che ha bocciato la fusione
con il Comune di Civezzano, Fornace ha dovuto
dare avvio alla gestione associata obbligatoria con i
Comuni di Baselga di Pinè e Bedollo, come disposto
dagli organi provinciali. 
Ad inizio agosto, oltre al  servizio segreteria  (obbli-
gatorio) è stata data priorità alla riorganizzazione del
servizio demografico intercomunale per poter copri-
re il posto vacante della responsabile  del servizio  di
Baselga, collocata a riposo. 
Seguire più Comuni non è stato facile: le necessità
di ambientamento, le casistiche più disparate da
affrontare, ma soprattutto la mole di pratiche presen-
ti in un Comune, quello di Baselga, che ha già supe-
rato i 5.000 abitanti. Peraltro, bisogna riconoscere
anche lo sforzo della collega di Fornace - che è riu-
scita a compensare la mia ridotta presenza - e quel-
lo della collega d'ufficio di Baselga, che ha manife-
stato ampia disponibilità e collaborazione nel facilita-
re il mio inserimento. 
Resta comunque il fatto che la Provincia ha imposto
tempi stretti e che le gestioni associate, su tutto il
territorio provinciale, sono partite in modo affrettato,
impedendo alle Amministrazioni  di avviare un'ade-
guata ripartizione e programmazione temporale
delle risorse umane, logistiche e dei programmi in
uso ai vari uffici. Le economie di scala, che pur si
possono ottenere, e la razionalizzazione del lavoro,
spesso non sono ancora sufficienti a garantire la
tempestiva evasione dei compiti d'ufficio. Difficoltà

peraltro accentuate dal periodo estivo, caratterizza-
to dalle assenze per ferie, e non ultimo dagli adem-
pimenti referendari. Sarà comunque necessario
ancora qualche mese per mettere a regime i servizi
già   attivati (segreteria e demografico), ai quali
seguiranno ad inizio anno anche i rimanenti (tributi,
ragioneria, tecnico e cantiere). Pur tra le difficoltà
incontrate, si è cercato di limitare il più possibile il
disagio all'utenza non riducendo gli orari di apertura
al pubblico, grazie anche alla flessibilità concessa ai
dipendenti interessati per gestire al meglio questa
fase di transizione. 

Fabio Gottardi
responsabile anagrafe - comune di Fornace

Gestioni associate:
il parere dei dipendenti comunali
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Proseguono le gestioni associate 
Nel “Fornace Notizie” di giugno (a cui segue come
da promessa quello di dicembre) si dava conto del-
l'imminente partenza delle gestioni associate obbli-
gatorie, corollario della riforma voluta dall'ass. Carlo
Daldoss.
Sotto il profilo degli obiettivi, esse devono persegui-
re il raggiungimento del contenimento delle spese
degli enti locali; solo in second'ordine esse assicura-
no efficacia dell'azione amministrativa e semplifica-
zione. Da agosto, come ricordato nell'editoriale,
sono gestiti in forma associata i primi servizi, segre-
teria ed ufficio demografico. 
Se pur l’obbligo di gestione associata costituisce
espressione di un principio generale di coordina-
mento della finanza pubblica (ai sensi del terzo
comma dell’art. 117 Cost., ispirato ad obiettivi di
razionalizzazione e di risparmio della spesa pubbli-
ca) e quindi risultano chiari gli obiettivi da persegui-

re, molti sono ancora i nodi da scio-
gliere per adempiere alle disposi-
zioni normative senza perdere di
vista il miglioramento dell’assetto
organizzativo dei comuni.
Nel passato i rapporti con Baselga
di Pinè e Bedollo erano limitati a
poche convenzioni di scopo; da
sempre le amministrazioni di For-
nace avevano infatti costruito un
rapporto preferenziale con il Comu-
ne limitrofo di Civezzano. In assen-
za di un solido pregresso, il percor-

so di costruzione delle gestioni associate ha impe-
gnato quindi l'amministrazione fin dal suo insedia-
mento. 
All'interno delle "norme in materia di governo del-
l'autonomia del Trentino", ossia la legge che preve-
de l'esercizio in forma associata di funzioni e compi-
ti e la definizione degli ambiti, la Provincia stabilisce
per il Comune di Fornace la necessità di un rispar-
mio di oltre 77.000 € sulla spesa corrente, poco
meno di 7.000 € per il Comune di Bedollo, mentre
per il Comune di Baselga (sopra i 5000 abitanti) l'ob-
bligo si traduce in un piano di miglioramento. Con

queste premesse è partita una difficile trattativa, che
nel suo esito finale ha posto le basi per garantire la
salvaguardia dell'autonomia e del proficuo operato
della macchina amministrativa. Il contemporaneo
avvio del progetto di gestione associata del porfido
con i comuni ricadenti nel territorio di estrazione e la
prossima revisione della legge di settore hanno con-
tribuito ad aumentare lo sforzo delle municipalità,
mai così impegnate su tanti fronti.
A fronte delle prime convenzioni approvate dal Con-
siglio Comunale la nuova riorganizzazione dei servi-
zi ha portato in dote all'amministrazione notevoli
economie di scala, che potranno essere reinvestite
a favore del territorio e dei censiti. La vera sfida sarà
garantire gli stessi livelli di efficienza, al fine di recu-
perare credito nei confronti di quell'opinione pubbli-
ca, che, in forza di un pregiudizio, considera l'appa-
rato burocratico sovradimensionato. Lo sforzo più
grosso in questo senso viene richiesto ai dipenden-
ti dei comuni, che però attraverso un'organizzazione
adeguata forniranno maggiore specializzazione e
risposte tempestive ai bisogni dei cittadini. Il poten-
ziamento della rete informatica sarà un ulteriore
strumento a disposizione del nuovo livello ammini-
strativo, al fine di favorire il coordinamento delle
risorse umane e di coltivare una visione d'insieme
delle strategie di sviluppo dell'ambito.
La legge di riforma istituzionale approvata a fine
2014 ha quindi imposto un cambio di passo ai
comuni, richiedendo un profondo cambiamento
nella loro organizzazione e nelle modalità di svolgi-
mento dei compiti e delle funzioni a servizio dei cit-
tadini. In questa prima fase è tuttavia impossibile
dare un giudizio, a meno di correre il rischio di esse-
re superficiali o di riservarlo alle intenzioni.
In attesa di una valutazione basata sull'esperienza
più che sul semplice buon senso, o peggio, sui timo-
ri, rimaniamo convinti che l'impegno speso si possa
definitivamente tradurre, attraverso efficienti econo-
mie di scala, in un risultato all'altezza delle aspetta-
tive.

Matteo colombini

“La nuova 
riorganizzazione

dei servizi ha 
portato in dote

all'amministrazione
notevoli economie

di scala. La vera
sfida sarà garantire

gli stessi livelli di
efficienza”
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L’anno 2016 è stato molto impegnativo e produttivo
dal punto di vista delle opere pubbliche.
La variazione di bilancio del novembre 2015 ci ha
permesso appunto di mettere in campo numerosi
interventi importanti e necessari per il nostro paese.
L’attività di giunta e consiglio comunale deve comun-
que volgere lo sguardo anche all’anno prossimo.
Infatti, oltre alle varie progettazioni e agli acquisti
inseriti nel bilancio preventivo di febbraio, ad inizio
ottobre abbiamo richiesto il finanziamento alla Comu-
nità di Valle per gli interventi per il periodo 2017-
2018. Tali opere sarebbero interamente finanziate a
mezzo del fondo strategico territoriale.
Di seguito farò un riassunto di quanto fatto e pro-
grammato:

oPere PUbbLicHe 
aVViate neL corSo DeL 2015
⁃ RISTRUTTURAZIONE TEATRO 1°STRALCIO:

Gara aggiudicata dalla ditta “Moletta” con l’importo
ribassato di 233.825,59 €.
In seguito al consolidamento statico sono iniziati i
lavori di ristrutturazione dell’intero teatro. I lavori
sono iniziati il 5 novembre 2015 e sono stati ultima-
ti il 2 maggio 2016. Nel corso dell’opera è stata
approvata la variante che ha portato l’importo a
279.599,65 € per via dello spostamento all’interno
del macchinario aria con relativa costruzione del
locale tecnico e per modifiche ed integrazioni
all’impiantistica.

oPere PUbbLicHe 2016
⁃ ASFALTI: gara aggiudicata dalla ditta “Walec srl” di

Fiavè con importo ribassato di € 236.728,45+Iva. I
lavori di rifacimento della struttura stradale sono
iniziati il 13 giugno 2016 nel villaggio Pian del Gac,
in loc. S.Stefano, in via Salesadi, in via Pradolini, in
via Strada Nuova e a Maso Zorzi. A lavori compu-
tati ultimati, in seguito alla contabilità parziale, si è
resa disponibile un’ulteriore somma per la realizza-
zione di altri tratti. Si è optato per rifare il manto
stradale, anche per tratti parziali di via Pradolini,
via Cortiveder, via del Borgolet, via Spiaz, via Sab-
bioni e via Monti. In aggiunta è stato fatto un inter-
vento di sistemazione acque bianche vicino alla
fontana di S.Stefano e la costruzione di un rialzo
per l’attraversamento sotto le scuole elementari. In
concomitanza con l’esecuzione di questi lavori è
stato approntato un piano di miglioramento della
viabilità, al fine di garantire sicurezza nel transito
degli autoveicoli e soprattutto una sempre maggio-
re salvaguardia del traffico pedonale.

⁃ POLIFUNZIONALE: gara aggiudicata dalla ditta
“Edilnicoletti Costruzioni srl” dell’altopiano della
Vigolana con importo ribassato di 156.579,09+Iva.

I lavori di adeguamento del centro sportivo polifun-
zionale sono iniziati l’1 giugno 2016. Le lavorazioni
previste consistevano, in sintesi, nel rifacimento del
manto di copertura delle falde nord-est e nord-
ovest della copertura, il rifacimento dei parapetti
delle tribune, la sostituzione del generatore di calo-
re, la formazione di un accesso a norma per le vie
di accesso e di fuga, il montaggio di un servo scala
e la sostituzione di parte dei serramenti est e sud.
Nel corso dei lavori è stata approvata una variante
che ha portato l’importo delle opere ad €
168.547,50+Iva per ulteriori lavorazioni sulla
copertura, per variazione tipologica pacchetto
copertura e parapetti, per la sistemazione del muro
sotto le tribune e per la verniciatura degli architravi
in legno esterni.

⁃ PAVIMENTAZIONI CAMPI DA TENNIS A PIAN
DEL GAC’: incarico affidato alla ditta “Carli Sport
sas” di Mezzocorona per un importo ribassato di
28.356,50 +Iva. I lavori di rifacimento della pavi-
mentazione dei campi sono iniziati a maggio 2016
e purtroppo a causa delle condizioni avverse dei
mesi di maggio e giugno si sono protratti più del
previsto. Durante l’estate sono stati comunque ulti-
mati e consegnati per il loro utilizzo.

⁃ TEATRO 2° STRALCIO: gara aggiudicata dalla
ditta “Pederzolli Dino e Ampelio snc” per l’importo
ribassato di € 173.005,08 + Iva. I lavori di comple-
tamento della ristrutturazione del teatro sono inizia-
ti in data 23 giugno 2016. Nel mese di settembre è
stata approvata una variante per modifiche all’im-
piantistica e per l’insonorizzazione della sala per il
pubblico.

⁃ VARIE: nell’anno in corso è stato messo in funzio-
ne l’acquedotto dei Tovi; non è stato ancora possi-
bile iniziare la bonifica dell’area ex-Paoli in loc.
Valle per via di un contenzioso con gli occupanti le
aree espropriate.

ProGetti PreLiMinari 
Per Le oPere 2017-2018

⁃ ARREDO E ATTREZZATURA TEATRO: dopo l’in-
tervento di ristrutturazione, appare indispensabile
ultimare l’opera per il suo completo utilizzo. Il qua-
dro economico prevede spese per € 252.000,00.
L’intervento prevede la fornitura degli arredi del
piano terra, in particolare hall di ingresso, platea
pubblico, camerini, fornitura delle attrezzature di
scena e i corpi illuminati delle sale.

⁃ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMEN-
TAZIONE MONUMENTO AI CADUTI: il quadro
economico prevede spese per € 67.508,99. Con
l’intervento si andranno a sistemare la pavimenta-
zione della sede stradale in cubetti di porfido nelle

Lo stato dei lavori autunno 2016
Uno sguardo alle opere pubbliche
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zone a nord e ad ovest del monumento e l’inizio
della Salita del Pozat. Inoltre è prevista la sistema-
zione di alcuni tratti di marciapiede.

⁃ MARCIAPIEDE VIA DELLA MARELA 1°STRAL-
CIO: Il quadro economico prevede spese per €
126.108,69. L’intervento riguarda la realizzazione
del primo tratto di marciapiede che collegherà il
paese al centro sportivo. Il marciapiede ricadrà sul
lato sinistro a scendere della strada provinciale e
partendo dal monumento arriverà, in questa prima
fase, alla filiale della cassa rurale.

⁃ MARCIAPIEDE VIA DEL CORTIVEDER: il quadro
economico prevede la spesa di €239.882,93. Sul-
l’area, peraltro già individuata in PRG, il progetto
prevede il leggero allargamento della strada e la
realizzazione del marciapiede per il tratto dal capi-
tello all’inizio della stretta. Nell’occasione si potrà
interrare la linea elettrica aerea e creare un picco-
lo slargo in prossimità del capitello per valorizzar-
ne l’elemento e per creare un piccola piazzetta.

⁃ AREA EX-PAOLI LAGO DI VALLE 1° STRALCIO:
il quadro economico prevede spese per €
332.641,30. In realtà il progetto riguarda la siste-
mazione completa dell’area nord del lago con la
modifica dell’alveo del Rio Saro e la creazione di
una zona verde.

In questa prima fase si appronterà l’area si demoli-
ranno le strutture esistenti.
⁃ PARCHEGGIO CIMITERO: il quadro economico

prevede spese per € 289.993,03. Sulla superficie,
già individuata nel PRG, il progetto prevede la rea-
lizzazione del parcheggio nella zona a valle del
cimitero e l’allargamento della relativa strada di
accesso.

ProGettazioni eD 
aLtri interVenti 2017 
Oltre a quanto sopra esposto, nell’anno in corso
sono già in fase di redazione i progetti per la siste-
mazione delle strade “Fraton” e “Cune Basse” in loc.
Fornasa e sono in fase di ultimazione gli interventi
finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale,
più precisamente all’istallazione di “Speed check”
sulla provinciale in loc. Valle e l’integrazione e il rifa-
cimento di parte della segnaletica orizzontale e ver-
ticale del comune. Ad inizio anno prossimo avviere-
mo inoltre le procedure per: la sostituzione del gene-
ratore di calore della mensa a Pian del Gacc, la rea-
lizzazione dell’attraversamento in zona anello Fondi,
il completamento della progettazione del marciapie-
de in via della Marela, la sistemazione dei capitelli, la
sostituzione dei corpi illuminanti del centro polifun-
zionale e di altre strutture. Quest’ultimo capitolo rien-
tra nel programma di “efficientamento energetico”
per una riduzione della spesa corrente.

Volgiamo infine uno sguardo ad urbanistica ed edili-
zia di iniziativa privata. L’anno in corso non è stato
un anno particolarmente produttivo, vista la ben nota
crisi del comparto edile. Si evidenzia comunque che
in data 16 maggio 2016 il consiglio comunale ha
approvato il piano di lottizzazione n°15 (zona a
monte del cimitero) che, occupando quasi 6000 mq
di superficie prevede, la realizzazione di 9 edifici
mono/bi-famigliari per quasi 9000 mq fuori terra e
una strada pubblica con 7 parcheggi.
In generale, negli abitati sono state presentate
numerose richieste di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione, tipologia di interventi più incentivati
per via delle agevolazioni fiscali.

Paolo cristele 

riorganizzazione ed efficenza con
le strutture sportive comunali
Nel corso dell’ anno 2016 sono state rinnovate le
convenzioni per l’affidamento della gestione del
Centro sportivo Polifunzionale e del campo ad erba
con spogliatoi annessi. La gestione totale degli
impianti fino al 31 agosto è stata affidata alla Poli-
sportiva di Fornace, con la quale sono state stipula-
te due convenzioni per coprire i periodi da gennaio

a febbraio e da marzo ad agosto. In questo periodo
l’ Amministrazione comunale ha cercato di individua-
re delle strategie per ottimizzare le risorse e abbas-
sare la spesa per la manutenzione ordinaria degli
impianti. Sono stati effettuati alcuni lavori, come il
collegamento di un acquedotto di acqua non potabi-
le per l’ irrigazione del campo sportivo ed alcuni
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interventi straordinari sul campo ad erba che per-
mettessero una riduzione delle spese di manuten-
zione, senza tuttavia penalizzare l’ attività stessa.
Durante il periodo estivo inoltre sono stati eseguiti i
lavori per la messa a norma del Centro Polifunziona-
le che si sono conclusi nel mese di agosto, renden-
dolo perfettamente agibile sia nella zona della pale-
stra che in quella delle tribune.
A partire dal primo di settembre invece, su richiesta
della storica società sportiva che preferiva gestire
solamente il Centro Polifunzionale, l’affidamento
dell’ intera area è stato suddiviso in due parti: alla
“Polisportiva U.S. Fornace” veniva affidata la gestio-
ne del palazzetto e delle sue pertinenze, mentre alla
“Civezzano sport” , che da anni organizza le attività
calcistiche e coinvolge sia i ragazzi di Civezzano
che quelli di Fornace, la zona del campo da calcio
ad erba, con gli spogliatoi annessi. 
La stessa società vede inoltre la partecipazione atti-
va nella dirigenza di numerosi genitori di Fornace,
motivati dalla passione per il calcio. In questo senso
la società è doppiamente radicata sul territorio.   
Società calcistica e Amministrazione si sono trovati
per individuare i lavori di sistemazione del campo da
calcio e degli spogliatoi. Durante il periodo estivo,
sono stati effettuati interventi straordinari sul manto
erboso che garantiranno un beneficio duraturo nel
tempo. Altri lavori di miglioria sono stati già program-
mati per i prossimi mesi e andranno a completare
tutta l’ area.
La gestione della “Cittadella dello sport”, rimarrà al
comune di Fornace. Ricordiamo che la struttura
resta sempre aperta e fruibile a tutti, sportivi e non.
Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi: campo sintetico, beach vol-
ley, basket e parco giochi. L’ utilizzo nelle ore nottur-
ne, da parte degli utenti, va concordato con la
“Civezzano sport” poiché la corrente elettrica di que-
sta zona è collegata al contatore del campo da cal-
cio. La Civezzano sport, in accordo con l’ Ammini-
strazione comunale, stabilirà le tariffe orarie da
applicare ai richiedenti nella fascia oraria serale. 
Nella delibera di gestione della zona sportiva, si pre-
cisa che i campi della “Cittadella dello sport” rimar-
ranno a disposizione dei cittadini di Fornace e degli
altri utenti, fermo restando il diritto di precedenza
garantito alle società sportive locali nelle fasce d’
orario previste per le attività (allenamenti, tornei… ).
Nonostante le difficoltà di questi ultimi anni a far
bilancio, che hanno messo il Comune in condizione
di dover gradualmente diminuire i contributi sulla
spesa corrente, cioè nella gestione ordinaria delle
strutture anche in quelle sportive, il nostro impegno
ad investire in questo settore non è affatto diminuito
in quanto riteniamo che lo sport, oltre a garantire
una crescita fisica, favorisca la capacità relazionale
ed educativa dei ragazzi. Abbiamo cercato perciò,
insieme alle stesse società, di trovare dei modi per
ridurre la spesa, mantenendo intatto il servizio agli
iscritti e alle rispettive famiglie. E’ da apprezzare sin-

ceramente l’ impegno di tante persone che a titolo
gratuito e volontario si dedicano con costanza per
garantire a chiunque l’ approccio all’ attività sportiva
e la sua continuità.
Siamo quindi felici di aver smentito nei fatti le
paure paventate nell’ultimo Fornace notizie
dalla minoranza e di aver dato alle associazioni
sportive ed alla comunità le risposte che esse si
attendevano. 

colonia estiva
Durante il periodo estivo, come sappiamo, la Poli-
sportiva U.S. Fornace, con il supporto del Comune,
ha organizzato la colonia estiva per i ragazzi dai 7 ai
14 anni. Mi premeva far presente che grazie all’
impegno e alle proposte degli operatori, gli iscritti
sono andati via via aumentando fino a superare la
cinquantina. Le attività si sono svolte in prevalenza
nella Cittadella dello sport, luogo più che adatto all’
iniziativa, ma non sono mancate le escursioni sul
territorio e le passeggiate a Pian del Gac e a monte
Piano, nelle giornate più calde.
La colonia estiva è stata decisamente apprezzata
dai giovanissimi, che almeno due volte alla settima-
na potevano ritrovarsi con amici e coetanei, e dai
genitori che lavorano ed hanno avuto così un aiuto
nei mesi di vacanza. Ci auguriamo che questa ini-
ziativa venga riproposta anche nei prossimi anni e
con gli stessi risultati. 
(E’ stato immortalato un momento
di gioco. Vedi foto di copertina del
Notiziario)

asilo nido
Il nostro impegno non può distoglie-
re l’attenzione dalle famiglie e dalle
mamme che lavorano e quindi
necessitano di un sostegno per i
figli piccoli. Considerato che nel
2015 sono nati a Fornace 23 bam-
bini, un numero che non si registra-
va già da alcuni anni, il nostro primo pensiero ad ini-
zio legislatura è stato proprio quello di riuscire a
coprire tutte le richieste per l’asilo nido. Ad inizio
anno scolastico 2016/17, i nove iscritti sono stati
accolti negli asili di Albiano e Civezzano. Si sono
mantenuti i quattro posti ad Albiano, per tutto l’ anno
scolastico, per poter garantire la continuità ai bam-
bini che già frequentavano il suddetto asilo e sono
stati richiesti cinque posti a Civezzano, che verran-
no successivamente aumentati con l’apertura del
nuovo nido.
L’ apertura della nuova struttura di Civezzano, a
maso Zandonà, che ci vede comproprietari al 25% è
prevista già dal mese di gennaio 2017 e potrà
garantire al nostro comune fino a quindici posti. I
posti disponibili saranno sicuramente adeguati a
soddisfare tutte le esigenze.  

bruna Stenico

“abbiamo cercato,
insieme alle socie-
tà, di trovare dei
modi per ridurre la
spesa, mantenendo 
intatto il servizio
agli iscritti e alle
rispettive famiglie”
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Il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare
lo scorso autunno il regolamento di polizia urbana
(voto favorevole della maggioranza, astenuta la
minoranza). 
La richiesta di dotarsi di uno strumento che sappia
dare delle risposte ai censiti sul tema si è palesata in
più occasioni, sollecitando l'amministrazione a sotto-
porne una prima stesura all'attenzione del Consi-
glio. 
Il regolamento di polizia urbana, al pari del disciplina-
re cave, è stato peraltro oggetto di uno dei primi con-
fronti sul merito con il capogruppo di minoranza.
Sono emerse visioni differenti, ma pure suggerimen-
ti e consigli, così da confermare la disponibilità della
giunta al dialogo ben oltre le posizioni politiche o di
rivalsa.
In questa prima fase, il regolamento propone solu-
zioni ai problemi più frequentemente sottoposti all'at-
tenzione dell'amministrazione e rimane aperto a suc-
cessive integrazioni che si rendessero necessarie o
che fin d'ora dimostrano la necessità di ulteriori
approfondimenti (es.: disposizioni inerenti il parcheg-
gio pubblico delle scuole elementari).

Il documento vuole essere quindi uno
strumento duttile rispetto alle nuove
esigenze, che possano sopraggiunge-
re, e tenta di porre in forma scritta
alcune regole basilari di convivenza
civile, al fine di non delegare esclu-
sivamente al buon senso ed
alla ragionevolezza del
singolo il rispetto
delle convenzioni.

Tra le finalità si enuncia testualmente:  "Il presente
Regolamento di Polizia Urbana (RPU) è finalizzato
alla formalizzazione ufficiale, per iscritto, di un com-
plesso di regole che, in parte già dettate dal buon
senso, sono finalizzate alla tutela della pacifica, civi-
le convivenza dei membri della comunità di Fornace
e frazioni".
Le disposizioni più importanti, che contribuiscono a
colmare questo “vuoto”, si riferiscono in particolare
alla sicurezza ed alla manutenzione del patrimonio
pubblico ed al decoro urbano, alla cura degli anima-
li, all'inquinamento acustico, all'uso della discarica
"Maregiot", delle fontane pubbliche e di prodotti fito-
sanitari. 
Grazie ad una disciplina sul tema ed al nuovo allac-
ciamento della sorgente dei Tovi all'acquedotto
comunale, sarà possibile ripristinare l'utilizzo delle
fontane pubbliche, così da evitare gli abusi e favori-
re comportamenti responsabili nei confronti di un
bene pubblico di primaria importanza. 
Le norme su inquinamento acustico legate all'attività
di cava e gli obblighi sugli impieghi di prodotti per
scopi agricoli vengono incontro a richieste specifi-
che, che si spera in tal modo di rappresentare nel
miglior modo possibile.
Si può consultare il regolamento sul sito internet del
Comune.

nuovo regolamento di polizia urbana

Gianni Vicentini 
cons. magg.

Andrea Scarpa
cons. magg.

Franca Scarpa
cons. magg.

Lucia Moser 
cons. magg.

Claudio Algarotti 
capogruppo maggioranza

Bruna Stenico
Assessore all'Istruzione, 
Attività sportive e 
Pari opportunità

Marco Antonelli 
Vice Sindaco e 

Assessore alle Foreste, 
Agricoltura ed Ambiente

Mauro Stenico
sindaco

Matteo Colombini 
Assessore alle Attività

 Economiche, Industria, 
Artigianato e Turismo

Paolo Cristele 
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Urbanistica e Strutture Civili

Walter Caresia 
capogruppo minoranza

Lorenzo Stenico 
cons. min.

Gabriella Valler 
cons. min.

Manuel Roccabruna 
cons. min.

Ernesto Girardi 
cons. min.

“il regolamento
di polizia 

urbana, al pari
del disciplinare,
è stato oggetto

di uno dei primi
confronti con il
capogruppo di

minoranza”

La composizione
del consiglio
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il punto di vista della minoranza
Dopo circa un anno dall’insediamento della nuova
giunta ci sembra ora di poter fare un primo bilancio e
una prima valutazione della sua attività.
Innanzitutto, e non senza un po’ di rammarico, dob-
biamo constatare la scarsa trasparenza e la limitata
volontà e disponibilità al confronto e alla collabora-
zione della giunta nei confronti del consiglio e della
minoranza, nonostante in più di un’occasione sinda-
co e assessori abbiano espresso l’invito a “lavorare
assieme per il bene del paese”.
L’indisponibilità al confronto, che riflette l’incapacità
di mettersi in discussione e di accogliere punti di
vista ed opinioni diverse, ha fatto sì che la giunta in
varie occasioni abbia adottato atti riguardanti impor-
tanti servizi che sono risultati penalizzanti per il
Comune di Fornace. Pensiamo ad esempio alla con-
venzione stipulata con i Comuni di Baselga di Pinè e
Bedollo per la gestione associata dei servizi a segui-
to della quale il Comune di Fornace ne esce penaliz-
zato in termini di trasferimento di risorse umane e
dislocazione dei servizi. La stessa giunta ha ricono-
sciuto che “si poteva fare meglio”, evidenziando
come l’inesperienza nella gestione della cosa pubbli-
ca, la poca conoscenza dei processi amministrativi e
burocratici che sono alla base del buon funziona-
mento di un ente e l’incapacità di negoziare alla pari
con altre amministrazioni, abbia portato ad accettare
in modo chiaramente succube decisioni che penaliz-
zeranno tutti i cittadini di Fornace.
La scarsa trasparenza l’abbiamo constatata durante
le sedute del consiglio comunale, convocate fino ad
ora sempre con il minimo preavviso. Questo ha reso
ovviamente difficile per i consiglieri di minoranza (ma
crediamo anche per quelli di maggioranza) informar-
si e confrontarsi adeguatamente sulla documenta-
zione e sugli atti per i quali il consiglio è stato chia-
mato ad esprimersi.
In più di un’occasione inoltre i documenti che dove-
vano essere approvati proprio dal consiglio non sono
nemmeno stati messi a disposizione dei consiglieri
che pur dovevano votare proprio quei documenti.
Questo è successo anche il 29 agosto quando il con-
siglio è stato chiamato a votare il rinnovo del contrat-
to con l’U.S. Fornace per la gestione del Palazzetto
polifunzionale, oltre che l’affidamento della gestione
del campo sportivo, spogliatoi e campo sintetico
all’Associazione sportiva dilettantistica U.S. Civezza-
no Sport. 
In entrambi i casi la documentazione era incompleta
(come nel caso del rinnovo all’US Fornace della
gestione del palazzetto) o addirittura assente (come
nel caso dell’affidamento della gestione del campo
sportivo, spogliatoi e campo sintetico all’Associazio-
ne sportiva dilettantistica U.S. Civezzano). Crediamo
che nessuna persona di buon senso adotterebbe un
atto, come ad esempio un contratto, senza prima
aver avuto la possibilità di leggerne il contenuto. 
Per questa ragione la minoranza, durante il consiglio
del 29 agosto, ha deciso, in segno di protesta, di

abbandonare l’aula. 
Abbiamo poi saputo che effettivamente un contratto
con l’US Civezzano non è mai stato sottoscritto pre-
ferendo affidare la gestione di beni come il campo
sportivo, spogliatoi e cittadella  sulla base di una
semplice lettera. 
A noi sembra incomprensibile che la gestione di beni
pubblici di grande valore costati ai cittadini di Forna-
ce molti soldi, vengano affidati anche a soggetti
esterni al comune, senza la stipula di un contratto
che stabilisca chiaramente i diritti ed i doveri delle
parti, a tutela sia del Comune di Fornace sia dell’as-
sociazione sportiva alla quale è demandata la
gestione del bene. 
A proposito di beni pubblici, molti cittadini ci hanno
segnalato il loro disappunto per la chiusura delle fon-
tane. Anche a noi sembra un peccato che, dopo la
loro costosa riqualificazione, rimangano sempre
spente e inutilizzate.
A breve i cassonetti per la raccolta della plastica ver-
ranno dotati di chiavetta a pagamento. Questa scel-
ta è stata voluta dall’AMNU con il consenso dei sin-
daci che hanno votato tutti a favore di questa solu-
zione. Sappiamo che per evitare di dover pagare
anche per la raccolta della plastica (ma non era un
bene dalla cui vendita l’AMNU otteneva degli introi-
ti?), ci si dovrà recare all’isola ecologica di Pergine o
di Civezzano. Il conferimento all’isola ecologica però
può creare disagio alle persone anziane e a quelle
non automunite che non hanno la possibilità di recar-
visi e che sono pertanto costrette a pagare per but-
tare la plastica nel cassonetto.
Proponiamo pertanto che la giunta comunale si
mobiliti per venire incontro a queste persone e a tutti
i cittadini, magari creando una piccola isola di confe-
rimento della plastica a Fornace.
Da qualche settimana la corriera di linea della Tren-
tino Trasporti attraversa il paese facendo più ferma-
te. Nel suo nuovo tragitto transita davanti alla scuola
elementare e alla scuola materna proprio nei
momenti cruciali di entrata ed uscita dei bambini;
passa inoltra davanti al parco giochi e alla biblioteca
che sono evidentemente punti di maggior frequenta-
zione soprattutto da parte dei bambini. Alcuni cittadi-
ni ci hanno fatto inoltre notare che spesso la veloci-
tà di percorrenza nel paese è piuttosto sostenuta.
Da anni ormai le città ed i paesi cercano di tenere il
traffico pesante al di fuori dei centri abitati, soprattut-
to di quelli più piccoli dove le distanze sono minime,
dato che inevitabilmente esso genera inquinamento
e aumenta il pericolo di chi ci vive. Ci sembra quindi
un anacronistico ritorno al passato l’aver voluto che
un mezzo come la corriera passasse in paese pro-
prio durante le ore più critiche, aumentando il perico-
lo soprattutto per i bambini.

il Gruppo consigliare Fornace verso il futuro
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Durante l’estate ha operato sul nostro territorio una
squadra di operai messa a disposizione dalla Comu-
nità di Valle Alta Valsugana-Bernstol, che ha svolto
diversi lavori di manutenzione su sentieri e aree
boschive nel comune di Fornace e la pulizia delle
aree a ridosso di corsi d'acqua.
Il primo intervento di manutenzione ha riguardato la
sistemazione del sentiero esistente denominato
Sentiero “Fontana dei colombi“ che, a causa dell'or-
mai scarso utilizzo, era stato invaso dalla vegetazio-
ne, rendendo sempre più stretto il passaggio, se non
addirittura in alcuni casi quasi impossibile. L'obietti-
vo è stato quello di risistemarlo in modo da consen-
tirne nuovamente l'utilizzo eseguendo l'eliminazione
delle sterpaglie, la pulizia dalle piante invasive, ripri-
stinando alcuni tratti di muretto a secco esistenti che
delimitano il sentiero.

Il secondo intervento ha riguardato la pulizia del rio
della Marela partendo dalla località Rascasol, pas-
sando in località “Spiaz-Roncatti” fino a Valle di For-
nace, con estirpazione delle piante infestanti e l'eli-
minazione delle sterpaglie dall'alveo esistente.
Altro intervento è stato fatto in località Val del Parol
con la pulizia del castagneto.
È stato sistemato anche il sentiero che da maso

interventi ambientali sul territorio
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colletta alimentare

Zorzi sale in località Fondi, rifatto il muro di conte-
nimento nelle vicinanze e ricostruiti alcuni muretti a
secco.
Sono state infine pulite le aree circostanti la pineta
del Pian del Gac’ e il lariceto in località Monte
Piano.
Un ringraziamento alla squadra impegnata in que-
sti interventi e alla Comunità di Valle Alta Valsuga-
na-Bersntol, che, tramite queste opportunità lavora-
tive, garantisce occupazione a molte persone.
Il ringraziamento va esteso anche alla squadra del-
l’azione 19 che, coadiuvata dalla cooperativa Auro-
ra, durante l’anno si è presa cura del nostro territo-
rio.

Marco antonelli  

Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero
di eccedenze alimentari da destinare ai più poveri
del nostro paese, fondazione banco alimentare
onlus organizza ogni anno, l’ultimo sabato di
novembre, la giornata nazionale della colletta ali-
mentare. Ormai giunta alla 20^ edizione, la giornata
nazionale della colletta alimentare diventata un
importantissimo momento di coinvolgimento e sen-
sibilizzazione della società civile al problema della
povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto con-
creto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per
chi è povero. Durante questa giornata, anche pres-
so il supermercato Conad di Fornace, ciascuno ha
potuto donare parte della propria spesa per rispon-
dere al bisogno di quanti vivono nella povertà. È un

grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono
eccede ogni aspettativa generando una sovrabbon-
dante solidarietà umana. 

ecco in sintesi i numeri:
Città FORNACE
Supermercato CONAD Roccabruna Market
Capo Equipe Cristofolini Aldo
orario supermercato 07,30-12,00 / 16,30-19,00
Olio 33,2
Omog. =====
Infanzia 16,5
Pesce-carne 28,1
Pelati 89,8
Legumi 33,8
Pasta_1 147,1
Pasta_2 =====
Pasta_3 =====
Riso 46,75
Zucch. =====
Latte 18,4
Bisc. 20,05
Farina 15,5
Varie 12,1
Deperibili
tot_2016 461,300
Scatoloni riempiti 38
Scatole vuote 7
e-mail crialdo@ibero.it
supermercato o fax o tel market.roccabruna@gmail.com

accedi al sito
www.comune.fornace.tn.it
per iscriverti alla 
newsletter e 
tenerti sempre 
informato

FORNACE
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Grazie all’impegno di ogni
singolo cittadino la nostra
comunità ha raggiunto
risultati eccellenti sia per
quanto riguarda i livelli di
raccolta differenziata 85%,
sia più in generale nel con-
tenimento dell'impatto
ambientale dei rifiuti. Il
rifiuto secco residuo è
stato ridotto al 15% del totale dei rifiuti intercettati. 
Ora è giunto il momento di affrontare anche il tema
degli imballaggi leggeri (per intenderci: confezioni in
plastica, lattine e cartoni per bevande). La raccolta
stradale di questa frazione presenta infatti alcuni
elementi da migliorare. In primo luogo perché nei
cassonetti finisce purtroppo fino al 40% di materiale
non conforme che comporta costi per tutta la comu-
nità di circa 130 mila euro l’anno. In secondo luogo
perché questo tipo di raccolta non consente di attri-
buire correttamente i costi: accade infatti che i vir-
tuosi, che con acquisti accorti (vuoto a rendere, rica-
riche, prodotti sfusi...) producono pochi rifiuti, sono
costretti a pagare come tutti gli altri. 
Per tali motivi la Conferenza dei Sindaci dell'Alta
Valsugana ha deciso di chiudere i cassonetti strada-
li, permettendone l’accesso solo attraverso una

calotta della capacità di 30 litri (che è esattamente il
doppio rispetto alla calotta del secco residuo), trami-
te l’uso di una chiavetta elettronica. Il costo per ogni
svuotamento sarà di 15 centesimi. Si parla di una
spesa media, per l’utente che effettua uno svuota-
mento alla settimana, di circa 8 € all’anno.
Questo nuovo sistema dovrebbe portare a respon-
sabilizzare il cittadino nel fare una spesa scegliendo
prodotti con minor presenza di imballaggi, dovrebbe
diminuire la produzione di rifiuto e diminuire i costi
nei centri di raccolta portando ad una riduzione delle
tariffe del secco residuo. Amnu ha già le tariffe più
basse di tutte le altre aziende del Trentino. 
Il sistema a pagamento entrerà in vigore dal primo
gennaio 2017. Si ricorda che rimane la possibilità di
conferire gratuitamente gli imballaggi leggeri presso
i CRM di Civezzano e Pergine.

imballaggi leggeri: nuovo sistema di raccolta

 
 

IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA E METALLO
SONO IMBALLAGGI, QUINDI DEVONO ESSERE 

CONFERITI NEI CONTENITORI AZZURRI

NON SONO IMBALLAGGI,
QUINDI NON DEVONO ESSERE

INSERITI NEI CONTENITORI AZZURRI
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acat - club alcologici territoriali
ci siamo anche noi

Cari compaesani, Voi penserete cosa significa
questo titolo, ma ora ve lo spiegherò: significa
che noi possiamo cambiare stile di vita ed
anche il cambiamento di noi stessi e dei nostri
famigliari. 
Ma ora mi presento: sono Adriano Tomelin e
faccio parte dell'A.C.A.T. Alta Valsugana. Che
significa A.C.A.T.? Associazione Club Alcologi-
ci Territoriali.
Anch’io ho avuto bisogno di quest’associazio-
ne ed ora la vita mi sorride. Questo grande pro-
blema che mi ha coinvolto, adesso lo sto
notando in certe famiglie e persone della
comunità. lo sto male nel vedere giovani e
famiglie che litigano tra loro. I figli soffrono nel
vedere il comportamento di queste persone,
nell'abusare di questa sostanza, l'alcool, e
restare nella solitudine.
Vorrei raccontare la mia storia, ma non mi
sembra il momento di divulgare su questo gior-
nalino il passato. Quello che posso fare per
Voi, senza vergogna, antipatia, timore e prete-
se, e consigliarvi di telefonare o presentarvi ai
Club, o al centro di alcologia di Pergine Valsu-
gana. 
Sarete ascoltati e tranquillizzati per la vostra
vergogna di essere caduti e incappati in questo
problema,  con grande riservatezza. 
Qui sotto porto tutti i nomi del Club a cui pote-
te rivolgervi per un colloquio, oppure telefona-
te al numero del Servitore Insegnante che fa
parte del Club. Pensate alla salute e ad evita-
re la distruzione delle Vostre famiglie! Star
bene si può e si può anche cambiare il proprio
stile di vita. Auguro a tutti voi un lieto S. Natale
e un felice nuovo anno

adriano del direttivo 
dell’associazione acat

Club Aurora, Pergine, 
c/o Sede Acat, via Guglielmi 
19 
mercoledì ore 20.30 

Mirella cel. 349 616 9712 

Club Salvezza, Pergine, 
c/o Oratorio don Bosco 
giovedì ore 20.00 
Mariarosa cel. 349 132 4474 

Club Amico, Pergine, 
c/o sede Acat, via Guglielmi 
19 "2°piano" 
lunedì ore 20.00 

Giuseppe cel. 349 463 1755 

Club Gioia di vivere, 
Pergine, 
c/o 

c/o 

sede Acat, via Guglielmi 
19 ·1 °piano" 
giovedì ore 20.15 

Novella cel. 340 7174315 

Club Duemilauno, Pergine, 
c/o sede Acat, via Guglielmi 
19 "1 °piano" 
martedì ore 20.00 
Gianpaolo cel. 348 958 3465 

Club Hudolìn, Pergine, 
sede Acat, via Guglielmi 

19 "2°piano" 
mercoledì ore 20.00 

Adriano cel.347 129 8631 

Club Rosa bianca, Pergine, 
c/o Casa di riposo, via 
Marconi 55 

ore 15.30 
cel. 349 296 0641 

Club Il Il viaggio, Pergine, 
c/o sede Acat, via Guglielmi 
19 "1 °piano" 

ore 17 .00 
Angela cel. 347 017 3735 

C.E.F. Club di Ecologia
Famigliare Famigliare
"La Volpe e l'uva" 

e/o Via Slucca de Matteoni 
n° 8 Levico Terme 

giovedì ore 20.00 

Silvia cel. 342 064 6401 

Club Vita Serena, Baselga di 
Pinè, 
c/o Casa Rododendro 
lunedì ore 20,00 

Renato cel. 347 168 2071 

Club Solidarietà, Vigolo 
Vattaro, 
c/o Sede Anziani 
martedì ore 19,30 ora legale 
ore 20,00 

Ilaria cel. 335 181 3548 

Club Fiordaliso, Civezzano, 
c/o Sala comunale, Cassa 
Rurale, via Milana 
giovedì ore 19.30 

Giuseppe cel. 347 244 9908 

Club La Caldonazzo, 
c/o Casa Boghi , viale 
Stazione, 1 
venerdì ore 20.00 

Maurizio cel 3493644666 

Club Levico, 
e/o ex Scuola Media, Via 
Slucca De Matteoni 8 
mercoledì ore 20.00 

Luca cel. 3421086046 

Club Camminando insieme, 
Baselga di Pinè, 
c/o Casa Rododendro 

giovedì ore 20.00 
Gianna cel. 347 642 6902 

Club Polline verde, Sover, 
c/o Sala polifunzionale, via Dei 
Ferari, 5 

ore 20,00 
Francesco Raffaella cel. 389 7822889 

Club Miglior Tempo, 
Fornace, 
c/o Casa Roccabruna, via del 
Borgolèt 38 
martedì 

martedì martedì 

martedì 
ore 20,00 

Anna cel. 340 939 5001 

C.E.F. Club di Ecologia

" Strade Nuove" 

e/o Sala "C"centro culturale 
Centrale di Bedollo 

mercoledì ore 20,00 

Giacomo cel. 349 462 9137 

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio di Alcologia
dell’Azienda per i Servizi Sanitari in via S. Pietro, 2 - Pergi-
ne Valsugana - tel. 0461 515342
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agricoltura biologica:
coltivare nel rispetto della natura
Il bello del nostro lavoro è che sei sempre in contat-
to con la natura e vivi con essa il cammino del
tempo. Impari ad accettarne il ritmo e, soprattutto,
apprendi che non puoi forzarla o modificarne l’anda-
mento a tuo piacere. Il nostro è un lavoro che va a
periodi, un lavoro di grande fatica fisica, ma è anche
molto creativo e vario, perché puoi esperimentare e
progettare cose diverse, mettendo in pratica i consi-
gli ricevuti da altre persone e da mezzi di informazio-
ne come libri o internet. Prima di tutto, però, questo
è un lavoro che richiede passione: guai se non ci
fosse! Infatti, l’attività agricola comporta profonda
dedizione e assorbe tantissimo tempo, sottraendo-

ne molto di quanto si dovrebbe
dedicare alla normale vita di fami-
glia. In questi primi anni, inoltre, il
reddito è stato minimo, perché vi
sono state spese varie e investi-
menti da affrontare. Un fattore da
cui dipendiamo è quello geo-
meteorologico, con stagioni sem-
pre meno regolari, nuovi insetti in
grado di provocare danni ingenti e
malattie delle piante. Continua-
mente è richiesta la nostra presen-
za sul campo per osservarne l’an-

damento, capire, eventualmente intervenire in
tempo. Salvo d’inverno, la nostra attività non ci per-
mette quindi di andare in vacanza e riposare. Molte
ore vengono inoltre dedicate alla preparazione dei
prodotti per i due mercati contadini settimanali, mer-

cati che per ingenerare un ritorno redditizio suffi-
ciente devono essere particolarmente curati. Pre-
sentare e vendere i prodotti del nostro campo diret-
tamente alle persone è cosa gratificante. In questo
contesto viviamo spesso uno scambio di opinioni e
di informazioni su metodi di coltivazione o ricette,
provenienti anche da altre regioni italiane.  
Nel programmare il lavoro per la nuova annata
teniamo presenti i suggerimenti e le richieste dei
nostri clienti, anche se il nostro orientamento è sem-
pre rivolto a piante che siano le più resistenti possi-
bili alle avversità geo-meteorologiche e che ben si
adattino al nostro ambiente. Quest’anno, per esem-
pio, abbiamo piantato un po’ di alberi da frutto di
varietà antiche e rustiche. Stiamo inoltre sperimen-
tando la coltivazione di piante cosiddette “salutisti-
che”. 
Riteniamo che il nostro territorio sia adatto per la
coltivazione biologica, in quanto situato lontano da
fonti di inquinamento sia agricole che industriali.
Vogliamo concludere il nostro piccolo articolo con
alcuni versi poetici dal “sapore contadino”: 

“Ne auguran 
che qualche gioven paesan
el sentia la passion 
e l’ toga la zapa en man!”

Danilo e rosaria
Produttori di frutta e verdura biologica

18

“il bello del
nostro lavoro è
che sei sempre
in contatto con
la natura e vivi

con essa il
cammino del

tempo”
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Qui di seguito il racconto di Andrea e Siiri,
una giovane coppia che da marzo dello
scorso anno si è trasferita a vivere in quel
bel borgo qual è Santo Stefano di Forna-
ce. 
Andrea di professione è agronomo men-
tre Siiri, da circa un anno a questa parte,
è una libera professionista che si occupa
di comunicazione strategica e di commercio online. 
Abbiamo da sempre avuto forte attrazione per il
mondo rurale, ma è solo a partire dal 2006 che
abbiamo iniziato a concretizzare i nostri sogni
cominciando, con l’aiuto fondamentale del “sempre
presente” e inarrestabile papà di Andrea, Ezio, a
costruire la nostra azienda agricola. Prima un vigne-
to di Chardonnay vicino a Pergine, poi un piccolo
vigneto di Pinot nero a S. Stefano nel 2010 e tra il
2015 ed il 2016 due nuovi impianti di vite sempre a
S. Stefano. Fin da subito abbiamo creduto che i ter-
reni della nostra zona grazie alla loro esposizione
orografica ed il clima quasi continentale, fossero la
chiave giusta per un’agricoltura “eroica” di monta-
gna e di qualità. 
L’agricoltura salubre e sostenibile associata all’at-
tenzione per l’ambiente sono processi che sono
entrati a far parte della nostra quotidianità in modo
naturale. A partire dal 2013 abbiamo intrapreso il
percorso di certificazione biologica della nostra
azienda. Una necessità personale ed un credo diffi-
cili da descrivere, ma consapevoli che è la strada
giusta da percorrere. Una particolare attenzione e
rispetto al benestare dell’ambiente e degli animali.
Un’impostazione attenta al territorio basata sulla
coltivazione biologica che protegge i nostri filari
facendo affidamento a elementi naturali e metodi di
difesa ecosostenibili. Abbiamo eliminato l’impiego di
diserbanti, acaricidi e pesticidi, per garantire il natu-
rale corso dei processi biologici in un ecosistema
importante e complesso qual è la nostra terra ed il
suo ambiente; è una visione di agricoltura attenta,
espressione del profondo rispetto per la natura,
degli animali e del contatto continuo dell’uomo con
l’ambiente.
Nel 2010 abbiamo iniziato, Siiri in prima linea, l’atti-
vità di apicoltura. È stato come un colpo di fulmine;

Siiri da quel momento non ha più potuto farne a
meno. Dopo aver frequentato diversi corsi di apicol-
tura con l’Associazione Apicoltori Trentini - e altre
istituzioni simili - e letto tanti libri, abbiamo comincia-
to ad acquistare le prime famiglie di api. Sono arri-
vate le prime piccole soddisfazioni con la produzio-
ne del nostro miele. L’amore per la natura e per la
creatività l’hanno vista trascorre tante ore nella cuci-
na di casa, trasformandolo in vero e proprio labora-
torio, dove creare prodotti sani e buoni sia per il
palato che per la pelle. Dal 2012 Siiri ha fondato la
sua azienda agricola “Casa Apis” per commercializ-
zare i prodotti dell’alveare. Attualmente i canali di
vendita che usiamo sono per “passa parola”. 
La passione dell’apicoltura ha spinto Siiri a voler ini-
ziare un percorso di selezione di api regine per otte-
nere la linea ideale ai nostri territori di montagna. 
La consociazione viticoltura/apicoltura è nata
casualmente e di necessità siamo riusciti a farne
una virtù. Da due anni a questa parte abbiamo ripre-
so un’antica pratica di concimazione naturale del
vigneto, il sovescio, che prevede la coltivazione a
file alterne di alcune specie di piante che non sono
poi raccolte ma interrate per arricchire il terreno, fun-
gendo così da concime naturale grazie alle sostan-
ze di cui sono composte. Nel miscuglio di essenze
del nostro sovescio abbiamo aggiunto alcuni fiori ric-
chi di polline e nettare - come la phacelia e il melilo-
tus - così che in primavera anche le api avranno
cibo naturale in abbondanza. In futuro ci piacerebbe
creare delle aree perenni dove coltivare alberi e fiori
melliferi, come per esempio la lavanda, portando
così un ulteriore contributo utile e naturale al pae-
saggio.
Le difficoltà, come le soddisfazioni, fanno parte della
quotidianità di una coppia di agricoltori part-time.
Non è sempre facile far conciliare le esigenze della
campagna con quelle dei nostri lavori. Dall’inizio
della stagione fino alla fine non si ha tanto tempo
per riposare, ma ciò nonostante siamo contenti delle
nostre scelte. L’ostacolo più grande non è l’agricol-
tura o l’apicoltura nel loro essere, bensì la puntuale
e inderogabile azione di determinate attività che, se
posticipate, possono compromettere seriamente il
decorso di un anno di lavoro.
Sono questi, ieri come oggi, i fattori su cui poggia la
nostra filosofia di agricoltura di montagna, sostenibi-
le e attenta al territorio.

andrea colombini e Siiri eydner colombini
Una coppia di viticoltori / apicoltori

Qualità, salute e tutela dell’ambiente
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Siamo in un tranquillo pomeriggio di fine estate. A
casa ci stiamo preparando per tornare al lavoro
dopo le ferie estive e tutto sembra far presagire una
serata normale, quasi monotona, tipica del periodo
post-ferie e pre-ritorno al lavoro, quando squilla il
telefono.
Una voce tranquilla e pacata ci avvisa che nostro
figlio più piccolo, uscito di casa mezz'ora prima, è
caduto con la bicicletta e si è fatto un po' male. 
Quante volte succede nella vita di una famiglia di
dover fare i conti con infortuni o contrattempi di que-
sto tipo! Ma questa non è una di quelle volte e lo
capisci mentre con la macchina percorri le poche
centinaia di metri che ti separano dal luogo dell' inci-
dente.
La ragione che ci ha spinti a scrivere queste poche
righe sta tutta qui. All'arrivo nel luogo dove si trova-
va il nostro piccolo abbiamo immediatamente capito
che non si trattava di una banale caduta.
In questi momenti hai assoluto bisogno di stare con
tuo figlio, di confortarlo e di fargli coraggio, ma capi-
sci che il contesto in cui ti trovi è molto complicato.
Per questo ci sentiamo in dovere di ringraziare tutte
le persone che hanno permesso, in quel momento

così delicato per noi, di poterci dedicare solo ed
esclusivamente a nostro figlio senza doverci preoc-
cupare di nient'altro. Per noi questo è stato vera-
mente importante.

Vogliamo dire grazie a chi ha aiutato nostro figlio
nell'immediatezza, a chi lo ha soccorso, all'ammini-
strazione comunale che ha fatto sentire la sua vici-
nanza, in particolare ai Vigili del Fuoco volontari di
Fornace che, con la loro tempestività e con la loro
competenza, hanno permesso ai soccorritori di fare
il loro lavoro al meglio e a due genitori di stare con il
loro figlio in un momento molto particolare.

Grazie di cuore  al corpo Vigili del Fuoco Volontari di
Fornace nelle persone del Comandante Daniele
Lorenzi e del suo predecessore Walter Caresia.
PercHè aLLe VoLte Si Dà tUtto Per Scontato.
Questo è il posto in cui vorremmo vivere (e grazie a
Dio in cui viviamo).

Due genitori di Fornace

Fornace un luogo in cui vivere

«Fiabesco», lo spettacolo artistico musicale che gli
scolari della primaria di Fornace hanno proposto a
salutare un altro anno scolastico andato in archivio,
ha avuto grande soddisfazione per la numerosa pre-
senza di pubblico. L’esibizione è stata frutto di un
percorso artistico-musicale che ha coinvolto i bam-
bini durante l’anno scolastico in modo giocoso, con
l’intento di trasmettere i valori profondi che giungo-
no dagli insegnamenti delle fiabe. Nella bella sala
pubblica alla scuola elementare, gli alunni si sono
esibiti concedendo bei momenti di allegria e diverti-
mento fra canto corale, diretto dal maestro Mauro
Cristelli, e interpretazioni fra fiabe e leggende

estemporanee a seguire il filo conduttore dettato dal
regista e attore della Filo San Martino di Fornace,
Camillo Caresia, affiancato dalle giovani attrici Cla-
rissa e Valentina Caresia. Dalla bimba dispettosa
che mette a dura prova il lupo, un «Cappuccetto
verde e giallo» e il principe ranocchio, un Icaro dalle
ali tarpate, fino ai fratelli «monelli» Binderon e Laste-
sel che, a causa delle loro malefatte, vengono tra-
sformati in porfido ma riescono alla fine a trovare la
strada giusta da seguire. Chiusura con ricco rinfre-
sco e l’augurio di buone vacanze da parte del sinda-
co Mauro Stenico e dell’assessore alla cultura
Bruna Stenico.

Spettacolo di fine anno della Scuola Primaria
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Realizzato dall'asso-
ciazione SOS ani-
mali Pinè, specializ-
zata nel sostegno e
nel recupero di ani-
mali in difficoltà e da
Zampa Amica Onlus,
qualificata negli
interventi assistiti
dagli animali, ecco il
Progetto “Due età
quattro zampe: edu-
cazione intergenera-
zionale con i nostri
amici a quattro
zampe”, che ha visto
la collaborazione e il

sostegno del piano giovani di Zona, dei Comuni di
Baselga di Pinè, Bedollo, Fornace e Civezzano,
della Provincia Autonoma di Trento e della Cassa
Rurale Pinetana di Fornace e Seregnano.
Rivolto ai giovani dell'Altopiano di Pinè, il percorso è
stato suddiviso in due aree: la pria formativa, di
conoscenza e avvicinamento agli animali impiegati
nella Pet Therapy, la seconda, pratica, ambientata
presso la R.S.A. Villa Alpina, nell'ambito della quale
gli stessi ragazzi si sono avvicinati al mondo degli
anziani grazie al supporto e alla presenza degli
amici a quattro zampe.
Gli incontri sono avvenuti a cadenza settimanale
durante il mese di giugno e luglio in una sala appo-
sitamente preparata ed allestita per svolgere tale
attività. I sette ragazzi iscritti hanno frequentato le
attività con costanza ed entusiasmo dimostrando di
essere in grado di affrontare ogni situazione in modo
serio e consapevole. Il loro approccio positivo e pro-
positivo ha, quindi, favorito una conoscenza ade-

guata e approfondita della Pet Therapy, terapia
dolce basata sull'interazione uomo-animale che
integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie
con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisi-
co, cognitivo e psicosociale.
Tale atteggiamento li ha portati ad acquisire una
consapevolezza e sicurezza tale da riuscire a con-
durre e guidare gli animali in quasi totale autonomia
favorendo l'espressione dell'affettività nei confronti
degli anziani ospiti della struttura diminuendo i com-
portamenti anti-sociali.
I ragazzi hanno saputo inoltre confrontarsi ed inte-
grarsi bene con qualsiasi animale utilizzato, intera-
gendo e condividendo con gli stessi alcuni momenti
davvero commoventi.
Tutto ciò ha contribuito e favorito la positiva realizza-
zione del percorso e il raggiungimento degli obiettivi
inizialmente prefissati.

L’associazione SoS animali Pinè

educazione intergenerazionale con i nostri amici a quattro zampe
“Due età quattro zampe”

Due giovani ci raccontano le loro sensazioni sul-
l’esperienza appena descritta:

“È stata un’esperienza fantastica tramite la quale
siamo riusciti a stringere un forte legame con per-
sone di una fascia d'età diversa da quella cui
siamo abituati.
Conoscere gli ospiti della RSA non è stato come
andare a trovare i nonni. Con loro si ha inizialmen-
te un rapporto di fiducia che viene creato soprat-
tutto con gli animali che hanno già incontrato in
precedenza; solo conseguentemente gli ospiti riu-
sciranno a confidarsi e stringere un rapporto soli-
do con chi hanno di fronte”.

Kevin colombini

“È forse stata l'esperienza più bella avuta finora.
Consiglierei a tutti i ragazzi di stringere un legame
più solido con gli anziani. Per me è stato molto più
facile far conoscenze con anziani attraverso gli
animali perché il legame stabilito tramite essi, li sti-
mola a raccontarti del periodo durante il quale
avevano gli animali e come si divertivano con
loro”.

Stefano colombini
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L’anno 2016 riveste particolare importanza per la
Sezione ANC di Civezzano e Fornace. Infatti sono
terminati i cinque anni di mandato per il nostro con-
siglio direttivo e con la convocazione dell’Assem-
blea dei soci sono state rinnovate le cariche sociali
per i prossimi 5 anni, cosi suddivise:
Presidente: Brig. Ca. MACCHIAVELLI Igino; Vice
Presidente Car.a. CRISTOFOLINI Mirko;
Consiglieri: Mar. M. LAZZARO Salvatore, Carabinie-
ri aus. FRONER Paolo, GADOTTI Erardo, FRONZA
Valentino, BETTI Lorenzo, MOLINARI Alessandro,
BANALI Michele; Segretario Mar. C. BALDESSARI
Paolo; Revisori dei Conti: SALOMON Claudio e
LUNELLI Giorgio. Riteniamo quindi questo il
momento opportuno per rendere conto alla Comuni-
tà del senso della nostra presenza che crediamo
possa essere stata costante e fattiva ad ogni
momento pubblico e di crescita sociale e culturale.
Il nostro non vuole certo essere un resoconto di
vanto, piuttosto un’opportunità per testimoniare
quanto siamo orgogliosi di appartenere a questa
comunità ringraziandola per la continua vicinanza
che ci esprime con simpatia. Un grazie, permettete-

celo, anche ai nostri soci, soprattutto a quelli che in
vari modi riescono a donare parte del loro tempo
all’attività sezionale.
Fra le iniziative, sempre a “titolo gratuito”, che abbia-
mo messo in atto in ambito locale a favore della
comunità, ricordiamo l’ormai pluriennale presenza a
vigilare sull’incolumità dei bambini all'uscita dalle
scuole elementari di Civezzano e Seregnano; siamo
inoltre presenti a garantire viabilità e sicurezza stra-
dale durante i funerali, le processioni, le varie sfilate
ecc...; in supporto alle manifestazioni della Banda
Sociale, del Gruppo ANA ecc...; al fianco delle attivi-
tà sportive della Società Sportiva US 5 Stelle, pre-
senti anche alle gare ciclistiche effettuate nel territo-
rio della Provincia ed altre di importanza Nazionale
in transito nella Provincia.
Con le altre associazioni collaboriamo alle varie
feste da loro organizzate  ed ai più piccoli dedichia-
mo un momento di gioia e curiosità con la “Befana”
distribuendo a loro doni presso le Scuole materne di
Civezzano, Sant’Agnese, Roverè e Fornace,
Il Gruppo ha continuato ad operare con impegno e
dedizione con  numerosi servizi a favore della popo-

associazione nazionale carabinieri Sezione di civezzano e Fornace
tra la gente per la gente

4 NOV. 2015 COMMEMORAZIONI DEI CADUTI DI
TUTTE LE GUERRE

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE

FINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CLASSI 5^ A e B CIVEZZANO

CUCCHIAIO DELL’ARGENTARIO
OTTOBRE 2016
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Il 26 agosto nell’ambito della rassegna Castelli diVi-
ni a Fornace ha fatto tappa uno degli appuntamenti
promossi  in collaborazione con il Servizio Cultura
della PAT e la Rete dei Castelli.
Castelli  diVini  è nato lo scorso anno ed ha dato
notevoli soddisfazioni in termini di pubblico presen-
te, di coinvolgimento degli operatori, nonché di
approvazione da parte degli enti che lo hanno sup-
portato.
Il format della 2° edizione di Castelli diVini, ha ripro-
posto l’iniziativa in tre realtà diverse rispetto a quel-
lo dello scorso anno, al fine di creare nuove propo-
ste per gli ospiti  e quindi coinvolgere sempre ope-
ratori diversi e territori differenti. 
La Strada del Vino sposa la linea richiesta dalla
Rete dei Castelli ovvero quella di lavorare su ade-
renti meno conosciuti, realtà un po’ più piccole, ma
maggiormente “confidenziali”.
L'appuntamento ha coinvolto la sede municipale di
Castel Roccabruna e Palazzo Salvadori, due picco-
li gioielli che l'amministrazione ha, orgogliosamente,
messo in mostra e reso fruibili a censiti e non, anche
al di fuori del loro utilizzo prettamente istituzionale.
L'appassionata guida del sindaco e del responsabi-
le dell'anagrafe Fabio Gottardi ha condotto i cento
partecipanti attraverso le stanze, la storia e le vicen-
de di Castel Roccabruna e della potente famiglia
trentina. In questo numero di “Fornace Notizie” si
offre, a tal proposito, lo spunto per approfondire il
tema a pagina 34.
Da Castel Roccabruna la rassegna si è spostata

nella corte antistante allo storico Palazzo Salvadori
dove ha avuto luogo la degustazione enogastrono-
mica con prodotti trentini a chilometro zero. L’appro-
fondimento della storia locale è così continuata in un
clima conviviale favorito dall'assaggio dei vini, salu-
mi e formaggi tipici.
La Nuova Ensemble di Trento, diretta dal maestro
Lorenzo Bertoldi, nella spettacolare cornice del
salone affrescato di Palazzo Salvadori, ha allietato
la serata dei partecipanti con un concerto composto
da un quartetto d'archi e da un pianoforte a coda.
Il successo dell'iniziativa, favorito anche dalla sug-
gestione che le splendide locations hanno saputo
trasmettere, è stato tale da suggerirne una ripropo-
sizione nel futuro. Sarà l'occasione per tenere desto
il senso di appartenenza alla Comunità attraverso la
conoscenza della propria Storia.

lazione effettuando nel periodo ottobre 2015 - set-
tembre 2016 nr. 276 servizi  impiegando 349 volon-
tari per un totale di 519 ore. Tutte queste attività, ed
altre ancora, sono state possibili grazie alla disponi-
bilità e buon affiatamento riscontrato nel nostro
“Nucleo Volontario”.
Fanno parte della nostra Sezione un attivo ed indi-
spensabile gruppo di «Benemerite». A queste signo-
re si deve la partecipazione e la raccolta di fondi in
soccorso di istituzioni che operano in favore dei più
deboli e ammalati, come la recente vendita delle
gardenie per conto dell’Associazione della lotta con-
tro la sclerosi multipla; alla presenza in tutte le mani-
festazioni indette dalla Sezione, la preparazione e
vendita articoli dolciari creati e prodotti con le loro
mani  o/e altro articoli il cui ricavato viene devoluto
in beneficienza.
Anche quest’anno, con legittima soddisfazione dei
partecipanti, siamo riusciti ad organizzare una bel

tour di sei giorni nella terra di Puglia e, visto il gradi-
mento e la richiesta dei partecipanti, è in via di com-
pletamento l’organizzazione di sei giorni del 2^ tour
dell’Abruzzo  (primavera 2017). 
Nel tracciare il programma per il futuro, il direttivo ha
individuato i seguenti punti: partecipazione alla
ricorrenza della Virgo Fidelis, altre ricorrenze od
eventi che riguardano l'Istituzione; concorso con le
associazioni locali per manifestazioni sportive, ricor-
renze ed esigenze varie.
Promettiamo di fare il possibile per essere all'altez-
za della tradizione della Sezione e con la speranza,
di una vostra migliore partecipazione. Colgo l’occa-
sione per augurare a tutti i Soci ed ai lettori di que-
sto notiziario, il più sincero augurio di un Santo
Natale ed un felice e prospero anno 2017.

La Sezione anc di civezzano e Fornace

castelli diVini
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Le performance nelle cave di porfido non rappresen-
tano un inedito (pur non essendo particolarmente
frequenti) e l'atmosfera che ne deriva è certamente
suggestiva.
Ciò vale a maggior ragione in una comunità come
quella di Fornace, il cui filo conduttore è rappresen-
tato dal porfido e dal lavoro di cava. L'elemento por-
fido scandisce il nostro passato, il nostro presente e,
fuor di ogni scaramanzia, il futuro.
La cava ha un’aurea di sacralità e l'utilizzo alternati-
vo che se ne propone, potrebbe rappresentare un
tributo alla "normalità" di una popolazione, che è riu-
scita, attraverso la fatica del lavoro, a trasformare la
dura pietra in pane.
L'idea di aprire un'area di lavoro, normalmente inter-
detta ai non addetti, è stata giudicata fin da subito
certamente positiva; cava e porfido fanno parte di un
bagaglio culturale da preservare, anche in un pre-
sente che paga dazio alla crisi economica. Il valore
aggiunto del porfido non è quindi solo venale, ma
pure umano ed intimamente legato alla comunità di
appartenenza.

Eventi di straordinario impatto emotivo vogliono
nelle nostre intenzioni essere un veicolo "sui gene-
ris" di promozione del territorio e del settore.

Il progetto "Voci di Pietre" si è sviluppato in diversi
luoghi, con la collaborazione della scuola di musica
e musicoperapia “G. Ferrari” di Padova (dove sono
docente) e si è concluso domenica 24 luglio, con la
performance finale  -  teatro/musica  -  in un luogo di
pietre significativo, la cava di porfido. Nel luogo di
ricerca il gruppo realizza piccole performance itine-
ranti, che vengono registrate e filmate. 
La performance non è stata “invasiva”, ma piena di
silenzi e di ascolto, con strumenti convenzionali e
non convenzionali … e soprattutto c'è stato il suono
delle pietre. L'assenza di amplificazioni ci ha per-
messo di testare le lodevoli qualità acustiche delle
pareti di porfido, le pariane, ed ha reso possibile
pensare a nuovi eventi.
Il gruppo che ha operato nelle cave, in zone lontane
da pericoli, ha goduto della scenografia essenziale
dello scenario naturale.
La ricerca, legata alla Scuola di Musicoterapia di
Padova, è “sperimentale”, come un “esperimento” è
stata la performance finale nelle cave di S. Stefano,
azioni di musica/teatro tutte costruite sul posto, non
certamente di un concerto preconfezionato.

Guglielmo Pinna
portavoce del progetto “Voci di Pietre”

Lo stereotipo che accompagna la cava
di porfido è spesso legato a messaggi
negativi, dal depauperamento del terri-
torio all'impatto ambientale. 
Intento dell'amministrazione vuole
essere al contrario quello di veicolare
valori positivi, quelli legati al mondo
della cultura e della musica in primis,
quando si parla di cava.
Per questo in più di un'occasione le
cave di porfido dei Pianacci si sono tra-
sformate in palcoscenici naturali,
anche nel solco di altre esperienze
simili.
L'anfiteatro naturale ha fatto così da
sfondo alla celebre opera lirica "Suor
Angelica", di Puccini, nella giornata di
sabato 10 settembre. Il tempo non

Voci di Pietre

Suor angelica

Il “teatro” dove ha avuto luogo “Suor Angelica”
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troppo clemente ha purtroppo condizionato l'orga-
nizzazione dell'evento, ma ha, dal canto suo,
messo in mostra l'efficienza del volontariato locale
e dei pompieri in particolare.
Il concerto era stato preceduto, a Palazzo Salvado-
ri, da una introduzione propedeutica all'opera, il cui
culmine è stata la rappresentazione in cava che ha
reso attore protagonista anche il porfido. Alla regia
il prof. Mauro Trombetta, già direttore artistico del-
l'Arena di Verona e della Filarmonica di Montecarlo.
Va sottolineato il lavoro di Andrea Fuoli, direttore
dell'Orchestra Giovanile Trentina. Entrambi hanno
contribuito ulteriormente ad alzare il livello culturale
dell'evento proposto. Altra nota speciale va al
soprano Katarzyna Medlarska che ha interpretato il
ruolo principale di suor Angelica.
A tal proposito ecco alcuni dettagli dell'opera.
"Suor Angelica" è un'opera lirica in un atto di Giaco-
mo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano. Fa
parte del Trittico. La prima assoluta ebbe luogo il 14
dicembre 1918 al Metropolitan di New York con
Geraldine Farrar, Flora Perini e Minnie Egener e
fino al 2009 ha avuto 74 rappresentazioni. 
Tra le poche opere a contenere solo personaggi
femminili. Fra le tre opere che compongono il Tritti-
co era la preferita da Puccini. Il 1° maggio 1917
Puccini scrisse al suo amico Pietro Panichelli (un

frate domenicano che già lo aveva aiutato per le
sonorità religiose di Tosca (opera)): “Scrivo un'ope-
ra claustrale o monacale. Mi occorrono dunque
diverse parole latine ad hoc. La mia scienza non
arriva fino... al cielo vostro". Puccini aveva una
sorella di nome Iginia che era entrata tra le Mona-
che agostiniane della frazione di Vicopelago di
Lucca alle quali il maestro fece ascoltare l'opera al
pianoforte.
Quasi 200 persone hanno sottolineato con il loro
applauso il successo dell'opera che ha visto spen-
dersi in prima persona l'associazione "Amici della
lirica" di Pergine e l'amministrazione comunale. Il
silenzio assoluto del pubblico durante la rappresen-
tazione ha esaltato le voci e gli strumenti, amplifica-
te dal rimbalzo sulla parete della "pariana" di porfi-
do.

Il pubblico attento durante lo spettacolo

Sabato 17 Settembre si è svolta in piazza a Forna-
ce la prima edizione della festa “Fornas en piaza”,
organizzata dai noi giovani delle Acli di Fornace.
L’idea della festa è partita con lo spirito di riunire il
paese in una giornata di allegria nella piazza. Ad
ogni nuovo incontro fra noi ragazzi emergevano
nuove idee per animare la giornata e aumentavano
la partecipazione e l’entusiasmo nell’organizzare la
festa. Grazie all’impegno da parte di tutti noi, abbia-
mo raggiunto con successo il nostro obiettivo inizia-
le. Il pomeriggio è stato dedicato ai bambini: sulla

piazza sono stati orga-
nizzati vari giochi,
ideati e costruiti da noi
ragazzi. I bambini
hanno potuto giocare
alla pesca miracolosa,
al tiro a segno e al
gioco delle porte. Inol-
tre anche grazie al
truccabimbi e al nutel-
la party c’è stata la
partecipazione di molti
bambini del paese. La
serata è iniziata con la
musica live del gruppo

“Pussynet” ed è pro-
seguita con i dj di For-
nace “La Rocca Bro-
thers”. Siamo stati feli-
ci della partecipazione
della gente del paese
e non solo, sia duran-
te la cena che durante
tutta la serata.
Al termine di questa
esperienza possiamo
dire di essere soddisfatti che l’impegno dedicato
durante i mesi estivi nei quali ci siamo ritrovati,
possa avere trasformato un sabato qualunque in
una giornata di ritrovo e che il paese potrà ricorda-
re.
Abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato alle
persone colpite dal terremoto ad Amatrice del 24
agosto.
Ringraziamo innanzitutto le Acli Provinciali e in par-
ticolare Joseph Valer, i “veci” delle Acli di Fornace
(Mauro, Germano, Giorgio, Alessandro e Agostino)
e il Comune di Fornace senza i quali non si sarebbe
potuta realizzare questa splendida giornata.

i giovani del circolo acli di Fornace

Fornas en piaza
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Quando le strade le era ‘ncora bianche e el rif de
san Martin l’era a l’averta e ‘l bagnava el mur del
zimiteri,  i omeni del cormel  dei ferari  i se trovava
come ‘n d ‘en rocol  a far do ciacere  sul  pontarol.
Gh’era ‘na grosa bora scorzada   ai pei de la casa e
el sol  el bateva forte anca d’inverno dopo mezdì. Su
la bora sentadi  l’Angiol e el Gian ferar l’era i primi
ma per lori bastava vegnir gio da le scale, la bora la
era propi lì su ‘n del so pontarol. Pian pian dopo
disnar, alora se magnava a le undese se binava i
altri,  bisni, caliari, zorzeti e quando l’è na en pen-
sion anca el Sivio bafet.
I parlava de tut dal rugant che g’hera ‘n la stala, a le
galine, cunei, vache e el vedel che vegniva su ben.
L’inverno  i omeni i era  en disocupati, i laori i finiva
coi primi fredi e i tornava  a la fin de febrar. Ma su
quel pontarol se parlava anca  de la guera pasada
‘ntant che i mateloti i feva pacioche soto i oci dei
papà e dei noni. L’è su sto pontarol  che el Sivio el
contava la so vita de presoner, ciapà en Rusia e finì
en Giapon  a tegnir ‘na popa che neva a scola. Sul
brac de  sinistra el gaveva sei /sete numeri ‘mpresi
a foc., po finì la guera ‘na nave taliana, l’impero
l’aveva perdù la guera la  i l’aveva binadi su. I na tra-

tadi come cagni el diseva el Silvio i ne ciamava tra-
ditori, ma noi no  sen stadi traditori noi aven comba-
tù per el nos paes, se po è cambia le robe no l’è
colpa nosa. Quante volte el la contava. I ani i è
pasadi  la storia cambia  e el pontarol anca, ma no
l’è  sparì, sol el sa spostà ‘n poc, sempre al sol e con
do banchete ‘nveze  de na bora. I omeni come  alora
i gh’è ancora.

Dott.ssa. Franca Maria Scarpa
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Palista in una cava di porfido

racconti
Continua la collaborazione con Matteo Girardi che ci
presenta un altro racconto che parla del lavoro nelle
cave di porfido. 
Fornace Notizie si ripropone così, numero dopo
numero, di far conoscere ai suoi lettori il lavoro di
Matteo, che vuol essere un tributo alla “normalità” di
una popolazione che è riuscita, attraverso la fatica 

del lavoro, a trasformare la pietra in pane.
Il racconto della dottoressa Franca Maria Scarpa
riavvolge il nastro del tempo e ci narra storie di vita 
comunitaria che si ripetono senza soluzione di con-
tinuità.

il comitato di redazione

el pontarol dei ferari

Per guidare i “gialli pachidermi d’acciaio” ci vogliono
molta attenzione, senso di responsabilità e riflessi
pronti. Dalla cima di una pala si vede tutto dall’alto,
come se fosse in groppa ad un mammuth. Il palista
quando carica il materiale deve essere agile e pre-
ciso. Sovente è il mal di schiena dovuto a balzelli,
strattoni e alle tante ore passate in cima a queste
grosse macchine. Molte volte ha a che fare con
camionisti che parlano poco l’italiano, e il dialogo fra
palista e camionista diventa tante volte pittoresco e
primordiale, dando luogo ad equivoci. Quando il
palista invece va a lavorare in cava e porta la “para-
da”, cioè il materiale da cernire e sfaldare agli ope-
rai, deve essere attento a non fare preferenze fra i
lavoratori addetti, in modo che a tutti arrivi la stessa

quantità di materiale “buono” e lavorabile. Il palista
sale spesso nei gradoni intermedi della cava a lavo-
rare, movimentando la pala in spazi strettissimi,
angusti e a strapiombo. Perciò un’altra caratteristica
del palista è avere tanto sangue freddo. Oltre a por-
tare il materiale ai cernitori, porta anche il materiale
ai cubettisti e ai piastrellisti. Svuota le benne dei
cubetti prodotti e li porta in magazzino negli apposi-
ti box, pronti per il caricamento. Le cave cercano
sempre di avere i modelli più all'avanguardia, per
avere macchinari validi per la lavorazione fronte
cava e di magazzino. Ogni palista, dato l'uso quoti-
diano e intenso di tali macchine, è orgoglioso della
propria pala.

Matteo Girardi
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Saluto d'addio a tullio caresia
(20 ottobre 2016)
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Fornace, 20 ottobre 2016
Chiesa parrocchiale di S. Martino

Caro don Giorgio, caro padre Renzo, cari com-
paesani, cari vigili del fuoco, cari alpini, cari ospiti
che siete giunti oggi da fuori Fornace per portare
l’ultimo saluto a Tullio, 
da sindaco di questo paese mi sento in dovere di
esprimere un breve ricordo pubblico di Tullio
Caresia, come segno di gratitudine e ammirazio-
ne. Nel farlo, sono certo di farmi portatore anche
dei sentimenti di coloro che mi hanno preceduto in
questa carica. Prendere la parola quest’oggi reca
in me un senso di malinconia, di tristezza, ma nel
contempo di serenità e speranza. Salutiamo una
colonna della nostra comunità, un uomo che cer-
tamente apprese l’amore per la dedizione alla
comunità da suo papà Albino, già sindaco di For-
nace nel corso degli anni Cinquanta. Ebbene, i
nostri occhi piangono, il cuore è compunto, ma la
nostra mente gioisce al pensiero che siano esisti-
ti uomini di questa statura. Questo ci conforta nel
pensare al futuro e ci dà la garanzia che la Prov-
videnza ci assiste.  
Nel corso della sua lunga vita, Tullio fu attivo in
molti luoghi e istituzioni. Indimenticabile il suo
impegno nel mondo associativo e nel mondo par-
rocchiale, nel quale prese parte all’edificazione di
oratorio, casa ACLI, teatro e scuola materna; fu tra
i protagonisti della fondazione del gruppo alpini
nei primi anni Cinquanta, nonché suo capogruppo
per un certo periodo; fu nel coro parrocchiale,
nella corale polifonica e nella filodrammatica;
diresse il circolo ACLI e la Famiglia cooperativa;
partecipò alla commissione edilizia comunale; fu
giudice conciliatore; ancor vivo è il suo ricordo
presso il circolo anziani di Fornace; fu membro
dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza), istituito
nel 1937 per recare assistenza alle famiglie pove-
re e abolito nel 1978; ma soprattutto, Tullio si
spese per il corpo dei Vigili del Fuoco di Fornace.
Membro dei Vigili dal principio degli anni Cinquan-
ta, egli venne nominato comandante nel 1965 e
mantenne la carica sino al 1989, anno dal quale
permase comunque comandante onorario. Nel
1986 fu insignito dell’onorificenza del Cavalierato
al merito della Repubblica. 
In questi giorni ho avuto modo di incontrarmi con
alcuni parenti stretti di Tullio, la moglie Adele
innanzitutto. Adele ricorda il marito come un uomo
di profonda onestà, un uomo in cui era palese il
disprezzo per i trucchi, gli inganni e gli accomoda-

menti ingiustificati. Un aneddoto mi ha colpito in
maniera particolare. Anni or sono, in un’occasione
– non è affatto importante entrare in dettaglio –
Tullio rinunciò con fermezza anche solo a prende-
re in considerazione una certa possibilità che gli
avrebbe procurato un piccolo vantaggio, davvero
piccolo! Il rifiuto venne motivato affermando che al
termine della nostra esistenza saremo tutti chia-
mati a rendere conto delle nostre azioni al Padre
Eterno. Quanta saggezza, in un mondo in cui
sembra che soltanto il furbo debba avanzare! Un
mondo in cui l’insegnamento del “farsi furbo” sem-
bra primeggiare – non è forse vero che va di moda
il detto: “il mondo è dei furbi”? Auspico fortemente
che i giovani – io per primo – possano prendere a
modello uomini come Tullio e la sua voglia di fare
per la comunità. Possa il suo esempio diffondersi
presso le nuove generazioni di Fornace come una
vampa incendiaria. 
Quando il giorno della scomparsa di Tullio mi sono
recato in casa di Adele per portare il conforto del
caso, venuto il momento di andarmene Adele mi
ha detto: “grazie!”; naturale, si penserà. La mia
prima reazione è stata però quella di respingere il
ringraziamento. Non i parenti di Tullio devono dirci
“grazie”, ma siamo noi che, come comunità, ci
stringiamo attorno a loro ringraziandoli e abbrac-
ciandoli per averci messo così a lungo a disposi-
zione Tullio.   

Mauro Stenico
27
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La nostra comunità è e deve essere grata a molte
figure sacerdotali, che nel corso del tempo si sono
succedute nell’assumere la responsabilità del gover-
no delle anime di Fornace. In modo particolare, que-
st’oggi ricordiamo la figura di p. Luigi Pisetta. Molto vi
sarebbe da dire su questo sacerdote e religioso,
nostro grandissimo benefattore. Luigi nacque a For-
nace nel 1922 all’interno di una numerosa famiglia,
che diede alla Chiesa ben tre religiosi camilliani:
Arcangelo, Giovanni – altra figura centrale per la sto-
ria della nostra comunità – e Luigi medesimo. Forna-
ce lo ricorda per varie opere e per la sua molteplice
attività, ma soprattutto, oggi, per l’impegno nella rea-
lizzazione dell’oasi mariana. Dopo la sua ordinazione
sacerdotale, p. Luigi iniziò un lungo percorso di apo-
stolato che lo vide impegnato in molti luoghi, fra i
quali l’ospedale “Luigi Sacco” di Milano e l’ospedale
di Desenzano. Alcuni adulti e anziani della nostra
comunità ancora lo ricordano giungere a Fornace
con la sua ape per visitare la sua
famiglia e la popolazione. La storia
dell’oasi mariana fu lunga, comples-
sa e, peraltro, non sempre fatta di
momenti felici per p. Luigi. Ispirato
però dalla Provvidenza e da sogni,
come pure accadde a S. Giovanni
Bosco (1815-1888), egli mai si perse
d’animo e riuscì infine ad ottenere
quanto più desiderava, ovvero un
luogo di culto alla SS. Vergine nel
suo paese natale. Il percorso per la
costruzione dell’oasi ebbe inizio nel
1963, quando p. Luigi ottenne da
Oreste Caresia, proprietario del ter-
reno, il consenso a dedicare il luogo
a Maria SS., e giunse definitivamen-
te a traguardo il 12 giugno 2010, quando l’oasi poté
assistere all’inaugurazione del bellissimo monumen-
to in marmo dedicato alla Medaglia Miracolosa, cono-
sciuta anche come medaglia della Madonna delle
Grazie o Medaglia dell’Immacolata. L’inizio del culto
della Medaglia Miracolosa all’interno della Chiesa
trova le sue radici nell’Ottocento, quando a Parigi la
novizia S. Caterina Labouré (1806-1876) ebbe alcu-
ne apparizioni che la esortarono in tal senso. L’oasi
mariana di Fornace è oggi meta di pellegrinaggio e di
recita regolare del S. Rosario con cadenza settima-
nale. La struttura è peraltro da molto tempo “recinta-
ta” dai grani e dalle stazioni del S. Rosario stesso. La
campana della cappella, campana di quattro tonnel-
late e sulla quale sono scolpite le parole dell’Angelus,
fu benedetta a Roma il 27 giugno 1984. L’interno
della cappella accoglie oggi, fra l’altro, una stupenda
statua lignea della Madonna. La grande statua aurea

esterna, recentemente soggetta a lavori di restauro e
che oggi risplende magnifica, venne trasposta in que-
sto luogo dalla chiesa parrocchiale di S. Martino, ove
prima si trovava. Maria SS. ha le braccia aperte, in
segno di protezione e accoglimento della nostra
comunità. Non possiamo che ricordare quivi le paro-
le di Papa Pio XII proferite il primo novembre 1950,
allorché venne proclamato il dogma dell’Assunzione
di Maria SS. in cielo, parole che forse ispirarono lo
stesso p. Luigi:    

Ora, voi, poveri, malati (...) prigionieri, perseguitati,
braccia senza lavoro e membra senza tetto, sofferen-
ti di ogni genere e di ogni paese; voi a cui il soggior-
no terreno sembra dar solo lacrime e privazioni (...)
innalzate lo sguardo verso Colei che prima di voi per-
corse le vie della povertà, del disprezzo, dell’esilio,
del dolore, la cui anima stessa fu trafitta da una
spada ai piedi della Croce, ed ora fissa non titubante

l’occhio nell’eterno lume. A questo
mondo senza pace, martoriato dalle
reciproche diffidenze, dalle divisioni,
dai contrasti, dagli odi, perché in
esso è affievolita la fede e quasi
spento il senso dell’amore e della
fraternità in Cristo, mentre suppli-
chiamo con tutto l’ardore che l’As-
sunta segni il ritorno del calore d’af-
fetto e di vita nei cuori umani, non Ci
stanchiamo di rammentare che nulla
mai deve prevalere sul fatto e sulla
consapevolezza di essere tutti figli di
una medesima Madre, Maria, che
vive nei cieli.

Fu su sollecitazione di don Albino
Bandiera che, negli anni Sessanta e con l’aiuto di p.
Luigi e di donazioni provenienti da Milano, la chiesa
parrocchiale di Fornace poté essere dotata di elettri-
cità presso il campanile, donando al paese uno dei
più bei concerti campanari del Trentino. P. Luigi con-
tribuì anche, in maniera silenziosa, ad aiutare la par-
rocchia per il restauro degli affreschi della chiesa
patronale e per diversi lavori presso la chiesa di S.
Antonio. Sarebbe sommamente ingiusto, tuttavia,
non ringraziare tutti quei volontari che, allora come
oggi, si dedicano a titolo completamente gratuito alla
manutenzione e alla custodia dell’oasi mariana. P.
Luigi sarebbe senz’altro fiero di loro e per loro certa-
mente prega da lassù. La vita terrena del sacerdote
e religioso terminò nel 2010. A 88 anni si spegneva
un uomo che aveva dedicato decenni ad apostolato,
ospedali e comunità varie. Da sindaco, non posso
che ricordare con affetto alcuni passaggi estratti dalla

Discorso in ricordo di p. Luigi Pisetta (1922-2010).
8 maggio 2016, festa della Madonna delle Grazie 
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Domenica 19 giugno 2016, si sono svolti i festeggia-
menti per la ricorrenza dei 60 anni dall'apertura e
inaugurazione della Scuola dell'Infanzia di Fornace,
che ha visto coinvolta l'intera comunità in un evento
significativo di incontro e condivisione.
Il compleanno della scuola dell'infanzia è stato occa-
sione preziosa per celebrare insieme i 60 anni di vita
scolastica all'interno della comunità di Fornace, con
una forte partecipazione  da parte di tutti: bambini,
genitori, nonni, personale insegnante e non, religio-
se, parroci, sindaco, coordinatrice pedagogica, Pre-
sidente, componenti dell'Ente Gestore e del Comita-
to di gestione, rappresentanti della Federazione
Provinciale Scuole Materne, ex personale in servizio
(suore venute da Genova e da Lerici), autorità e
conoscenti.
Momento iniziale di questa giornata speciale è stata
la S.Messa nella parrocchiale concelebrata da don
Giorgio attuale parroco e Vice presidente della
scuola, da don Alfredo Pederiva ex parroco e da don
Federico venuto da Lerici, che ha visto la presenza
e il coinvolgimento anche dei bambini, poi i festeg-
giamenti sono continuati alla scuola dell'infanzia,

dove si sono svolti i discorsi delle autorità, mentre i
bambini e le loro insegnanti, sono intervenuti sul
palco con alcune canzoni in tema con la festa della
scuola.
A seguire, sul grande terrazzo della scuola, si è con-
sumato il pranzo, gestito dal personale ausiliario in
collaborazione con il gruppo alpini di Fornace e con
il contributo di molti volontari che hanno confeziona-
to leccornie dolci e salate.
Il pomeriggio è stato scandito dai ritmi giocosi e sti-
molanti dei laboratori allestiti per i bambini, dedicati:
al gioco euristico, scientifico-sperimentale e teatrale.
Momento finale di questa indimenticabile festa è
stato il Tee Time, con la teacher Maddalena, che ha
coinvolto tutti in una piccola merenda con tè e can-
zoni  mimate e cantate in inglese!
Negli spazi della scuola, aperti al pubblico per l'oc-
casione, sono state allestite le mostre: una didattica
curata dalle insegnanti e una storica con la proiezio-
ne di fotografie e ricordi dei sessant'anni di vita della
scuola, molto apprezzate dai visitatori.
Alla fine della festa la Presidente Tiziana Leonardi
ha elogiato tutti coloro che a vario titolo hanno con-

corrispondenza tra p. Luigi e il consiglio comunale di
Fornace degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta.
Documenti straordinari, che ben aiutano a compren-
dere la personalità di p. Luigi. Così – lasciando al let-
tore stesso il compito di trarre le proprie conclusioni
dalle dolcissime parole riportate di seguito – si indiriz-
zò il sacerdote all’amministrazione comunale in alcu-
ne occasioni: 

Da una lettera del 3 dicembre 1985: 
Sono convinto che questo luogo (...) con il tempo por-
terà a tutto il paese un bene, un bene a noi nascosto.
Dove la Madonna mette il Suo Cuore, oh!, quanto
bene porta alle Anime. La Madonna sa calmare i
mari, sa frenare le onde, sa ridonare la tranquillità,
anche quando tutto sembra perduto (...) La Madonna
è al timone della nostra barchetta (...) Ecco, io, con
molta gratitudine desidero che la Madonna Vi sorrida
(...) dove c’è il sorriso della mamma o del papà, c’è la
vita, e dove c’è il sorriso di Maria, c’è la vita di Dio in
noi e nella vita. 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, sapen-
do 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 fami-
glie. La Madonna profumi i Vostri cuori dello spirito e
del sacrificio, è il vestito più bello, è il vestito del dolce
incontro con Dio e della Madonna. 

Da una lettera del 3 settembre 1995: 
Desidero tanto che quanto ho fatto per l’oasi Mariana
rimanga vivo e bello, per la più bella lode a Maria, la
nostra tenera Mamma; se sarà tenuto bene, questo
“luogo” sarà per tutti una luce viva, che porterà silen-
ziosamente tanto bene nelle anime e sarà sempre un
punto e un segno di conforto. 

Da una lettera del 12 giugno 1998: 
Il silenzio e il sacrificio sono sempre stati il mio pane
quotidiano, oh!, lo saranno ancora, anche perché
desiderio tanto che la Madonna della Medaglia Mira-
colosa venga riconosciuta e tanto amata. È il Suo
pensiero e il Suo desiderio. La Madonna vuole aiutar-
ci a venir fuori da questo mondo sempre più povero,
perché troppo dentro la materia (…) è un invito anche
per noi a ricercare le cose di lassù che sono le più
vere, le più durature (…) esprimo come è più bella la
vita, la nostra esistenza, quando ci lasciamo penetra-
re da questa luce, essa ci rende più trasparenti, più
sereni e più volenterosi per essere di aiuto a chi sof-
fre e con questa luce si vedono certe lacune di cui il
mondo delle famiglie è pieno. 

Mauro Stenico

60° della Scuola dell'infanzia "don Giovanni anesi" di Fornace
Una comunità in festa!!
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Ogni comunità si ritrova periodicamente per festeg-
giare alcune ricorrenze d’eccellenza. Oggi Fornace
vive uno di questi momenti, in occasione del ses-
santesimo anniversario della nostra scuola mater-
na. Sessant’anni di storia che hanno visto coinvolti
moltissimi di noi, sia direttamente nella tenera età,
sia indirettamente come genitori di bambini che
hanno usufruito dei servizi all’infanzia messi a
disposizione dalla struttura. Desidero anzitutto rin-
graziare pubblicamente, ricordandoli, tutti coloro
che presero parte all’originaria costruzione dell’edi-
ficio; coloro che gratuitamente parteciparono alle
sue varie ristrutturazioni nel corso del tempo; colo-
ro che detennero o detengono oggi la gestione della
scuola dell’infanzia; le associazioni, le maestre, le
suore e tutti i volontari che negli anni profusero
tempo ed energie per la manutenzione della struttu-
ra e per lo svolgimento delle sue attività; coloro, poi,
che ci precedettero nell’amministrazione del Comu-
ne. Precisamente, i
membri del Consiglio
Comunale degli anni
1952 e 1953, che
all’unanimità optaro-
no, con il consenso
dell’allora Servizio
Foreste di Trento, per
la vendita di 50 m3 di
legname per ricavare
un finanziamento da
devolvere per l’edifica-
zione della struttura
(quattro milioni di lire).
Poiché sarebbe
impossibile fornire

l’elenco completo di tutte le persone aventi moral-
mente diritto ad un ringraziamento per la vita della
nostra scuola materna, concentrerò il mio discorso
sulla figura specialissima del sacerdote Giovanni
Anesi. Poiché l’“uomo propone, Dio dispone”, dob-
biamo ringraziare la Provvidenza per aver inviato
alla nostra comunità, nel passato, quest’uomo
eccezionale purtroppo prematuramente scompar-
so. La figura di don Giovanni Anesi ci ricorda quan-
to sciocca e infondata sia la “faciloneria” con la
quale alcuni bontemponi, anche nel mondo politico,
parlano della Chiesa e del clero soltanto per deni-
grarli oppure, con somma ipocrisia, si dichiarano
cattolici ma, quando comodo, tradiscono la fede in
nome di un fallace ideologismo. Nella nostra scuo-
la materna vediamo confluire i frutti di un lavoro fati-
coso, spesso gratuito e certamente caritatevole,
svolto unicamente in nome dell’educazione delle
nuove generazioni. Con un brivido di commozione

la nostra mente vola a
quel lontano, nerissimo 23
settembre 1954, quando
don Giovanni Anesi decise
di scendere fatalmente in
moto in Veneto per ritirare
un gonfalone da usare nel
corso delle cerimonie
funebri. Con piano miste-
rioso sul quale non sta a
noi uomini giudicare, la
Provvidenza stabilì che
questo sant’uomo vedes-
se per la prima volta utiliz-
zato tale gonfalone duran-
te il suo stesso funerale.
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tribuito a rendere la giornata indimenticabile ed ha
espresso grande soddisfazione per la numerosa
partecipazione della comunità.
Anche il parroco e Vice presidente della Scuola don
Giorgio ha concluso con saluti e ringraziamenti.

Ultime news dalla Scuola: inizio del nuovo anno
scolastico.
Il rientro a scuola è stato denso di emozioni. La gioia
di ritrovare gli amici e le insegnanti, la fatica di ria-
dattarsi a ritmi più frenetici. Proprio per questi moti-
vi ci siamo presi tempo in questo periodo di inseri-
mento per lasciare spazio ai racconti dei bambini,

alle loro emozioni, ai ricordi dell’estate!
Proseguiremo poi con il nostro nuovo progetto di
scuola che offrirà ai bambini un’occasione in più per
conoscere e sperimentare da vicino quello che è il
terrritorio che li circonda dal punto di vista delle sue
tradizioni, ma soprattutto dal punto di vista delle sue
caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
La scuola, il paese, il territorio sono ambienti di vita
quotidiana, spazi vissuti dai bambini.
Percorrere il proprio territorio,osservarlo con curiosi-
tà, conoscerne oggetti e soggetti, azioni dell’uomo
ed elementi naturali, per sentirsene parte in modo
sempre più consapevole.
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Discorso per il sessantesimo
anniversario della scuola dell’infanzia
“Don Giovanni anesi”

Il sindaco Stenico durante la cerimonia
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Don Anesi nacque a Tressilla il 23 aprile 1914.
Compì gli studi ecclesiastici presso il Seminario
Maggiore di Trento, ricevendo l’ordinazione sacer-
dotale dal Vescovo Carlo de Ferrari il 2 aprile 1928.
Svolse il suo primo apostolato a Borgo Valsugana
(1940-1943), a Luserna (1943-1946) e a S. Mar-
gherita di Ala (1946-1947), per divenire infine parro-
co di Fornace dal settembre del 1947 alla sua
scomparsa. Don Anesi era un uomo attivo, non
timoroso di sporcarsi direttamente le mani con il
lavoro, lavoro che svolgeva anzi con tanta solerzia
da suscitare l’ammirazione della comunità. Testimo-
ni dell’epoca ricordano come sovente si vedesse
l’abito talare di don Giovanni sporco di calce. Se si
osserva una sua per noi celebre fotografia in primo
piano, che oggi troneggia all’ingresso della scuola
materna, si vede un uomo molto posato ma sorri-
dente, un parroco dai lineamenti seri e santamente
fiero del suo ruolo. I lineamenti del volto rivelano
però nel contempo una bontà d’animo che ben si
accompagna ad una giusta severità e che si con-
cretizzò nell’amore per la sua comunità. Lo zelo
pastorale lo condusse anche ad assistere i giovani
non più infanti, per i quali realizzò strutture di soste-
gno, per esempio l’oratorio parrocchiale, e luoghi di
formazione professionale. Molti di coloro che non
ebbero la possibilità di conoscere personalmente
don Anesi ne hanno sentito parlare dai testimoni
dell’epoca: bisnonni, nonni o genitori. Ecco un
estratto da Vita trentina del 30 settembre 1954, che
di questo sacerdote – allora appena tragicamente
scomparso per un incidente stradale – commemorò
l’opera:

“Nel giro di appena sette anni egli aveva costruito
l’oratorio parrocchiale, la casa Acli e l’asilo infantile,

aveva abbellito la chiesa dotandola di altoparlante,
dell’organo, dell’illuminazione elettrica, di una
nuova porticina del tabernacolo, di nuove finestre
istoriate; e quello che è più, aveva spiegata una
azione pastorale e sociale intensa e quanto mai
fruttuosa, curando con particolare amore la gioven-
tù maschile e femminile e il coro parrocchiale dedi-
candosi con assiduità alla predicazione, assistendo
con paterna sollecitudine gli inferni, promuovendo
l’associazione ACLI, la costruzione del Consorzio
produttori agricoli, organizzando un corso di taglio e
cucito per ragazze e due corsi professionali per
muratori, incoraggiando ogni buona iniziativa di pro-
gresso e di pubblico bene, e infine dimostrandosi in
ogni contingenza ottimo consigliere per tutta la
popolazione. Aveva lavorato sodo, aveva inciso
profondamente nelle anime e si era accattivato la
stima e l’amore di tutti.”

I nostri avi edificarono la chiesa di S. Martino con la
loro buona volontà e fatica; collaborarono per la
costruzione del campanile all’inizio del Novecento;
diedero il loro contributo per l’edificazione dell’ora-
torio, del teatro, di casa Acli e della scuola materna.
Si dedicarono a tutto ciò gratuitamente, solo per
amore della comunità e della fede cattolica. Possa
questo servirci da lezione: chi ci precedette, agì in
un momento in cui le risorse finanziarie erano dav-
vero poche. La guerra non era finita da molto, ma il
cuore della comunità di Fornace era grande, come
grande era la sua voglia di fare. Quanto sarebbe
bello se tutti noi, giovani e non, prendessimo since-
ramente esempio da questi uomini e sempre ne
ricordassimo l’opera alle future generazioni. 

Mauro Stenico
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I bimbi durante la festa d’anniversario della scuola
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Molti sono stati gli appuntamenti culturali che hanno
interessato Fornace nel corso del 2016. Il 20 mag-
gio, Sandro Gottardi e Pietro Giacomozzi dell’asso-
ciazione culturale “Val Bio Cembra” hanno esposto
alla popolazione i fondamenti e lo spirito dell’agricol-
tura biologica. La presentazione, che ha fra l’altro
messo in luce l’importantissimo concetto di sovrani-
tà alimentare, ha suscitato domande e curiosità da
parte del pubblico. Nel corso del dibattito, Danilo
Pisetta, nostro compaesano, ha parlato della propria
personale esperienza nel settore. 
Il coro “Vox cordis”, diretto da Mauro Cristelli, ha
portato avanti la propria attività, fatta di apprezzate
esibizioni. A parte il recente festival organizzato da
Cristelli fra Fornace, S. Stefano e S. Mauro (ottobre
2016), segnalo con particolare enfasi il successo
della rassegna corale che si è svolta il 2 giugno
presso la chiesa parrocchiale di S. Martino. Nell’oc-
casione si sono esibiti la “Vox cordis”, il gruppo
vocale “Quattocuarti” di Negrar (Verona) e il coro
“Paganella” di Terlago, proponendo al pubblico
diversi stili musicali. 
Il primo luglio, il dott. Elia Menta, giurista, blogger e
divulgatore, ha presentato la sua relazione sulla pro-
prietà popolare della moneta in occasione della con-
ferenza: “Il Prof. Giacinto Auriti (1923-2006) e il valo-
re indotto della moneta: la situazione che stiamo
vivendo”. Nell’occasione sono stati approfonditi gli
importanti temi della società organica e alcune fra le
principali differenze fra moneta debito e moneta pro-
prietà. Si è inoltre ricordata l’importantissima batta-
glia personale portata avanti dal Prof. Auriti con la
sua scuola. 
Il 24 luglio, il maestro Guglielmo Pinna (Padova) ha
diretto presso le cave di Fornace lo spettacolo “Voci
di pietre”. Ritmi e suoni di pietra, d’acqua, di vento.

Il maestro Pinna è stato assistito, nella realizzazio-
ne dell’evento, dalla scuola padovana di musicote-
rapia “G. Ferrari”. In maniera assai originale, gli arti-
sti hanno predisposto un set che ha permesso il
risuonare delle pietre e del vento, all’interno di un
contesto naturale capace di incantare per acustica e
fascino.
Il 5 agosto, l’associazione “Amici della lirica G. Puc-

breve sommario
appuntamenti culturali vari svoltisi a 
Fornace nella primavera, nell’estate 
e nel primo autunno del 2016.

Serata su Giacinto Auriti
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cini” di Pergine Valsugana, sotto la presidenza di
Bruno Strim, ha offerto alla popolazione di Fornace,
anche grazie al sostegno economico della Comuni-
tà di Valle Alta Valsugana-Bersntol, un’esposizione
dei contenuti e della psicologia della “Cavalleria
rusticana” di Giovanni Carmelo Verga (1840-1922).
Magistrale interprete della serata è stato il Prof.
Piero Leonardi. La performance è stata assistita
dalle note del pianoforte suonato da Andrea Fuoli e
dall’incantevole voce del soprano Katarzyna
Medlarska.   
Il 26 agosto, le porte di Castel Roccabruna si sono
aperte ad un centinaio di persone in occasione della
serata Castelli diVini, organizzata in collaborazione
con la “Strada del Vino e dei Sapori del Trentino” e
il “Nuovo Ensemble” del maestro Lorenzo Bertoldi.
Due guide hanno condotto i visitatori attraverso le
stanze del castello, narrando ai convenuti la storia
del paese, del castello e della potentissima famiglia
locale dei Roccabruna. La visita al castello è stata
seguita da una degustazione di cibi e vini tipici tren-
tini disponibili presso i giardini di Palazzo Salvadori.
La serata si è conclusa con un concerto finale di
musica classica presso la sala del palazzo sotto la
guida del maestro Bertoldi.   
Sabato 10 settembre, le cave di Fornace hanno
ospitato la magistrale interpretazione della “Suor
Angelica” di Giacomo Puccini (1858-1924), diretta
da Andrea Fuoli e supervisionata dal maestro Mauro
Trombetta. La pietra porfirica ha così unito il proprio
fascino naturale alle soavi note della sublime opera
musicale pucciniana, di fronte a circa 200 persone. 
Il 17 settembre “Anffas” ha tenuto la propria festa
annuale presso Pian del Gac. Vi hanno preso parte

circa 400 persone. L’associazione alpini si è distin-
ta, assieme a molti altri e numerosi volontari, per
generosità e collaborazione.
Il 25 settembre i giardini di Palazzo Salvadori hanno
ospitato il pranzo di solidarietà per la raccolta di
fondi a favore dei terremotati del centro Italia. Espo-
nenti di tutte le associazioni hanno offerto la loro
assistenza materiale. 
Il 21 ottobre, il gruppo “Poemus” ha messo in opera
una toccante, apprezzata e partecipatissima rappre-
sentazione sulla tragedia di Marcinelle (8 agosto
1956), che costò la vita a 262 operai, più della metà
dei quali di nazionalità italiana. Roberto Scarpa,
autore del dramma e originario di Fornace, ha preso
la parola al termine della rappresentazione per nar-
rare ulteriori dettagli del tragico episodio storico. La
serata è stata opportunamente introdotta da Lino
Roccabruna. Il sindaco ha ricordato l’importanza
della memoria storica per la collettività italiana,
memoria non soltanto basata su successi, bensì
anche su vicende drammatiche – come quella delle
tremende condizioni di lavoro presso Marcinelle –
che i nostri predecessori affrontarono con sofferen-
za, ma nel contempo con italico orgoglio e con spi-
rito di grande sacrificio. 
L’11 novembre si è tenuta una serata informativa sui
contenuti del referendum del 4 dicembre. Ospiti
della serata sono stati l’on. Mauro Ottobre, portavo-
ce del “Sì”, il consigliere provinciale Rodolfo Borga,
rappresentante della posizione del “No”, e il dott.
Paolo Zanlucchi in qualità di moderatore. 
Di grande successo, infine, si è rivelata la festa
organizzata in onore di S. Martino di Tours, patrono
del nostro paese. 

Mauro Stenico
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o Fornace, il castello 
e la famiglia roccabruna
Venerdì 26 agosto 2016, castel Roccabruna è stato
oggetto di uno speciale evento, che ha visto la parteci-
pazione di circa un centinaio di persone. Oltre ad un
concerto musicale, alla degustazione di vini e prodotti
tipici trentini, i convenuti hanno potuto ascoltare la nar-
razione di alcuni fra i fatti principali caratterizzanti la sto-
ria del castello e della sua famiglia. Con l’ausilio di fonti
indicate a fine articolo, ringraziando la dott.ssa Franca
Maria Scarpa per le informazioni fornitemi, approfitto
della sezione scientifica del nostro notiziario per fornir-
ne uno scorcio. 

1. Fornace: linee storiche generali 
Stando all’analisi di reperti storici rinvenuti a Fornace e
dintorni, il territorio del paese fu luogo di insediamento
già in epoca romana, certamente a partire dal IV seco-
lo. L’archeoastronomo Flavio Facchini (cfr. Facchini
1998) ipotizza però che la zona di “Lin-Prà del tor”, non
distante da Pian del Gac, sia stata abitata già dal 1000
a.C. circa. L’ipotesi si basa sul ritrovamento in loco
(1985) di massi con coppelle la cui qualità sarebbe trop-
po elevata per essere di origine naturale. Su uno di que-
sti massi le coppelle riprodurrebbero la disposizione
delle stelle della costellazione della Corona Boreale e di
Arturo, luminosissima stella della costellazione di
Boote, per come esse apparivano nella volta celeste
alle 23:59 del 31 marzo del 1000 a.C. Quanto al nome
“Fornace”, già molti decenni or sono lo storico e studio-
so trentino di toponomastica Ernesto Lorenzi ne imputò
l’origine all’antica presenza «di forni da calce, dove si
cuociono i sassi calcarei, e di forni dove si cuociono i
mattoni impastati con la creta non di forno da fondere il
materiale metallifero» (Lorenzi 1939: 7). Quella di
Lorenzi è un’ipotesi fra le tante. Altri autori attribuiscono
infatti al nome un’altra origine. Ad ogni modo, oltre che
per l’esistenza di detti forni secoli fa Fornace era cono-
sciuto anche per l’estrazione argentifera avvenuta pres-
so il monte Calisio (“Argentario”) dal XII al XVI secolo.
Come Civezzano, Fornace fu luogo di occupazione lon-
gobarda nel periodo fra VI e VIII secolo. S. Martino di
Tours (316-397) e S. Mauro abate (VI secolo) sono
patroni tipici dei Longobardi. La documentazione oggi
nota menziona Fornace per la prima volta in un giudizio
di Trento datato 26 febbraio 845 (cfr. Gorfer G. 1998).
Precisamente si cita un Ortari de Fornaces, presumibil-
mente il capostipite dei Roccabruna. Nel corso dei
secoli, Fornace si dotò di regolamenti scritti per il gover-
no del proprio territorio e delle risorse connesse. Il
primo statuto codificato fu la Carta di Regola della
Magnifica Comunità Pinetana (1429), comunità dalla
quale Fornace si separò con rogito notarile il 29 aprile
1519. La separazione venne “sanzionata” con l’attribu-
zione a Fornace della ben nota (e lontana) zona della
“Fornasa” (Monte Campo Larice, in Val di Fiemme) per
l’esercizio dei diritti su legname, pascolo e selvaggina.
Il 23 luglio 1573, Fornace si dotò di un suo regolamen-
to: lo Statum Villa Fornacis. Domenica 16 settembre
1764 venne invece ufficializzato lo Statuto della Ono-

randa Comunità di Fornace e S. Steffano.    

2. i roccabruna 
“Roccabruna” proviene probabilmente dal colore bruno
della pietra che ricopre il monte di Nogarè (cfr. Lorenzi
1939: 20): letteralmente, una rocca che è bruna. Molti
secoli fa, fra l’altro, sulla sua rupe rocciosa Nogarè ospi-
tava uno scuro castello di pietre porfiriche, edificato
nella prima parte del XIII secolo. Odescalco, vescovo di
Trento dall’854 all’864, sarebbe stato un Roccabruna.
Fornace, Civezzano, Meano e Pinè soggiacevano alla
giurisdizione dei vescovi di Trento, che dal 1027 acqui-
sirono il potere temporale con la costituzione del Princi-
pato vescovile di Trento, che perdurò sino al 1803, in
epoca napoleonica. Anche dopo la Restaurazione
(1815), tuttavia, i titoli di “Sua Altezza” e “Principe”, con-
feriti ai vescovi di Trento, vennero mantenuti. Soltanto
nel 1953, per volere di Papa Pio XII, vennero aboliti. Il
nome “Roccabruna” viene per la prima volta citato in un
documento dell’aprile del 1189 riguardante una contro-
versia fra l’allora Principe Vescovo di Trento e i Conti di
Appiano: si tratta di Jacopino I Roccabruna, titolare di
beni a Caldaro, oggi in provincia di Bolzano (cfr. Gorfer
G.1998: 29-30). Un Oluradinus Roccabruna compare in
un altro documento, risalente al 2 dicembre 1191, quale
testimone di una lite fra il Principe Vescovo e i Signori
di Caldonazzo. In un libro dei terreni coltivati e dei red-
diti fondiari – un cosiddetto urbario vescovile – si citano
un Pegorario e un Giordano Roccabruna. Come alcuni
storici fanno notare, se la rocca di Roccabruna a Noga-
rè venne edificata nel XIII secolo ma il nome dei Rocca-
bruna compare in documenti precedenti a questo seco-
lo, ciò implica che il nome esistesse ancor prima del-
l’edificazione del castello nogarese. In ogni caso, ripor-
ta Ernesto Lorenzi, la linea Roccabruna di Fornace
compare già dalla seconda metà del XII secolo con il
nome di Gandolfino I (Gandolfinum de Fornasio), citato
in alcuni documenti di Trento assieme alla chiesa di S.
Martino (ecclesiam S. Martini de Fornasio), appartenen-
te alla pieve di Pinè (Plebi Pinedi). Gandolfino fu prota-
gonista del primo incastellamento dei Signori di Forna-
ce, incastellamento che avvenne a castel Belvedere,
anticamente situato sul dosso tra Vigo e Montagnaga e
chiamato anche castello della “Mot”, termine che tra i
significati ha anche quello di “dosso”. Per un certo
periodo, quindi, Pinè cadde militarmente sotto l’influen-
za dei Signori di Fornace. L’incastellamento, cioè l’edi-
ficazione di castelli in qualità di residenze feudali o vil-
laggi fortificati, era all’epoca un fenomeno assai diffuso,
specie ad esempio come fronte difensivo da eventuali
invasioni barbariche. Il primo castello a prendere il
nome dei Roccabruna fu quello di Nogarè nel 1214
(«Roca de Rocabruna et in villa Nogaredo»), grazie ad
un accomodamento firmato presso il palazzo vescovile
di Trento al cospetto di un’insigne assemblea (cfr.
Lorenzi 1939: 20). Il documento affidò il castello ai Roc-
cabruna quale feudo (feudum) del Principato vescovile
di Trento. Si trattava di un giuramento di fedeltà: i Roc-
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cabruna avrebbero amministrato il castello nogarese
garantendogli difesa e custodia, come promisero solen-
nemente Pegorario, i nipoti Enrico e Gabriele, e Marsi-
lio fratello di Gandolfino I. La promessa venne fatta al
cospetto del Principe Vescovo Friedrich von Wangen
(Federico Vanga, XII sec.-1218), che resse il Principato
vescovile dal 1207 al 1218. Con il giuramento, il castel-
lo e i diritti connessi non sarebbero potuti essere vendu-
ti o alienati. Eppure, già verso la metà del XIV secolo le
truppe di Jacopo da Carrara (1264-1324), signore di
Padova, occuparono la struttura. Più tardi lo avrebbe
fatto anche Enrico Pophinger, capitano generale del
Tirolo, per conto di Ludovico V di Baviera (Ludovico di
Brandeburgo, 1315-1361), duca di Baviera, margravio
di Brandeburgo e conte del Tirolo. La rocca di Nogarè
non era tuttavia destinata ad una vita gloriosa: nel 1357,
sindaco e maggiorenti della Comunità Pinetana la
acquistarono da Ludovico per 290 fiorini d’oro. Una
volta acquistata, i Pinetani la abbatterono («dextruxe-
runt», Lorenzi 1939: 20) e i terreni agricoli adiacenti
vennero lottizzati. Stessa sorte era toccata qualche
decennio prima a castel Belvedere. I piani di estensio-
ne di potere dei Roccabruna sul pinetano vennero così
ridimensionati, rimanendo ormai soltanto castel Forna-
ce e castel Seregnano. Come indicato da Giuseppe
Gorfer, il primo divenne il nuovo “quartier generale” dei
Roccabruna nella zona e prese il nome di castel Rocca-
bruna, mentre il secondo venne ceduto, entro la metà
del XVI secolo, ad altra famiglia. Nel XIII secolo la fami-
glia Roccabruna appariva divisa in cinque rami: Belve-
dere, Civezzano, Fornace, Magnago, Seregnano. Il
ramo più longevo fu quello di Fornace. La famiglia nobi-
liare si estinse definitivamente il 17 agosto 1735 con la
morte di Giacomo VIII, ma il nome era ormai già stato
assunto da alcuni contadini di Fornace. Il castello di
Fornace, palazzo Roccabruna di Trento e i beni annes-
si passarono ai baroni Gaudenti, poiché Anna Caterina,
sorella di Giacomo, aveva sposato un Gaudenti. I Gau-
denti assunsero il nome Roccabruna, inquartandone lo
stemma. 

Lo stemma dei baroni 
Gaudenti-Roccabruna 

situato sopra la porta-torre
del castello di Fornace: 
il veltro rampante dei 

Gaudenti e torre 
Roccabruna.

Non fu questa l’unica allean-
za di sangue ricercata dalla
famiglia Roccabruna nella
sua storia, avendo essa in

precedenza stretto parentela con i de Mozzi di Vigalza-
no (XIV secolo). Nel corso del tempo, la famiglia giunse
complessivamente a possedere edifici a Trento, a gua-
dagnare un monumento tombale nel duomo di Trento e
a ottenere controllo su un territorio esteso da Fornace,
Nogarè e Pinè alla Valle dell’Adige, dalla collina di Tren-
to alla Val di Non e alla Val di Sole. Nel XIV secolo i
Roccabruna avevano in feudo dal vescovo conte di Fel-
tre la decima di masi in Covelo e in altri luoghi. Nel 1466
Giacomo Roccabruna ottenne a Feltre l’investitura

vescovile delle decime di Nogarè. Tra XIV e XV secolo,
il Principe Vescovo di Trento Giorgio di Liechtenstein
(1360-1419) investì la famiglia dei feudi di Magrè, del fu
castel Bosco, dei Plebati di Pinè, Tassullo e Cles, di
Ravina, del Lago delle Cannelle e di numerose altre
decime e diritti. Giacomo sposò Fiorella di Madruzzo,
ottenendo nel 1389 anche castel Madruzzo, poi passa-
to al figlio e quindi al nipote, che nel 1441 se ne sbaraz-
zò vendendolo a Sigismondo Stetten di Carinzia, capi-
tano a castel Segonzano. Periodi di indebitamento a
parte, la famiglia poté vivere grazie ai balzelli (tasse)
imposti anche ai contadini liberi, nonché a diritti e pro-
prietà elencati in un documento redatto per il rinnovo
dell’infeudazione nel 1664 su istruzione del Principe
Vescovo Sigismondo Francesco d’Asburgo-Tirolo
(1630-1665): castel Roccabruna, i feudi di Magré,
castel Bosco, Civezzano e Pinè; decime a Cembra,
Civezzano (Barbaniga, Casalino, Mazzanigo), Fornace,
Lona, Pinè, Seregnano; arimannie (censi dovuti al
sovrano in segno di sudditanza) in Cadine; Lago delle
Cannelle; onoranze e diritti di caccia e pesca a Pinè e
Civezzano; la decima del lino, della biava, dei legumi,
delle rape e altro; terre a Roverè; tre masi ad Albiano,
due a Fornace, uno a Nogarè. 
Secondo gli storici, i Roccabruna erano molto fieri della
loro nobiltà. Una fierezza motivata, se si pensa per
esempio alla straordinaria figura di Gerolamo II Rocca-
bruna (1525-1599), che, assieme al fratello Giacomo IV,
capitano di castel Selva, tentò di restaurare la fortuna
del suo casato. Tale Gerolamo non deve confondersi
con altri membri illustri della famiglia, per esempio il
Gerolamo figlio di Giacomo morto nel 1515 e il Gerola-
mo morto nel 1670, entrambi titolari di una tomba pres-
so la chiesa di S. Antonio di Fornace (cfr. Bettotti 1998).
Gerolamo II fu consigliere dei cardinali Cristoforo (1512-
1578) e Ludovico Madruzzo (1532-1600), che gli avreb-
bero conferito la dignità di arcidiacono nel capitolo della
cattedrale di Trento. Gerolamo ricevette in assegnazio-
ne la parrocchiale di S. Martino, le prebende di diverse
parrocchie trentine, venne nominato canonico nel capi-
tolo della cattedrale di Bressanone e Sommo Scolasti-
co, grado assai elevato nella gerarchia ecclesiastica tri-
dentina. Tra il 1557 e il 1559 egli acquistò alcuni edifici
a Trento, accorpandoli in quello che nel 1562 divenne
Palazzo Roccabruna. Gerolamo ebbe anche l’onore di
accompagnare il card. Cristoforo Madruzzo in Spagna
per una cerimonia solenne. Poiché il cardinale era
spesso a Roma, era Gerolamo a detenere a Trento il
sigillo e la firma degli atti. Nel 1583 Gerolamo sfidò il
Principato vescovile, contestandone il potere sul castel-
lo di Fornace, che egli dichiarò feudo estinto. La que-
stione sarebbe finita davanti ai giudici della Camera
imperiale, il più importante tribunale del Sacro Romano
Impero. Gerolamo, oggi sepolto nel duomo di Trento,
vinse la controversia giuridica: il castello era proprietà
libera da ogni vincolo, dunque piena proprietà della
famiglia.   

3. il castello di Fornace: l’affascinante eredità di una
sontuosa struttura 
Secondo gli storici, i vari castelli posseduti dai Rocca-
bruna furono non manieri bellici, quanto punti fortificati
in stile romanico, filtri di strade intervalligiane, sedi resi-
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denziali e centri di amministrazione rurale, civile e fisca-
le. Nessun Roccabruna intraprese la carriera militare.
In principio, ovvero già dal XII secolo, il castello di For-
nace non veniva menzionato come castrum (“castello”),
ma quale aggregato di casamenti munito di torre. Nella
forma di castello, esso esisterebbe solo dal XIV secolo.
Proprio in quel secolo la struttura fu oggetto di un attac-
co da parte dei Carraresi su consiglio di Bonaventura
Gardelli, vicario del Principe Vescovo di Trento: Gardel-
li temeva che Corrado di Teck, capitano dell’esercito di
Ludovico di Brandeburgo, potesse invadere il Principa-
to vescovile tridentino. Le ostilità cessarono il 9 ottobre
1356, con la Pace di Padova. Già nella prima metà del
XIV secolo, Giacomo del fu Cristoforo Roccabruna si
adoperò per alcuni rifacimenti, ad esempio installando
alcune architravi del piano nobile (cfr. Gorfer G. 1998:
36-37). Nella seconda metà del XVI secolo, il castello
venne riedificato fino ad assumere una veste sontuosa.
Il dosso che lo ospita tuttora venne fatto spianare dai
fratelli Gerolamo e Giacomo. All’epoca non esistevano
né la chiesa parrocchiale – certo non nella grandiosa
forma attuale – né il campanile: a troneggiare sul paese
era invece un mastio di almeno 30 metri d’altezza. Il
castello era cinto da mura parzialmente in porfido e una
gradinata conduceva il popolo ad un’apposita porta. Tre
epigrafi marmoree in latino, datate 1566, testimoniano
l’opera dei due fratelli Roccabruna:   
- Epigrafe di sinistra: «Questa torre, innalzata dalla

gente Roccabruna, crollata per vetustà e per l’insulto
del tempo, rimasti saldi i suoi fondamenti, Gerolamo
canonico di Trento e Bressanone, consigliere ed eco-
nomo degli illustrissimi principi signori Cristoforo e
Ludovico [Madruzzo], cardinali di Santa Romana
Chiesa restituì, ricostruita alla sua famiglia, [nel]
1566».

- Epigrafe di centro: «Questa torre (...) Gerolamo cano-
nico (...) e Giacomo capitano di Levico, fratelli, resti-
tuirono, ricostruita, alla loro famiglia, [nel] 1566». 

- Epigrafe di destra: «Gerolamo di Roccabruna canoni-
co di Trento e di Bressanone e Giacomo, suo fratello,
figli di Baldessare, ricostruiti i superstiti avanzi del
castello di famiglia, questo monumento posero per
ricordare ai posteri l’avvenimento, [nel] 1566». 

Le tre preziosissime epigrafi 
marmoree risalenti al 1566.

Giuseppe Gorfer commenta come verosimilmente il
castello non versasse all’epoca in condizioni ottimali.
Probabilmente, tuttavia, Gerolamo e Giacomo esagera-
rono la descrizione della loro opera di restauro per otte-
nere più fama (cfr. Gorfer G. 1998: 38-39). I lavori furo-
no supervisionati da architetti lombardi. Il castello giun-

se ad occupare l’intera area del dosso, nel cui perime-
tro – sebbene non sia noto in quale forma – sarebbe
esistita una piccola chiesa dedicata a S. Martino di
Tours sin dal 1160, proprietà del capitolo della cattedra-
le di Trento e filiale della pieve pinetana. Successiva-
mente, la corte fu abbellita con portico e loggia, loggia
che nel XVIII secolo venne chiusa per ottenere spazi
abitabili. Un’antica fontana centrale, forse ancora pre-
sente nel 1873, è oggi situata a Villa Salvadori di Gab-
biolo (Povo). I residui di un vecchio caminetto sono stati
spostati a Trento. Dopo i Roccabruna, il castello passò
ai conti Gaudenti. Ai Gaudenti seguirono i conti Giova-
nelli. 

Castel Roccabruna e i “cormei” di Fornace in un dise-
gno a punta d’argento  composto dalla celebre dise-
gnatrice austriaca  Johanna von Isser Grossrubat-

scher (1802-1880) nel 1837.

Dell’antico splendore rimaneva modesta conservazione
– la parte quattrocentesca dell’angolo di nord-est era
parzialmente crollata – quando i de Giovanelli cedette-
ro il castello al Comune per 3.300 fiorini il 23 maggio
1853. Il documento di compromesso di compravendita
era stato stipulato il 9 marzo 1851 tra Francesco Moar,
procuratore del conte Giuseppe Giovanelli, e Giacomo
Lorenzi, Domenico Girardi e Antonio Pisetta, rappre-
sentanti del Comune di Fornace. L’edificio occupava
ancora tutto il dosso e comprendeva il mastio. Dell’an-
tico edificio, il Comune prese a cura soltanto alcune
zone che l’amministrazione di allora adibì a scuola,
sede comunale e canonica. In pratica vennero rispar-
miate le ali di mattina e mezzogiorno. Ancora a metà
Novecento, il castello avrebbe ospitato municipio,
canonica, caseificio, magazzino dei pompieri, ambula-
torio medico, cassa rurale (prima sede) e sala del coro.
La parte dell’angolo di nord-est giaceva in condizioni
critiche. Nel corso di un rigido inverno nella seconda
metà dell’Ottocento, il Comune autorizzò le famiglie
povere del paese a prender legna dalle travi del coper-
to e dei piani divisori: vari affreschi, tra cui uno del 1540
attribuito a Domenico Riccio “Brusasorci” (1516-1567),
andarono distrutti. Nel 1854 l’amministrazione comuna-
le aveva dato avvio a lavori di demolizione per un fine
nobile: edificare la grande chiesa parrocchiale, proget-
tata dall’arch. Ignazio Liberi. Le cinta murarie vennero
distrutte e il mastio scomparve per sempre nel 1856: le
pietre squadrate vennero reimpiegate per la costruzio-
ne della chiesa. La merlatura del tetto venne rifatta, i
soffitti delle sale abbassati ed eliminate le fodere di
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legno delle sale. La calce sommerse diversi affreschi.
Salvo la parte destinata a muro maestro della chiesa,
l’ala di sera venne abbattuta. La chiesa fu benedetta il
16 novembre 1858 e consacrata il 3 settembre 1868.
Ad inizio Novecento venne edificato il campanile di 48
metri d’altezza. Chiesa parrocchiale e campanile furono
i frutti di un appassionato – e di immortale merito – lavo-
ro di volontariato svolto in gran parte dalla popolazione
di Fornace. Il Ferdinandeum Museum di Innsbruck
custodisce l’originale del tributo che decanta i meriti per
la costruzione del nuovo luogo di culto: 

La popolazione di Fornace saluta l’Alba fioriera del giorno 22
agosto (1858) in cui per Delegazione di S.A. il Principe
Vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno. Il molto Reveren-
do Decano Nobile Signor Don Francesco Antonio De Bevilac-
qua Parroco di Civezzano inaugura “Il Tempio Novello Dedi-
cato a S. Martino”. Eretto per la pietà degli abitatori di Forna-
ce tributanti un voto di gratitudine perenne ai propri Concitta-
dini. Giacomo Scarpa, Giacomo Lorenzi, Eugenio Vicentini,
infaticabili all’opera ed alla Comunale Rappresentanza. 

E, in una pergamena a stampa sempre dell’agosto del
1858 (Gorfer G. 1998: 43):

Là dove un giorno torreggiava a Cavagliere di piccola altura
la neveggiante Rocca Feudale; là dove un giorno forse, il
cupo Barone meditava torbidi pensieri di stragi e di rapine, là
dove forse pensavansi e compivansi opere tenebrose e di ini-
qui raggiri, là dove il guardo del viandante e dell’agricoltore
appena ardiva alzarsi per terra di inforcellare il disegnoso cipi-
glio del nobile tiranno, la di presente il vedusto castello, depo-
ste le solite forme veste eleganti proporzioni, la le opere
esterne di fortificazione, le immane murarie, le tetre e immen-
se abitazioni diedero luogo al Tempio Novello, che ben da
lungi scorgersi gentile, nelle forme, distinte per solidità. Ove
echeggiavano le trombe ora squillano i sacri bronzi, al ronco
allarme degli armigeri, succede il grave e lento salmeggiare;
al grido di guerra, le preghiere, alla ferocia la pietà. Il volgere
degli anni le modificazioni di leggi, usi, e costumi portavasi
fatta mutazione di case. Ripetasi l’operosità è maestra di
virtù; in pochi Concittadini sorse l’idea di un Tempio Novello:
tattica, diligenza, assiduità, perseveranza, tutto misero in
opera.. e il Tempio è sorto. La gratitudine in un popolo intero
conserva questo foglio a duratura rimembranza del fatto ed ai
zelantissimi promotori, ricorda il verso del celebre Gozzi la
dove vergava l’età future

Il castello fu oggetto di restauri anche nel Novecento,
dagli anni Settanta ai primi Novanta. Grazie ad essi, il
castello giunse ad acquisire le eleganti sembianze
attuali. Il restauro più recente fu finanziato dalla Provin-
cia Autonoma di Trento e diretto dall’arch. Roberto
Codroico. Un grandissimo ruolo nella volontà di conser-
vare il castello fu giocato, negli anni Settanta, dall’as-
sessore provinciale Guido Lorenzi, originario di Forna-
ce, e dall’allora sindaco Livio Stenico, positivamente
supportato dall’amministrazione comunale dell’epoca.
Lorenzi e Stenico, peraltro, furono anche promotori del
recupero della chiesa di S. Stefano, che negli anni Set-
tanta versava in condizioni tutt’altro che ottimali. Loren-
zi, ancora, va ricordato quale artefice del recupero della
meravigliosa tela di S. Martino di Tours, oggi ospitata
presso la sala del consiglio comunale. Inizialmente, la
tela ancora rovinata venne spostata presso il Buoncon-
siglio a Trento. Successivamente, il sindaco Marco Ste-
nico ne ordinò il restauro e il ritorno a Fornace. La
ristrutturazione del castello si protrasse fino al 1989.

Dal 1992 castel Roccabruna è prestigiosissima sede
municipale. Una lunga linea di lavori, ripristini e rimodel-
lamenti lega dunque mentalmente gli antichi nobili abi-
tanti del castello alle moderne amministrazioni comuna-
li. Dell’antico castello rimangono oggi la porta-torre,
l’ala orientale, un angolo di corte a portico e loggia. Due
feritoie rettangolari e strombate si spalancano ai lati
della porta-torre, sulla facciata della quale si trovano
due mensoloni calcarei per appoggiare la caditoia per
la difesa del castello. L’orologio solare, restaurato, risa-
le a tempi antichi. Sulla grande facciata dell’ala di mat-
tina, che ogni dì osserva il sorgere del Sole, si scorgo-
no ancora le tracce della merlatura precedente al rifaci-
mento cinquecentesco.

Uno scorcio su castel Roccabruna, oggi. 
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Marcinelle, 8 agosto 1956
Qualche anno fa il gruppo culturale “Poe.Mus”, del
quale sono membro, è stato invitato dalla Trentini nel
Mondo a rappresentare uno spettacolo di cultura
popolare trentina, a Charleroi in Belgio, destinato a
quelle persone che nel secolo scorso hanno lasciato
il Trentino per recarsi a lavorare nelle miniere di car-
bone. È stata per noi una vera emozione vedere dal
palco gli occhi commuoversi e piangere nel sentire
poesie, proverbi, modi di dire, spezzoni di commedie
e canzoni nella parlata trentina, imparate dai loro
genitori o addirittura dai nonni. In quella occasione
conobbi Roberto Scarpa, professore universitario,
drammaturgo e conduttore radiofonico, il quale
aveva scritto un testo sulla tragedia di Marcinelle e
avrebbe apprezzato che venisse rappresentato a
Fornace, paese di origine della sua famiglia. Il suo
trisnonno Michele Scarpa, al quale Roberto assomi-
glia in modo impressionante, era proprietario del
maso “Manota” ubicato sopra al paese di Fornace
dove ora abita la famiglia Lorenzi, “i Ciochi”. Il figlio
di Michele, Leone Scarpa, rimasto nella casa pater-
na, ebbe un’unica figlia, Domenica, sposata con Gio-
vanni proveniente da Pinè, dai quali discende la
famiglia Anesi. Il secondogenito di Michele, Domeni-
co Scarpa, detto “el Menec Gamari”, sceso a Corti-
veder, fu una personalità di
rilievo: capomastro nella
costruzione del Campanile
di Fornace, Kaiserjäger
nella prima guerra mondiale
e comandante dei pompieri
dal 1930 al 1942. Carlo, il
figlio di Domenico e nonno
di Roberto, cerca fortuna
all’estero, prima in Argentina
poi in Svizzera e nel 1931 si
trova 300 metri sotto terra
per scavare carbone in Bel-
gio. In quell’epoca diverse
famiglie di Fornace emigra-
rono, tra cui ricordiamo Vir-
gilio e Lina Girardi che vis-
sero la loro infanzia in terra
belga. Con l’invasione dei
Tedeschi, Carlo riporta la
famiglia a Fornace e diventa
capo della resistenza locale.
Terminata la guerra ritorna
in Belgio e non si risparmia
nello scavare carbone, che
non solo lo farà ammalare di
silicosi ma anche di tuberco-
losi, a causa degli sbalzi di
temperatura, da meno 10°C
in superficie a 40°C nelle
gallerie con discese in
ascensori senza pareti. Sono proprio le sofferenze
del nonno, che Roberto non poteva nemmeno
abbracciare, ad ispirarlo nel testo dedicato alla tra-

gedia di Marcinelle, 8 agosto 1956 dove un incendio
nelle gallerie, uccise 262 minatori di cui 136 italiani.
Un testo molto forte, a tratti anche polemico, dove
viene messa a nudo la realtà dell’emigrante. Rober-
to con il gruppo Poe.Mus ha voluto dedicare questo
lavoro e la serata alle persone morte a 1000 metri di
profondità, onorando anche tutte le persone partite
da Fornace, dal Trentino e dall’Italia per volere poli-
tico, costrette a soffrire e morire scavando carbone
in situazioni disumane. La serata del 21 ottobre è
stata anche occasione per ricordare Tullio Caresia,
memoria storica del Paese, pianto pochi giorni prima
dalla Comunità di Fornace e che recentemente mi
aveva istruito sulle origini della famiglia Scarpa. 
Qualche breve citazione del testo: “Papà raccontava
che per un secolo l’Italia ha cacciato via tutti i suoi
poveri. Ne ha mandati 26 milioni in tutti i paesi d’Eu-
ropa, America e Africa. Poi finita la guerra l’Italia ha
venduto i suoi contadini analfabeti al Belgio in cam-
bio di sacchi di carbone. E l’8 agosto 1956 i ministri
italiani hanno approfittato di questi 136 morti per
accusare i belgi di essere disumani con i minatori ita-
liani.  Ma chi è più disumano? Quello che caccia via
suo figlio da casa sua e lo vende al suo vicino come
schiavo, o il vicino che gli dà un lavoro da schiavo?”.

Nella foto in centro il bisnonno Domenico e Roberto
Scarpa, a destra il nonno Carlo e a sinistra il padre

Bruno. Anno 1954
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“Cari giovani, non siamo venuti al
mondo per “vegetare”, per fare
della vita una kanapa (divano)
che ci addormenti confondendo la
felicità con consumare, perchè è
molto triste passare nella vita
senza lasciare un'impronta. Noi
dobbiamo difendere la nostra
libertà!” (Papa Francesco, Veglia
di preghiera, sabato 30/07/2016).
Questo, secondo noi, è stato il
discorso più coinvolgente che ha
trattato di tematiche più vicine ai
giovani e non solo. 24 luglio – 2
agosto 2016. In questi dieci giorni
speciali, ci siamo immersi fisica-
mente e spiritualmente nel vero
clima famigliare di comunione e
condivisione che regnava nei vari
luoghi che abbiamo visitato.
Abbiamo incontrato la vera
essenza della multiculturalità, vis-

suta non come una minaccia ma
come un'opportunità; tutti con lo
stesso obbiettivo nel cuore:
incontrare la Misericordia di
Gesù, in questo anno giubilare
che il Papa ci ha donato. “Beato il
cuore che perdona, Misericordia
riceverà da Dio in cielo”, è il ritor-
nello dell'inno che ci ha accompa-
gnati durante il nostro pellegri-
naggio; una frase molto profonda,
che trasmette i principi del vivere
in armonia con sé stessi, come un
dono a Lui e gli altri, perchè solo
chi perdona vivrà per sempre fra
le braccia di Gesù Cristo. “Volete
essere liberi?” “Volete lottare per
il vostro futuro?” La libertà non è
sinonimo di comodità, bisogna
sapersi aprire a nuovi orizzonti,
capaci di contagiare gioia, quella
gioia che nasce dall'amore di Dio.

Costruire ponti umani, stringen-
doci la mano, distruggendo le
strade e i muri della separazione
e della divisione. Questo è il vero
gesto che ci portiamo nel cuore e
cerchiamo di trasmettere, come
un'impronta indelebile, sperando
non si riveli solamente un'utopia.
Ci stai? Noi sì! 

Don Giorgio, Francesco, 
Giacomo, tiziana e Francesco.
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Manutenzione Fornasa
Primo ottobre, ore 8, cantiere comunale. Venti volontari, appar-
tenenti a varie associazioni, sono pronti a partire per l’annuale
manutenzione della Fornasa. Ci si dà ritrovo alla baita Fornasa
Bassa per la costituzione delle squadre e la distribuzione dei
compiti. I lavori da fare sono molteplici, la pulizia dei camini, la
sistemazione delle due strade che portano ai due bivacchi, la
pulizia delle canalette per il deflusso dell’acqua piovana, il
taglio della legna per l’inverno e altri lavori non meno importan-
ti. Dopo la distribuzione di un panino e una bibita, le squadre si
avviano ad espletare i propri compiti. Nel tardo pomeriggio ci si ritrova alla baita Fornasa Alta per raffrontar-
si sull’andamento dei lavori e per mangiare in compagnia una buona polenta. Anche questo è un bel modo,
oltre che fare un servizio per la comunità, per conoscersi meglio e condividere le proprie esperienze. Un
grande grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione e arrivederci al prossimo anno.

XXXi Giornata mondiale
della gioventù a cracovia

nicHoLaS
PoLiDoro

mi sono laureato il giorno
21 settembre 2016 pres-
so l'Università degli studi

di Trento in Scienze e
tecniche di Psicologia

cognitiva, discutendo la
tesi: "Plasticità cerebrale:

riorganizzazione funzio-
nale e strutturale del

sistema nervoso".

VaLentina
VaLLer
Mi sono laureata il giorno 
05 ottobre 2016 
presso l'Università degli 
studi di Bolzano
in Scienze della Formazione
Primaria, discutendo la tesi:
“Leggere la natura-Approccio
narrativo nell'insegnamento
con il voto di 110 con lode
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Lauree per Fornace
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