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Sommario

“Il sindaco, la giunta comunale, 
il consiglio comunale e i dipendenti del comune

augurano a tutti i cittadini di Fornace una serena estate”.
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trascorsi l’inverno e la primavera e giunti alle soglie
dell’estate, desidero offrirvi alcune impressioni su
quanto svolto da dicembre 2016 a oggi e su quanto
prevediamo di poter realizzare entro la fine del
2017. Prima di farlo desidero ringraziare Andrea
Asson per il lavoro svolto nel 2016 e dare il benve-
nuto al nuovo direttore di “Fornace Notizie”, Antonio
Longo.

1. La lunga strada davanti a noi
Innanzitutto ritengo opportuno citare, con soddisfa-
zione, due buone notizie: il completamento del pro-
cesso di esproprio dell’area ex-Paoli, da gennaio
2017 di nuovo totalmente in possesso della nostra
comunità, e il rientro quasi totale (740.000 €) dei
750.000 € che a fine 2015 conferimmo al Fondo
Strategico Territoriale della Comunità Alta Valsuga-
na- Bersntol. Quanto al primo fatto, sottolineo come
la soluzione della controversia giudiziaria tra il
Comune e gli occupanti abusivi dell’area ex-Paoli,
controversia terminata con la sacrosanta vittoria del
Comune di Fornace, sia giunta al termine di una
procedura quanto mai lunga e complessa. Peraltro,
essa ha richiesto incontri continui con il nostro avvo-
cato, nonché molteplici sopralluoghi in loco. Per tali
sopralluoghi voglio ringraziare quanti mi hanno
accompagnato, dal Vicesindaco agli operai comuna-
li fino ai Carabinieri di Civezzano. Deploro totalmen-
te quanti non riconoscono l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale per l’esito positivo della vicen-
da e, senza sapere di che cosa stiano parlando e
semplicemente per dare ossigeno alla bocca, parla-
no della vittoria come un evento accaduto da sé. In
relazione al secondo fatto, cioè il conferimento al
Fondo Strategico, il rientro dei nostri soldi ci permet-
terà di approntare i primi passi o realizzare alcune
importanti opere pubbliche. È nostro desiderio por-
tare a termine la progettazione esecutiva della prima
fase del tanto atteso marciapiede della Marela, che
congiungerà la zona dell’area del Monumento ai
Caduti con la Cassa Rurale. Dalla Cassa Rurale vi
sarà poi facile accesso, tramite l’anello dei Fondi,
alla zona sportiva di Fornace. La messa in sicurez-
za dell’attraversamento pedonale dai Fondi al par-
cheggio del centro polifunzionale avverrà grazie
all’installazione di un apposito semaforo a chiamata
pedonale. Sempre in tema di segnalazioni luminose,
è previsto il ripristino dei semafori a chiamata già
esistenti sulla SP 71 in loc. Valle. Dopo la collabora-
zione che la Polizia Stradale offre gentilmente al
nostro Comune dal dicembre del 2015 e la fruttuosa

installazione degli speed checks
(colonnine rilevamento della velo-
cità), il ripristino semaforico costi-
tuisce un’ulteriore tappa della
messa in sicurezza della strada di
Valle. Il tutto, tenendo conto
anche di altri interventi, comporte-
rà una spesa pari a circa 102.000
€. Interventi per la sicurezza stra-
dale sono inoltre previsti anche
nell’abitato di Fornace, a partire
dall’installazione di nuovi dossi
artificiali e dell’ultima parte dei
segnali verticali acquistati nell’estate del 2016. Altra
grande opera, peraltro di pregio estetico, sarà la
realizzazione di un nuovo marciapiede in via del
Cortiveder, per il quale prevediamo, entro fine 2017,
il completamento del progetto esecutivo, la procedu-
ra d’esproprio e l’avvio dell’appalto. In tutto, il capi-
tolo marciapiedi costerà 290.237 €. Sarà necessa-
rio portare a termine entro fine anno i lavori di siste-
mazione del teatro comunale, per il quale mancano
soltanto gli arredi e l’attrezzatura interna, per un
totale di 252.000 €. Diamo inoltre risalto ai lavori di
manutenzione straordinaria dell’area del Monumen-
to ai Caduti (67.509 €). Ci attende poi l’impegnativa
bonifica dell’area ex-Paoli, per la quale si intende
avviare i lavori del primo stralcio della fase B, vale a
dire la demolizione dei manufatti presenti in loco. 

2. esiti positivi
Se l’autocritica è talvolta necessaria, risulta altresì
opportuno non tacere i risultati finora conseguiti nel
2017. Fra tutti, segnalo con piacere l’avvio del rap-
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il completamento
del processo di
esproprio
dell’area ex-Paoli,
e il rientro della
gran parte delle
somme conferite
al Fondo 
Strategico sono
due buone notizie
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porto di collaborazione con la biblioteca di Baselga
di Pinè. Il 31 dicembre 2016 è terminata la collabo-
razione con la biblioteca di Civezzano, che perdura-
va dal 1992. Il primo gennaio 2017 è entrata in vigo-
re la nuova convenzione con la biblioteca di Basel-
ga, che nel Consiglio Comunale di dicembre ha otte-
nuto l’unanimità di voti favorevoli. Il Sig. Carmelo
Fedel, bibliotecario responsabile di Baselga, ha fin
da subito mostrato la sua grande professionalità
visitando i bambini e i ragazzi della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria di Fornace. Diverse atti-
vità sono già sorte presso il nostro Punto Lettura,
non ultime le letture animate offerte da alcune ani-
matrici del paese. Nuovi libri per la biblioteca sono
stati acquistati per un valore di 4.000 € a fine 2016,
e altrettanti ne verranno spesi nel 2017 per libri e

DVD per il Punto Lettura. Nel
capitolo del bilancio preventivo
dell’anno 2017 dedicato alle atti-
vità culturali sono stati stanziati,
oltre ai già citati 4.000 €: 400 €
per il programma di letture anima-
te; 12.000 € per acquisto di
attrezzature per la biblioteca e
9.000 € per l’acquisto di hardwa-
re (stampanti, fotocopiatrice, sup-
porti informatici); 350 € per abbo-
namenti; 18.000 € per la conven-
zione con la biblioteca di Baselga.
Come conseguenza degli investi-
menti, la vita del Punto Lettura è

cambiata radicalmente, mostrando una sorprenden-
te affluenza di persone, complice anche la bibliote-
caria Sara, che ora affianca Carla nella gestione del
Punto Lettura. 
Desidero porre in rilievo la sensibilità dell’Ammini-
strazione Comunale per il carico fiscale gravante sui
cittadini. Con il Consiglio Comunale di gennaio 2017
sono state approvate alcune detrazioni IMIS che, in
previsione, dovrebbero diminuire le entrate comuna-
li di circa 20.000 €, facendole passare dai 495.000
€ del 2016 a 475.000 € per il 2017. Ciò implica
minori entrate finanziarie nelle casse comunali; pur-
tuttavia siamo consci di quanto sia inaccettabile il
“cappio al collo” imposto al cittadino pur di far cassa.
Nel 2017 tenteremo inoltre di realizzare una com-
missione tecnica di studio IMIS al fine di rendere
meno gravosa l’imposizione sugli immobili, consa-
pevoli delle numerose domande di stralcio delle
aree fabbricabili che da anni sono state depositate
presso il Comune. Sarebbe ingiusto tacere il suc-
cesso, già passato troppo sotto silenzio e pesante-
mente bersagliato da alcuni personaggi, derivante
dalla realizzazione del bando d’asta per la zona
cave “Lotto 1”. La gestione in forma consorziata di
un lotto, che fino a non troppi mesi fa veniva da più
lati definita come una fasulla “promessa elettorale” –
in stile autovettura del Sindaco Peppone, della

quale don Camillo chiese in un film se funzionasse
a benzina o a promesse elettorali – è divenuta real-
tà. Oltre a fornire nuovi posti di lavoro, ciò aumente-
rà gli introiti cave – congiuntamente al bando d’asta
per alcuni piazzali di lavorazione – di circa 70.000 €
all’anno, introiti che dovrebbero aumentare da
370.000 € a 440.000 € annuali. 
Sono soddisfatto per la concretizzazione del mio
piccolo desiderio di aprire una mostra permanente e
gratuita sulla famiglia nobiliare dei Roccabruna e sul
loro castello al primo piano di Castel Roccabruna.
Alcuni investimenti sono stati eseguiti anche per
l’area sportiva del paese, a cominciare dai 4.000 €
per la manutenzione straordinaria del campo da cal-
cio, e dagli 8.000 € per la ristrutturazione degli spo-
gliatoi. Un investimento importante, infine, è stato
previsto per la sistemazione del parco giochi di via
del Borgolet, ora denominato, su decisione del Con-
siglio Comunale, “Parco giochi fratelli padri Pisetta”:
7.000 € per manutenzione straordinaria delle strut-
ture ivi già esistenti e 20.000 € per rifacimento com-
pleto dell’ormai datato impianto di illuminazione. 

3. capitolo “gestioni associate”
Come noto, dal primo agosto del 2016 sono attivi, in
forma associata, i servizi di Segreteria e ufficio
Demografico. Quasi superfluo ricordare come la
perdita di ore di lavoro presso il Comune di Fornace
del Segretario e di Fabio Gottardi abbia avuto un
certo peso per le attività comunali di ordinaria ammi-
nistrazione. Per conseguenza è pure mutato l’orario
che l’Ufficio Anagrafe e Servizio Demografico con-
cede al pubblico, con la soppressione del mercoledì
mattina. Questo non sarà tutto. La legge ci impone
di mettere a gestione associata anche tutti gli altri
servizi, dall’Edilizia Pubblica a quella Privata fino
all’Ufficio Finanze e Tributi. La convenzione elabora-
ta con i Sindaci di Baselga e Bedollo – nostri alleati
nell’epopea delle gestioni associate – è frutto di un
accordo ragionato votato a non compromettere il
funzionamento di nessuno dei tre Comuni. Il proget-
to di convenzione stabilisce tempi ancora lunghi per
portare tutti i suddetti servizi a gestione associata
(fine del 2018). È tuttavia fuor di dubbio che, una
volta entrati essi a regime, l’orario di apertura al pub-
blico debba subire notevoli tagli. Desidero infine
scusarmi se a volte sono sembrato abbastanza duro
nel dare parere negativo a talune richieste che i cen-
siti di Fornace mi hanno sottoposto telefonicamente
o a voce. È tuttavia responsabilità di un Sindaco
anche il saper dire di “no”: preferisco mettere un cit-
tadino subito al corrente dell’impossibilità di compie-
re un progetto – quando questo sia a tutti gli effetti
impossibile – anziché “sedarlo” con un vago “vedre-
mo”.  

Mauro Stenico

La convenzione
elaborata con i

Sindaci di Baselga
e Bedollo è frutto

di un accordo
ragionato

votato a non com-
promettere il

funzionamento di
nessuno dei tre

comuni.
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27 Febbraio 2017
Esame ed approvazione di un ordine del giorno
avente ad oggetto: Proposta di intitolazione del
parco giochi comunale sito in Via del Borgolet ai
“Fratelli padri Pisetta”, presentata dalla Dott.ssa
Franca Maria Scarpa.

27 Febbraio 2017
Imposta immobiliare semplice (im.i.s.) - approvazio-
ne modifiche al regolamento comunale.

27 Febbraio 2017
Imposta immobiliare semplice (im.i.s.) - approvazio-
ne aliquote, detrazioni e deduzioni anno 2017

27 Febbraio 2017
Attuazione art. 6 comma 6 della L.P. N. 14/2014 -
Determinazione dei valori venali in comune commer-
cio e dei criteri per la determinazione del valore delle
aree edificabili per l’attività dell'ufficio Tributi dal
periodo d’imposta 2017.

27 Febbraio 2017
Approvazione bilancio 2017-2019, documento unico
di programmazione (d.u.p.) e della nota integrativa.

(bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs.
118/2011)

26 aprile 2017
Piano giovani di zona anno 2017: approvazione con-
venzione con i comuni di baselga di pine', civezzano
e bedollo. Piano giovani di zona anno 2017: appro-
vazione convenzione con i comuni di baselga di
pine', civezzano e bedollo.

26 aprile 2017
Approvazione conto consuntivo vigili del fuoco 2016

26 aprile 2017
Approvazione bilancio di previsione vigili del fuoco
2017.

30 Maggio 2017
Gestione associata obbligatoria dei servizi fra i
Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace
(ambito 4.4) ai sensi dell’art. 9 bis della L.P. 3/2006
e ss.mm.– Approvazione integrazioni al progetto
delle gestioni associate obbligatorie e relativa con-
venzione Area Tecnica e Area economico finanzia-
ria.

7 Febbraio 2017
Deposito progetto di bilancio di previsione 2017.

15 Febbraio 2017
interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni
forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi da
realizzare con il supporto della p.a.t. servizio foreste
e fauna. Anno 2017.

21 Febbraio 2017
interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni
forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi da
realizzare con il supporto della p.a.t. servizio foreste
e fauna.

27 Febbraio 2017
nomina commissione tecnica per l'affidamento del
lotto cave n. 1 – variante n. 2 e parte residuale della

variante n. 1 mediante il criterio dell'offerta economi-
camente più vantaggiosa.

23 Marzo 2017
contratto di servizio per la gestione del centro poli-
funzionale - specificazioni

15 Giugno 2017
approvazione schema integrativo disciplinare di con-
cessione contenente gli obblighi di cui all’art. 34 bis
della l.p. 7/2006.

19 Giugno 2017
approvazione schema di rendiconto 2016.

elenco delle delibere del
consiglio comunale

elenco delle delibere della
Giunta comunale

nUovi cantori cercaSi
"Il Coret" cerca nuovi piccoli cantori per allietare la Messa del sabato sera.

Aspettiamo chi fosse interessato a dedicare il proprio tempo e la propria voce
ogni venerdì alle ore 20:15 presso la canonica. Grazie.

Per info 3493919628
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elenco determinazioni anno 2017
Sono qui indicate alcune delle
principali determinazioni
assunte. 

MESE DI GENNAIO
24 gennaio 2017
SeGreteria
Impegno di spesa per pubblica-
zione su quotidiano locale avviso
di gara.

25 gennaio 2017
SeGreteria
Attività compartecipabili indivi-
duate con deliberazione della
G.P. n. 254 del 18.02.2005 e
ss.mm.ii., per servizio sussidiari
relativi ad attività di biblioteca ed
iniziative culturali ad esse correla-
te. Rinnovo convenzione con il
Consorzio Lavoro Ambiente di
Trento per l'anno 2017.

26 gennaio 2017
SinDaco
"Approvazione progetto di coltiva-
zione con contestuale approva-
zione del bando d'asta per l'affi-
damento del "Lotto n. 1 - Variante
n. 2 e parte residuale variante n.
1" 

26 gennaio 2017
SinDaco
Approvazione bando d'asta per
assegnazione piazzali di lavora-
zione.

MESE DI FEBBRAIO
7 febbraio 2017
SinDaco
Concessione aree per piazzali di
lavorazione.

MESE DI MARzO
7 marzo 2017
SeGreteria
Rinnovo polizza assicurativa
“Nonni vigile” nr. 1268111 e liqui-
dazione premio.

13 marzo 2017
SinDaco
Incarico alla ditta New Enginee-
ring Srl di Trento per rilievi plani-
volumetrici delle cave di porfido
anno 2016.

16 marzo 2017
SeGreteria
Fornitura energia elettrica acque-
dotto loc. Tovi: impegno di spesa
anno 2017.

23 marzo 2017
SeGreteria
"Incarico per progetto ""I libri sono
ali"" - percorso di letture animate."

23 marzo 2017
eDiLizia PUBBLica
Affidamento all'Azienda provincia-
le per i servizi sanitari U.O. Igiene
e Sanità pubblica veterinaria di
Trento per l'incarico di sterilizza-
zione di felini randagi. Impegno di
spesa.

29 marzo 2017
eDiLizia PUBBLica
Manutenzione straordinaria
campo da calcio.

MESE DI APRILE
13 aprile 2017
SeGreteria
“Gestione associata del servizio
di custodia forestale  fra i comuni
di Castello-Molina di Fiemme,
Fornace, Valfloriana, Capriana e
l'Asuc di Rover - Carbonare”:
acconto pro anno 2017.

13 aprile 2017
SeGreteria
“Gestione associata del servizio
di custodia forestale  fra i comuni
di Castello-Molina di Fiemme,
Fornace, Valfloriana, Capriana e
l'Asuc di Rover-Carbonare”: saldo
quota pro anno 2016.

18 aprile 2017
eDiLizia PUBBLica
Incarico per la verifica idraulica
del nuovo progetto di riqualifica-
zione del lago di Valle e del rilievo
con SAPR dell'area delle cave.

20 aprile 2017
eDiLizia PUBBLica
"Incarico allo Studio zulberti per
la riedizione delle analisi di rischio
del sito minerario contaminato "Le
Quadrate".

20 aprile 2017
SeGreteria
Fornitura tramite MEPAT di una
lavagna interattiva multimediale.

21 aprile 2017
SeGreteria
Approvazione Intervento 19 anno
2017.

28 aprile 2017
SeGreteria
"Direttore responsabile e coordi-
namento lavori del notiziario "For-
nace Notizie" - 2° numero 2016.
Revoca impegno di spesa."

MESE DI MAGGIO
9 maggio 2017
eDiLizia PUBBLica
Incarico per la redazione della
perizia geologica per la costruzio-
ne della nuova strada di accesso
alla sorgente Slopi a Fornace.

22 maggio 2017
SeGreteria
Liquidazione canoni concessione
derivazioni idriche anno 2017.

29 maggio 2017
SeGreteria
Acquisto bandiere, relativi soste-
gni e fascia tricolore.

Anche quest’anno il Comu-
ne di Fornace è stato pre-
miato da Legambiente all’in-
terno dell’iniziativa Comuni 
Ricicloni, conquistando il 6°
posto nella classifica asso-
luta ed il 3° nella classifica
dei Comuni sotto i 10.000
abitanti del Trentino-Alto
Adige.

Un grazie a tutti i cittadini
che hanno permesso di
raggiungere questi risul-
tati!
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apertura nuovo asilo nido
Fornace e civezzano
Quello dell’Asilo Nido è senza
dubbio uno dei servizi più impor-
tanti offerto alle famiglie con
bambini piccoli da zero a tre
anni. Affidare i propri figli già nel
primo anno di vita a personale
qualificato, in grado di accudirli e
garantire loro un’educazione
adeguata all’età, permette ad
entrambi i genitori di continuare
a lavorare in assoluta serenità
senza dover abbandonare il pro-
prio impiego. L’ asilo è aperto dal
lunedì al venerdì e copre l’intera
giornata, per andare incontro
alle esigenze delle famiglie.
Anche lo spazio del nido è di fon-
damentale importanza e viene
organizzato per favorire espe-
rienze di gioco e di scoperta,
rapportati all’ età e ai ritmi di cre-
scita di ciascuno. 
L’ impegno nostro, come della
precedente amministrazione, è quello di sostenere
le famiglie, e trova finalmente concretezza nella
realizzazione del nuovo Asilo Nido, una struttura
moderna con tutte le caratteristiche della casa

clima. Dal mese di gennaio,
infatti, il Nido situato a Maso
zandonà, che ci vede compro-
prietari con il vicino Comune di
Civezzano, è in attività.  L’edifi-
cio è veramente bello, con spazi
luminosi e funzionali, progettato
e realizzato per accogliere più di
sessanta bambini. Anche l’ester-
no è rifinito: comprende un
ampio parcheggio e zone verdi
tutte attorno per le attività dei
bambini e i momenti all’aperto.
Rispetto a Fornace si trova in
una zona strategica, comoda da
raggiungere in pochi minuti di
macchina, soprattutto per chi si
deve recare per lavoro a Trento
o a Pergine. Attualmente ospita
otto bambini del nostro paese,
ma viste le richieste il numero è
destinato a salire nel prossimo
anno scolastico. Per la gestione

è stata riconfermata la cooperativa “La Coccinella”,
un gruppo di operatrici con grande esperienza, che
da anni lavora nel settore ed è attenta ai bisogni sia
dei piccoli che dei loro genitori.

Nel mese di marzo sono stati programmati a Forna-
ce i corsi di attività formative dell’Università della
Terza Età e del Tempo Disponibile  (U.T.E.T.D.) per
l’anno accademico 2017-2018, organizzati in colla-
borazione con la Fondazione "Franco Demarchi"
(Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale) di
Trento. Gli argomenti scelti che verranno affrontati
già a partire dal mese di ottobre, riguardano in pre-
valenza la salute, l’alimentazione, la storia, la cittadi-
nanza e la sicurezza.
L’università della Terza Età e del Tempo Disponibile
ha come obiettivo quello di favorire un’educazione
continua dal punto di vista culturale, ma permette
anche di approfondire anche gli interessi dei parteci-
panti. La finalità di questo servizio è di offrire a chi
frequenta i corsi, opportunità per: imparare nuove
cose, dialogare con gli altri, maturare come persone
per continuare ad essere protagonisti della propria

vita, conoscere e capire i cambiamenti della società.
Molto importante è il benessere fisico della persona
e a questo riguardo è stato previsto un corso di atti-
vità motoria, per un’ora alla settimana, da effettuare
in palestra con un’esperta. Oltre alle attività pro-
grammate si possono prevedere momenti di ritrovo
e di approfondimento degli argomenti trattati, oppu-
re organizzare incontri con la biblioteca nel punto let-
tura di Fornace e uscite o gite a carattere culturale e
ricreativo. L’ iscrizione alle attività dell’U.T.E.T.D.
sono previste per il mese di settembre e possono
aderire tutte le persone che abbiano almeno 35 anni
di età. Sono invitati anche i “giovani pensionati” e/o
le persone interessate che desiderano trascorrere in
compagnia qualche momento della settimana.

Bruna Stenico
ass. istruzione e attività sportive

Programma attività U.t.e.t.D. e iscrizioni
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economia insediata
La comunità di Fornace è inserita all’interno della
Comunità di Valle dell’Alta Valsugana ed è uno dei
comuni che per decenni ha basato la sua economia
sulla “monocoltura” del porfido: l’oro rosso. La forte
crescita e l’accentuata espansione di questa attività
ha evidenziato molteplici ed importanti riflessi, tanto
di ordine economico, quanto di ordine sociale ed
ambientale. Da un punto di vista legislativo, la legge
provinciale 7/2006 e il recepimento da parte dei
comuni delle previsioni dell’articolo 33 hanno trac-
ciato un primo solco con la legge 6/1980, ulterior-

mente evidenziato dalla ultima
revisione della normativa di set-
tore. Al termine del periodo tran-
sitorio vi sarà quindi la definitiva
apertura al mercato del settore.
Ma ben più delle riforme ha
pesato sull’intero settore la crisi
economica attuale, che ci conse-
gna un problematico rovescio
della medaglia, accompagnato
però dal relativo stimolo, per le

amministrazioni comunali, a divenire parte attiva nel
tentare di affrontare l’emergenza al meglio delle
possibilità umane. I numeri ci mostrano in maniera
impietosa la costante contrazione del settore. Nello
specifico, ne hanno risentito tanto i canoni cava e da
locazione piazzali, quanto l’occupazione, con risvol-
ti negativi che dal singolo si promanano quindi sul-
l’intera collettività. L’involuzione del settore ha avuto
conseguenze pure sul numero delle concessioni:
sono quattro quelle restituite, per i motivi più diversi,
all’amministrazione comunale, ma a fine febbraio
2017 una nuova sarà aggiudicata col sistema del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò
avviene nel solco della riforma della legge di settore
e negli intenti dell’Amministrazione Comunale vuole
avviare un meccanismo virtuoso di crescita con rica-
dute positive su tutto il territorio. L’amministrazione
comunale si sta impegnando nel rilancio del “siste-
ma porfido” anche attraverso iniziative di valore cul-
turale, in grado di trasformare le cave in palcosceni-
ci naturali e veicolare messaggi positivi, in antitesi
con i pregiudizi più radicati. 

Attualmente le concessioni in essere sono 12. Le
entrate da canoni cava e le entrate da canoni di con-
cessione piazzali lavorazione risultano pari a €
495.612,00= (previsioni assestate) (33,80% delle
entrate correnti) nel 2016, confermando la tendenza
negativa. Il calo dei canoni cava è dovuto essenzial-

mente alla minore escavazione, con conseguenze
sulla manodopera impiegata. L’incidenza dei canoni
sul bilancio 2017 è pari a € 395.001,00 (28,27%
delle entrate correnti). Il peso dell'Imis 2017 corri-
sponde a € 475.000,00, per un incidenza del
33,99% delle entrate correnti. Alla richiesta di nuovi

negli intenti 
dell’amministrazio-

ne comunale 
si vuole avviare un 

meccanismo 
virtuoso di crescita

con ricadute 
positive su tutto

il territorio
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Le previsioni per l’anno 2017 non tengono conto,
come già esplicato, del bando d’asta di fine febbra-
io. Sia il bando d’aggiudicazione del lotto 1, sia quel-
lo dei piazzali da lavorazione sono stati partecipati e
dovranno essere aggiudicati definitivamente al ter-
mine della valutazione dell’offerta tecnica, dell’offer-
ta economica e della verifica di assenza di cause
ostative. Per la prima volta dopo una decina d’anni
si potrà registrare un’inversione di tendenza e un

aumento delle entrate da canoni cava e da locazio-
ne di piazzali, segno tangibile del buon lavoro pro-
dotto finora. Ne beneficerà evidentemente pure l’oc-
cupazione diretta. L’esito dell’asta conferma la
bontà dei propositi tanto dal punto di vista dell’impat-
to occupazionale, quanto delle maggiori entrate da
canoni cave, e stimola l’amministrazione a prosegui-
re nel solco del lavoro svolto. 

Nel corso dell’anno 2016 era stata data risposta alle
richieste di nuovi piazzali da lavorazione, ma le stes-
se riguardavano aziende già concessionarie. Nuove
istanze erano da accogliere con il bando d’asta di
febbraio 2017. Oggetto del bando erano due lotti (ex
Mondial Porfidi) in loc. Dinar, nella parte sommitale

dell’area estrattiva, con concessione in uso per sei
anni, prorogabili con provvedimento espresso del-
l’Amministrazione. Con l’aiuto della tabella, che fa
parte integrante dell’avviso di aggiudicazione, è
opportuno stilare alcune considerazioni.

Il dato più significativo si riferisce certamente al
valore di aggiudicazione (si trattava di asta al mas-
simo rialzo) che conferma di fatto i valori attualmen-
te applicati dall’Amministrazione Comunale, da
considerarsi quindi in linea con i valori di mercato.
Dato non meno importante riguarda la partecipazio-
ne estremamente limitata e che testimonia la scar-
sa richiesta di piazzali da lavorazione: ciò induce
l’Amministrazione a riflettere sull’opportunità di ripri-
stinare le aree attualmente sfitte. Il dato disaggre-
gato delle entrate da locazione di piazzali evidenzia
un taglio drastico di oltre il 50% nel periodo 2006-

2015 (€ 180.000-87.000). Date queste premesse,
l’esito delle aste dei piazzali è da intendersi soddi-
sfacente limitatamente a questo bando, offre vice-
versa ben pochi spunti positivi per la riproposizione
di nuovi bandi dello stesso tipo. Per questo si con-
ferma necessario fare ulteriori valutazioni su quelle
aree che portano verso il Villaggio Pian del Gac, e
che non abbiano una necessaria vocazione indu-
striale.  
Esistono quindi tutti i presupposti per considerare
una deflazione dei prezzi come prevedibile, anzi
fisiologica.

piazzali da lavorazione è stata già data in parte
risposta nell’anno 2016, ulteriori istanze potrebbero
essere accolte dal bando d’asta di febbraio 2017.
Complessivamente sul territorio sono presenti circa
40 imprese del settore primario e imprese artigiane

connesse alla lavorazione del porfido.
A seguire una breve e parziale tabella, ma utile al
fine di evidenziare la tendenza registrata nell’ultimo
decennio.

Ditta Piazzale oggetto di offerta Offerta/mq Valore corrente a mq
NUOVA PORFIDI SRLS Lotto n. 2 € 3,54
ARTE PIETRA SERVIzI SAS € 3,23
di Rossi Alessandro e C. Lotto n. 1 € 3,33

considerazioni
asta Piazzali di lavorazione

2006 2010 2016 Prev. 2017
Entrate da canoni cava/piazzali 1.508.943,80 946.178,70 528.376,61 395.001,00
Totale metri cubi estratti 206.394,96 177.636,00 57.983,97 50.000,00
Occupazione diretta 226 181 101 /



L’approvazione della Legge di settore, o meglio la sua
opportuna revisione è stata frutto di un percorso par-
tecipato, ciò nondimeno ha suscitato pure qualche
dubbio e perplessità, che solo il tempo potrà smenti-
re.
La revisione della Legge 7/2006 aveva il delicato
compito di disciplinare un settore in cui gli interessi
sono a volte convergenti, ma spesso contrapposti. Le
amministrazioni della nascitura “gestione associata
del porfido” non sono venute meno rispetto alla
necessità di ribadire la centralità delle istanze prove-
nienti dal comparto dei comuni nella revisione legisla-
tiva della disciplina provinciale sulle cave. Esse non
volevano essere portatrici di uno sterile dissenso,
bensì tentare di incidere nel merito di una riforma: le
finalità generali e nel contempo la necessità di fornire
risposte al "sistema porfido", richiamavano alle pro-
prie responsabilità tutti i soggetti che dovevano contri-
buire al buon esito del progetto.
Per nostra parte era intenzione portare all’attenzione
quello che, soprattutto per i comuni del settore del
porfido, era l’aspetto più delicato e che riguardava la
regolazione dei rapporti nascenti dalla presenza di
aree gravate da uso civico e dei ruoli che, in tale con-
testo, spettavano alle ASUC e alle Amministrazioni
comunali. Il testo licenziato dalla seconda Commis-
sione legislativa rovescia l’impostazione del DDL n.

161 di iniziativa giuntale e che, a parer
nostro, rappresentava la soluzione più
equilibrata, e meno rischiosa, da un
punto di vista squisitamente ammini-
strativo. 
L’argomento viene trattato dalla legge
in maniera radicalmente diversa,
accentuando la dicotomia Comuni-
ASUC. L’emendamento De Godenz ha
poi contribuisce a tracciare un solco tra
le stesse amministrazioni comunali,

laddove fa salvi “diversi accordi con il comune compe-
tente per territorio”. Le amministrazioni comunali con-
fermavano quindi il proprio favore alla disciplina del
precedente disegno legislativo di iniziativa giuntale,
che risultava dirimente nella definizione dei rapporti
tra Amministrazioni ed ASUC. Parimenti facemmo
notare che di norma, laddove vi fosse un congruo rim-
borso a fronte della sospensione dell’uso civico e che
la somma fosse utilizzata conformemente all’art. 10
della Legge Provinciale 6/2005 “Legge Provinciale
sugli Usi Civici”, nulla sarebbe ulteriormente dovuto.
Per le concessioni minerarie la stessa legge rinviava
alla normativa in materia, perciò ci pareva bizzarro
stravolgere il principio generale. 
Altro aspetto importante riguardava le implicazioni
che potevano nascere con riguardo alla gestione
associata del porfido. A ben vedere il testo unificato
licenziato dalla seconda commissione alimentava le

criticità, anziché favorire la condivisione delle oppor-
tunità. In questo senso, le amministrazioni hanno, fino
ad ora, dato forma concreta a quanto per anni ha rap-
presentato un obiettivo ideale, rafforzando la volontà
di operare con senso di responsabilità e con comunio-
ne d'intenti. 
Fin dall’inizio abbiamo evidenziato l’aumento espo-
nenziale delle difficoltà degli oneri di controllo, che
ricadranno in capo al Comune. Pur condividendo le
motivazioni alla base di queste scelte, riteniamo
quantomeno necessario che il ruolo della Provincia
non si limiti all’emanazione della legge, ma sia di
sostegno alle complesse ed onerose azioni che le
amministrazioni comunali saranno costrette a mettere
in campo (es: art 11bis, lett . g o art 34bis, c. 3 lett. a).
Ciò che si sta registrando in questo momento è pro-
prio la difficoltà a declinare i principi generali della
legge 7 nei necessari regolamenti attuativi.
L’amministrazione di Fornace aveva aggiornato meno
di un anno fa con voto unanime il disciplinare cave, lo
strumento che regola i rapporti obbligatori tra conce-
dente e concessionario. Allora non avevamo inserito
una l’obbligo di lavorazione del grezzo per una per-
centuale minima, quello che è comunemente definito
80-20. Quella fu una scelta ponderata e consapevole,
perché sarebbe stata una disposizione priva delle
opportune e necessarie garanzie al mondo Artigiano.
Ora, grazie al lavoro ai fianchi di amministrazioni
comunali e associazione artigiani, la legge discerne in
maniera sostanziale tra l’artigianato di qualità e quel-
lo funzionale esclusivamente alla destrutturazione
delle aziende. L’istituzione di un albo delle aziende
artigiane certificate, la tracciabilità del grezzo e le
responsabilità retributive e contributive del cedente (il
concessionario) nei confronti dell’acquirente rappre-
sentano quel punto di svolta su cui tanta parte hanno
avuto l’amministrazione di Fornace e l’associazione
artigiani. Sarà compito nostro e dell’associazione di
categoria spiegare le novità e gli intendimenti della
legge su un tema così delicato.
Avevamo chiesto infine una riflessione più approfon-
dita rispetto al meccanismo ( art. 2 ) del pagamento
diretto da parte del comune degli importi dovuti al
concessionario per l’adempimento degli obblighi retri-
butivi e contributivi.  Evidentemente pur comprenden-
done le ragioni, non convince la garanzia fideiussoria
né si comprende perché debba essere il Comune a
fare da garante per gli inadempimenti degli obblighi,
che spettano al concessionario, nei confronti dei rap-
porti lavorativi di tipo privatistico. Il rischio poi da un
punto di vista del principio è di trasformare l’eccezio-
ne, ossia il malcostume di pochi, in regola. Proprio le
amministrazioni comunali, nel loro lavoro quotidiano,
sono impegnate nel senso opposto. Fanno ciò con
l’ambizione di sradicare l’idea diffusa di un settore a
cui si ricollegano esclusivamente messaggi negativi.
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La legge 
discerne tra 

l’artigianato di
qualità e quello
funzionale alla

destrutturazione
delle aziende.

nuova legge di settore: luci ed ombre



Al margine di un incontro organizzato dal CET, il
vicepresidente Olivi ha elogiato il risultato del nostro
lavoro in fase di predisposizione del bando per l’as-
segnazione del lotto 5. Il lotto in questione è già
stato oggetto di ampia attenzione durante la giorna-
ta ecologica, proprio in virtù della volontà di recupe-
rarne la potenzialità estrattiva, con il triplice risultato
di stimolare l’imprenditoria locale, di favorire l’occu-
pazione e alimentare le entrate extra tributarie
comunali.
Il bando per il lotto 5 sarebbe il primo a seguire i
principi della nuova legge di settore. E’ stata inseri-
ta, tra le altre cose, la garanzia a tutela del paga-
mento degli obblighi contributivi e retributivi dei
dipendenti della ditta concessionaria, così come
introdotto dalla riforma fortemente voluta dall’asses-
sorato allo sviluppo economico della PAT. 
La prima bozza, certamente perfettibile, è stata
inviata al servizio minerario e al Vicepresidente pro-
prio perché fosse suscettibile di quelle modifiche
che pure l'apparato provinciale volesse suggerire, al
fine di dare maggiore autorevolezza e condivisione
agli intenti dell'Amministrazione comunale.  Stiamo
parlando in effetti di una fase particolarmente liqui-

da: ci troviamo infatti nelle more dell’approvazione
dei decreti attuativi della Legge 7/2006.
Crediamo così di rappresentare al meglio il comune
sentire della popolazione: il contesto di costante
contrazione del mercato in cui questo bando si inse-
risce, richiede scelte ponderate ma ambiziose, il
risultato finale delle quali non sia un banale utile
d’impresa, bensì quel volano di crescita sociale
auspicato anche dalla legge. La differente base
d'asta per l'offerta economica rispetto al precedente
bando (lotto 1) ha motivazioni tecniche e progettua-
li. Questo lotto non presenta particolari prescrizioni
e criticità, tali da mettere in capo al concessionario
gravose opere propedeutiche alla coltivazione della
cava e da inibirne potenzialmente l'interesse. Inoltre
questa cava era coltivata fino a pochi anni fa, e ipo-
tizzarne la resa non è un puro esercizio di stile, ma
qualcosa di plausibile. Tutte queste considerazioni
non valevano per il lotto 1. Di qui la possibilità di par-
tire da un prezzo a base d'asta più alto. 

ass. Matteo colombini
attività economiche, dell'industria e commercio

Prospettive Lotto 5
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Se davvero è nostra premura incitare i giovani a pren-
dere parte alla vita associativa del paese e a prender-
si cura della propria comunità difendendola e amando-
la, allora gettando oggi il nostro sguardo ai Vigili del
Fuoco ci troviamo al cospetto di un corpo di volontari
che rappresentano un esempio concreto di persone
che hanno scelto - e costantemente scelgono - di ser-
vire la comunità, e non di servirsene. Non possiamo
quindi che provare soddisfazione per quei giovani che,
terminati i corsi e le prove di rito, entreranno a breve
nel corpo dei Vigili del Fuoco di Fornace (e non solo).
Giovani che dovranno sempre tenere in considerazio-
ne l’esempio lasciato da coloro che li precedettero e
che oggi non sono più fra noi, come Augusto, Fabio,
Faustino, Italo e Tullio. È chiaro: non possiamo trascu-
rare quanto a livello generale i Vigili di tutta Italia
abbiano compiuto nel 2016 per la nostra
Nazione. Sono stati impegnati nell’affronta-
re le terribili conseguenze del tragico terre-
moto del 24 agosto 2016, che ha cancella-
to paesi come Accumoli e Arquata del
Tronto e strappato la vita a 300 persone. In
quest’occasione li abbiamo visti piangere,
come pure dopo la slavina sul Gran Sasso
provocata dal sisma del 17 gennaio 2017,
che sommerse il tristemente celebre hotel

“Rigopiano” e 29 vite. Li abbiamo però anche visti esul-
tare e commuoversi quando, dalle macerie delle case
distrutte, qualche sopravvissuto riusciva ad emergere
grazie al loro imprescindibile aiuto; li abbiamo visti gioi-
re quando, dalla struttura dell’hotel crollato, sono riu-
sciti ad estrarre qualche bambino ancora in vita. Ricor-
diamo dunque con orgoglio anche quei Vigili di Forna-
ce che, negli scorsi mesi, si sono portati più volte nelle
zone del centro-sud Italia a prestare soccorso e a dare
manforte alle popolazioni martoriate. In particolare,
presso il paesino di Castel S. Angelo sul Nera (300 abi-
tanti, in provincia di Macerata). Non solo: ricordiamo la
disponibilità che essi ogni giorno confermano tacita-
mente e che, in caso di necessità, non tarderanno a
concretizzare per amore della comunità e del dovere.
Quanto è bello il loro esempio, rispetto ad un panora-

ma politico ormai sempre più insensibile
alle sorti dei cittadini e troppo spesso alle
prese con campagne ideologiche di nes-
suna utilità e, anzi, di gravissimo danno.
Grazie a Voi, cari Vigili, grazie da parte
mia, grazie dalla Giunta e dal Consiglio
Comunale, grazie dalla vostra e nostra
comunità. 

il Sindaco,
Mauro Stenico   

Festa dei vigili del Fuoco di Fornace



Stato opere pubbliche
In prima analisi è importante evidenziare le opere
appaltate nel corso del 2016, finanziate dall’avanzo
di amministrazione resosi disponibile, vale a dire i
lavori di:
• rifacimento del manto stradale di parti del centro

abitato e frazioni;
• adeguamento centro polifunzionale;
• rifacimento pavimentazione campi da tennis loc.

Pian del Gac;
• completamento ristrutturazione teatro;
sono state regolarmente contabilizzate e ultimate
entro la fine dell’anno scorso.
Le azioni di giunta e consiglio comunale non si limi-
tano però alle grandi opere, ma devono porre atten-
zione alla manutenzione dell’esistente. Infatti a fine
febbraio, in sede di approvazione del bilancio pre-
ventivo 2017, sono stati inseriti i seguenti interventi
:
• acquisto attrezzatura scuola, arredi biblioteca,

libri/dvd biblioteca;
• sostituzione portone cantiere comunale;
• sostituzione serramento spogliatoi campo sporti-

vo;
• istallazione/sostituzione misuratori di portata

acquedotto;
• sistemazione e rifacimento illuminazione parco

giochi via del Borgolet;
• manutenzioni straordinarie edifici pubblici;
• progetti ristrutturazione castello e palazzo Salva-

dori;
• certificazioni energetiche edifici pubblici;
• ristrutturazione capitelli;

• messa in sicurezza attraversamenti pedonali loc.
Valle e zona Campo sportivo;

• messa in sicurezza delle strade forestali Fraton e
Cune Basse (Fornasa);

Peraltro, vista l’ulteriore somma a disposizione del-
l’avanzo di amministrazione, sarà possibile procede-
re con il 2°stralcio dell’area ex-Paoli e nella stessa
zona con la costruzione della strada di collegamen-
to con l’acquedotto degli Slopi. In merito ai progetti
preliminari presentati ad inizio ottobre 2016 per la
richiesta di finanziamento per gli interventi di : 
• arredo e attrezzatura teatro;
• manutenzione straordinaria pavimentazione

monumento ai caduti
• marciapiede via della Marela 1°stralcio;
• marciapiede via del Cortiveder;
• bonifica area ex Paoli lago di Valle 1°stralcio;
la Comunità di Valle con propria delibera del 28
dicembre 2016 ha approvato la prima classe di azio-
ni, denominata “adeguamento della qualità/quantità
dei servizi”, del Fondo Strategico territoriale. Esso è
stato alimentato a fine novembre 2015 dagli avanzi
d’amministrazione dei Comuni dell’Alta Valsugana
per un totale di € 9.561.804,00. Il fondo è stato ulte-
riormente implementato dalla Giunta Provinciale,
che ha stanziato € 4.746.957,00, che dovranno
essere utilizzati per progetti di sviluppo locale.
La prima classe di azioni si riferisce in particolare a
quei temi che riguardano la mobilità, le reti e l’istru-
zione. Gli interventi da finanziare sono stati indivi-
duati nell’ambito di una intesa della Conferenza dei
Sindaci. L’importo complessivo concesso all’Ammi-
nistrazione Comunale di Fornace è di € 740.000,00,
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Lavori Pubblici

in tema di imposta immobiliare semplice
Se prendiamo a riferimento gli ultimi sette anni,
infatti, rileviamo un aumento costante del tributo dal
2010 al 2015 e che invece negli ultimi due anni si è
intrapresa una strada diversa, operando una scelta
di riduzione mirata dell’imposta (-15% totale). Anche
l’intenzione di istituire una commissione Imis al fine
di rivedere i valori venali delle aree fabbricabili va in
questa direzione, confermando, anzi implementan-
do, fin d’ora gli sforzi fatti.

Gettito 2015 Gettito 2017
€ 545.000/00 € 475.000/00  

La via maestra per un taglio dell’imposizione sugli
immobili passa a nostro modo di vedere attraverso
una razionalizzazione regolamentare, non attraverso
una revisione al piano regolatore che sacrifichi la pia-
nificazione urbanistica, relegandola ad un ruolo mar-
ginale.  
Questo non esclude una variante al Prg entro il termi-

ne della legislatura, ma si vuole che essa sia uno stru-
mento urbanistico che regoli l'attività edificatoria all'in-
terno del territorio comunale, disegnando la crescita
del paese e la gestione dell'incremento urbano. Una
variante che pensasse esclusivamente allo stralcio
incondizionato di aree edificabili raggiungerebbe solo
in parte i propri obiettivi. Il primo anno la razionalizza-
zione dell’imposta ha riguardato soprattutto il taglio
della prima casa e l’abbassamento di determinate ali-
quote. Successivamente sono state allargate le
maglie delle detrazioni, prevedendo nuove fattispecie
di riduzione dell’imposta. Le stesse riguardavano in
particolare quelle aree fabbricabili che per fattori
oggettivi risultano avere poche prospettive di svilup-
po. Delle modifiche al regolamento Imis, votate a
maggioranza nel Consiglio Comunale del 27 febbraio
2017, e delle conseguenti fattispecie di riduzione del-
l’imposta, si può trovare tuttora notizia sul sito comu-
nale. 
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destinati al finanziamento appunto di cinque opere
strutturali attese da tempo dalla comunità cittadina.
In sede di discussione di bilancio preventivo 2017 è
stato dedicato poco spazio al tema delle opere pub-
bliche. Sarebbe stata l'occasione adatta per dare
atto della bontà della scelta della maggioranza,
tanto criticata, di conferire le somme dell'avanzo
d'amministrazione al fondo strategico gestito dalla
Comunità di Valle.  Il completamento del teatro
comunale, la realizzazione dei marciapiedi e il defi-
nitivo ripristino dell’area nord del lago di Valle sono

opere che vanno ben oltre le iniziali previsioni di ini-
zio legislatura. Nella precedente uscita di “Fornace
Notizie” si è lasciato spazio ai numeri, mentre in
questo si preferisce lasciare spazio alla suggestione
delle immagini dei progetti e dei rendering. L’auspi-
cio è di raccogliere in tempi brevi i frutti del lavoro e
dell’impegno dell’Amministrazione, intesa non solo
come apparato politico, ma anche burocratico.

ass. Paolo cristele
Lavori pubblici e urbanistica 

Rendering del marcipiede via del Cortiveder

Ultimazione marcipiede via del Borgolet
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Vorremmo utilizzare questo breve spazio a nostra
disposizione per esporre alcune considerazioni
riguardanti l’operato della Giunta in alcuni dei setto-
ri che riteniamo particolarmente importanti per la
nostra comunità.

Settore cave:
Innanzitutto cerchiamo di dar voce ai numerosi
malumori creati dall’ultimo bando d’asta per l’affida-
mento di un lotto cava (lotto 1 Val dei Sari) che dalle
anticipazioni dell’assessore all’industria e dei com-
ponenti il gruppo consigliare di maggioranza doveva
creare notevoli vantaggi per la comunità di Fornace
sia sotto il profilo delle entrate che, ben più impor-
tante, per quello sociale, creando nuova occupazio-
ne.
Il risultato invece è stato che al bando ha partecipa-
to un unico soggetto, nello specifico un’unica aggre-
gazione temporanea di imprese già operante nel
settore, che ha proposto un aumento del prezzo
d’asta irrilevante ed un aumento occupazionale
pressoché nullo. 

Riportiamo inoltre lo stralcio di un articolo apparso
su un quotidiano locale qualche tempo fa e che,
almeno in parte condividiamo, nel quale si evidenzia
un palese conflitto di interessi del sindaco Mauro
Stenico e dell’assessore alle attività economiche
con competenza nel settore cave Matteo Colombini
che sono personalmente ed economicamente inte-
ressati e coinvolti da tale attività economica: “il sin-
daco è figlio di quel Marco Stenico che, oltre ad
essere stato a sua volta per varie legislature sinda-
co di Fornace, è anche uno dei più importanti
imprenditori del porfido, già concessionario di cava
a  Lona Lases e proprietario di attività estrattive in
Argentina e Messico. Stesso discorso vale per l’as-
sessore Matteo Colombini, anch’egli figlio di impren-
ditori con concessioni a Fornace e attività estrattive
all’estero”.

E’ chiaro che chi riveste una funzione pubblica di
regolamentazione, concessione e controllo del set-
tore cave incorre per forza di cose in un chiaro con-
flitto di intesse se lui, o la sua cerchia di famigliari
più stretti, è direttamente ed economicamente inte-
ressata a tale settore. Infatti il conflitto di interessi  è
una condizione che si verifica quando viene affidata
un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che
abbia interessi personali o professionali in contrasto
con l'imparzialità  richiesta da tale responsabilità,
che può venire meno a causa degli interessi in
causa.

Il verificarsi di un conflitto di interessi non costituisce
di per sé prova che siano state commesse scorret-

tezze, può tuttavia costituire un'agevolazione nel
caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una
decisione per trarne un beneficio. L'essere in conflit-
to ed abusare effettivamente della propria posizione
restano quindi due aspetti distinti: un soggetto coin-
volto, infatti, potrebbe non agire mai in modo impro-
prio, tuttavia un conflitto di interessi esiste a prescin-
dere che a esso segua o meno una condotta impro-
pria. Pertanto, anche se tale situazione non è illegit-
tima, è palesemente “inopportuna” ed imbarazzante
per la stessa amministrazione pubblica. In primis
per la scelta del Sindaco di aver conferito l’assesso-
rato alle attività economiche con competenza nel
settore cave ad un soggetto, Matteo Colombini,
avente evidenti interessi nel settore e secondaria-
mente, ma non di minor importanza, l’appartenenza
del sindaco ad una famiglia che da anni svolge tale
attività estrattiva e commerciale anche all’estero.
Non va dimenticato che le attività svolte all’estero
proprio nel settore estrattivo del porfido generano
una palese concorrenza con il porfido prodotto a
Fornace che è (o meglio potremmo dire era) fonte di
importanti entrate per le casse comunali e di ancor
più importanti benefici sociali sotto il profilo occupa-
zionale sia diretto che indiretto. 

Settore giovani e famiglia:
Abbiamo notato, con un certo disappunto, che nel
nuovo bilancio comunale non è stato previsto alcun
intervento né stanziamento economico a supporto di
iniziative a favore delle famiglie, dei giovani e del-
l’associazionismo che costituisce sicuramente una
grande ricchezza per la nostra comunità. Sollecitia-
mo pertanto l’amministrazione comunale ad una
maggiore sensibilità, attenzione ed impegno nei
confronti di questi cittadini e delle numerose asso-
ciazioni che animano la vita culturale e sociale del
nostro paese. 

Sport:
L’Unione ciclistica Valle di Cembra ha, qualche
tempo fa, richiesto al Comune di Fornace la possibi-
lità di utilizzare l’anello dei fondi per gli allenamenti
dei propri atleti del settore giovanile. L’amministra-
zione comunale ha deciso di non concedere questo
spazio, nonostante non fossero previsti costi od
oneri a carico dell’amministrazione. Visto che anche
alcuni ragazzi di Fornace fanno parte di questa
squadra, ci pare un peccato che si sia preclusa la
possibilità di utilizzare l’anello dei fondi per i loro
allenamenti anche perché forse poteva diventare
l’occasione per avvicinare altri ragazzi del nostro
paese a questo interessante sport. 

acqua tovi:
Evidenziamo che da più di un anno l’acquedotto dei

i Punti di vista della minoranza
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Tovi non è allacciato al sistema di distribuzione del-
l’acqua di Fornace. Siamo quindi costretti, in tempi
di carenza idrica, ad acquistare esternamente l’ac-
qua potabile il cui maggior costo grava sui cittadini.
Speriamo che al più presto l’amministrazione sia in
grado di ovviare a questa gestione poco efficiente.

cancellazione del servizio SMS:
Già da parecchio tempo il servizio di notifica di infor-
mazioni ed avvisi da parte del Comune via sms è
stato cancellato. Riteniamo che questo sia davvero
un peccato perché questo servizio era un modo
semplice, veloce ed economico per raggiungere la
maggior parte dei cittadini. 

Non ci saremmo permessi di replicare subito al
punto di vista della minoranza, al quale si concede
giusto spazio in ogni numero del notiziario, se non
fosse per il fatto che nel primo punto del documento
si fa riferimento alla persona del padre del Sindaco
e ad un presunto conflitto di interessi del Sindaco
stesso e dell’assessore Colombini. Essendo il setto-
re cave particolarmente delicato e oggi sotto attento
esame di stampa e pubblica opinione, riteniamo
imprescindibile difenderci subito in tale contesto,
visto e considerato che conflitto di interessi e irrego-
larità di un bando d’asta cave possono costituire
materia penale. Innanzitutto, i cosiddetti “numerosi”
malumori dei quali si parla nel testo non risultano
“numerosi”, posto che il 25 maggio io e l’assessore
abbiamo avuto un lungo confronto in Comune con
l’Associazione Artigiani prima (presente anche il
rappresentante locale degli artigiani del porfido) e
con gli Industriali poi, confronto che in nessun caso
ha confermato “numerosi” malumori. È vero invece
che abbiamo più volte enfatizzato la positiva ricadu-
ta che il bando d’asta “Lotto 1” avrebbe ingenerato
per la comunità. I risultati sono infatti assai buoni:
circa 70.000 € di entrate annue in più per il Comu-
ne nel settore cave, da molti anni in recessione;
nascita di un’aggregazione fra ditte diverse che
pone in campo un nuovo tipo di interazione profes-
sionale per far fronte alla difficile situazione attuale;
undici posti di lavoro blindati, cosa che darà più
respiro ad alcune famiglie di Fornace. Non ci pare
un risultato “pressoché nullo”. Il fatto che ad un
bando d’asta aperto a chiunque abbia partecipato
un solo soggetto non inficia la regolarità del bando
medesimo. Nel documento della minoranza si cita
parte di una lettera inviata ai giornali nella quale si
evidenza un «palese conflitto di interessi del Sinda-
co Mauro Stenico e dell’assessore [...] personal-
mente ed economicamente interessati e coinvolti da
tale attività economica». A prescindere dal fatto che
non si comprende ove risieda il mio interesse diret-
to in questo contesto, voglio sottolineare come se
pure sussistesse tale condizione, essa non potreb-
be comunque essere considerata – salvo prova

certa, e non processo alle intenzioni – quale requisi-
to comprovante il venir meno dell’imparzialità e del-
l’amore per la cosa pubblica da parte della persona
in esame. Inoltre, vorrei porre alla minoranza il
seguente quesito: nel vostro gruppo sono presenti o
meno persone interessate dal mondo del porfido? E
per loro non vale ciò che dite per me? Il nome del
papà del Sindaco – fatto scorretto, dal momento che
la polemica sull’operato di un amministratore non
deve mai chiamarne in causa la famiglia – viene
menzionato come quello di una persona avente tut-
tora un qualche interesse diretto in tema di conces-
sioni cave. Ebbene, gli autori dell’articolo non si
sono informati sullo stato attuale delle cose: Marco
Stenico deteneva una concessione nel Comune di
Lona-Lases, del quale il figlio Mauro non è Sindaco!,
fino al 2012. Marco Stenico detiene tuttora un piaz-
zale di lavorazione sul Comune fornaso, ma è di
natura privata. Mi risulta poi strano che, anche tutto
ammesso, si scorgano un conflitto di interessi, un
“imbarazzo” e una “inopportunità” di Sindaco e
assessore a quasi due anni dall’insediamento della
nuova Giunta: non sarebbe stato allora il caso di
segnalare tutto ciò già nella prima seduta consiliare
del 30 novembre 2015? «Uomo che ami parlare
molto: ascolta e diventerai simile al saggio. L’inizio
della saggezza è il silenzio», diceva Pitagora. Infine,
la parte della lettera della minoranza sul conflitto di
interessi,  precisamente quella che va da «Infatti il
conflitto di interessi è una condizione [...]» a «tutta-
via un conflitto di interessi esiste a prescindere che
a esso segua o meno una condotta impropria» è un
plagio da Wikipedia (vedasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi):
nemmeno ci si prende il disturbo di spiegare che si
tratta di un testo citato. A nostro parere, l’imbarazzo
non è per i sottoscritti, quanto per chi crede di poter
prendere posizione su un tema delicato di questo
tipo limitandosi ad un copia-incolla da siti online.
Con ogni rispetto,
Mauro Stenico, anche a nome di Matteo Colombini

accedi al sito
www.comune.fornace.tn.it
ed iscriviti alla newsletter 
che ti aggiorna, con
cadenza settimanale
da più di due anni. 
oltre 70 iscritti, 
ma aspetta anche te!

FORNACE
        

La precisazione del sindaco
La nostra risposta al punto
di vista della minoranza
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il gruppo uniti per Fornace

Dalle associazioni

Con l’arrivo della bella stagione prosegue l’idea di
dedicare tempo ed occasioni alle cosidette “passeg-
giate istituzionali”. 
L’obiettivo è quello di verificare da vicino lo stato di
salute del paese e di incontrare, seppur in maniera
del tutto informale, la cittadinanza, così da riceverne
consigli, critiche e richieste.
Gli appuntamenti che il sindaco e la giunta comunale
ricevono presso gli uffici di Castel Roccabruna inte-
ressano per lo più questioni private o legate al mondo
associativo e del lavoro.
Esiste però una moltitudine di temi di interesse gene-
rale o di carattere minore che diventano l’argomento
di questi incontri fugaci e “casuali” e che altrimenti
sarebbero destinati a non essere affrontati.
Il sopralluogo sul territorio comunale è quindi l’occa-
sione per prendere diretta visione delle criticità, o del
buon lavoro, e per confrontarsi con la popolazione al
di fuori della sede istituzionale.
L’esperimento, che l’anno scorso aveva permesso di

raccogliere tanti stimoli, è stato ripetuto sabato 13
maggio ed ha interessato l’intero abitato di Fornace. 
Il problema sporadico legato all’illuminazione pubbli-
ca in via del Tonal è stato segnalato da due signore,
che hanno approfittato dell’incontro casuale, dopo
che per settimane avevano rimandato la volontà di
passare in municipio. Altre richieste hanno riguardato
la cura del verde pubblico, una maggiore attenzione
al parcheggio “selvaggio” e le immancabili rimostran-
ze “imis”, di cui parliamo in maniera più esaustiva
all’interno del notiziario.
Come nella precedente occasione ringraziamo le
persone che ci hanno dedicato del loro tempo e delle
loro domande per aiutare il gruppo “Uniti per Forna-
ce” a comprendere meglio desideri ed esigenze di
una comunità sempre più complessa ed attenta.

Gruppo “Uniti Per Fornace”

vivere in un paesaggio scavato. 
Dall’8 maggio al 19 maggio presso Palazzo Salvadori
è stata allestita la mostra fotografica illustrata “VIVERE
IN UN PAESAGGIO SCAVATO”, a cura della dott.ssa
Katia Lenzi. In nove passaggi viene illustrato il panora-
ma minerario trentino. Per realizzare tale mostra, la
Dott.ssa Lenzi si è avvalsa di 80 interviste, fatte a lavo-
ratori che hanno partecipato all’estrazione mineraria in
Trentino fin dal dopoguerra. La mostra spazia dalle
cave di porfido della Val di Cembra, Pinetana e Forna-
ce, alla miniera di Calceranica, la miniera a Vignola
Falesina, Caldonazzo cava di marmo al Giaron, Forna-
ce miniera le Quadrate, Pergine Valsugana miniera
Valar, Civezzano canopa di Santa Colomba, Frassilon-
go miniera Tingherla, Roncegno Terme miniera Monte

zaccon. La mostra fotografica inquadra i vari aspetti
dell’estrazione: dal lavoro sottoterra al lavoro nelle
cave, i mezzi di lavoro, foto di gruppo di uomini e
donne addetti all’estrazione, le strutture necessarie per
la lavorazione, macchinari moderni e antichi, mostran-
do le fatiche e le difficoltà delle persone che hanno
lavorato duramente nel settore della pietra. A fianco
della mostra fotografica c’è una piccola mostra di Ade-
lio Girardi, nella quale viene esposta la miniera delle
Quadrate in legno, la collaborazione familiare ai tempi
dei canopi, il posatore di porfido e Fornace com’era nel
1837. La mostra nei mesi scorsi è stata allestita anche
a Pergine Valsugana e a Civezzano.

A cura della dott.ssa Katia Lenzi

Errata Corrige pubblichiamo a corredo della foto dei partecipanti alla
XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Fornace Notizie n. 52, pag.
39) i nomi corretti dei partecipanti all'evento: Francesca, Giacomo,
Francesco e Tiziana.

errata corrige
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Si è svolto anche quest’anno, il 27 maggio, il tradizionale pellegrinaggio Fornace-Pietralba che dal 2000
viene organizzato  e coinvolge sempre un gran numero di pellegrini. Il gruppo è stato accompagnato, anche
quest’anno, da don Giorgio che ha concluso  il percorso con la celebrazione della Santa messa nel santua-
rio altoatesino dedicato alla Vergine Maria.
Vogliamo condividere la testimonianza di un nostro amico di Martignano, Renzo, che purtroppo non è più
con noi e  che alcuni anni fa ha partecipato al nostro pellegrinaggio descrivendo il suo cammino. 

Pellegrinaggio Pietralba

Pietralba con i suoi amici

Anch’io che sono un povero contadino come Leonardo Weilensteire, con una esistenza precaria, mi sono sen-
tito “attratto” da questa presenza “misteriosa”, mi sono accorto dell’iniziativa, dal libretto della sagra del
paese di Martignano nel 2008, ma in quell’occasione pioveva troppo e abbiamo dovuto rinunciare. Nel 2009
siamo partiti alle ore 23, ci siamo trovati in chiesa e abbiamo detto alcune preghiere, abbiamo scambiato
alcune impressioni con Don Mario e poi via per il percorso di 66 km. E’ venerdì sera tardi, la settimana è
finita, la gente adulta va a dormire dopo una settimana di lavoro e i giovani vanno a divertirsi. Noi invece
lì ad incominciare il nostro pellegrinaggio. Siamo passati davanti al bar di Martignano non pensando trop-
po dove eravamo diretti per non prendere paura, e dopo via….!
Civezzano, Fornace verso l’una di notte e poi li abbiamo caricato gli zaini sul furgone dei pompieri, e poi
avanti per Lona-Lases dove siamo arrivati nel “cuore della notte”, circa le tre a Lisignago, li abbiamo man-
giato qualcosa e bevuto un caffè, la strada era ancora lunga e si doveva ripartire subito, bisognava arriva-
re nella valle fino al torrente Avisio per poter poi risalire alle prime luci dell’alba verso il paese di Faver,
dove c’è una forte salita, lunga e intensa. La fatica si fa sentire e si comincia anche un po’ a preoccuparsi,
perché la strada è ancora lunga. Si sentono i primi dolori alle gambe, ma non bisogna “mollare”. Si ripar-
te, dopo aver riposato circa mezzora, con gli zaini in spalla perché alle dodici bisogna arrivare a Caoria per
il pranzo. Prima di arrivarci ci sono circa una ventina di km per cui bisogna tenere un buon passo continuo
su tutti i tipi di terreno, sentieri di montagna, strade forestali e asfalto, è prevista una sosta nella mattinata
nei pressi di una baita. C’è l’opportunità di riposare un attimo, di mangiare qualche cosa e di recitare qual-
che bella preghiera, visto che non abbiamo passato da tanto tempo la metà strada. Si riparte ormai con qual-
che esitazione, chi più chi meno, e si cerca di mantenere un passo redditizio per arrivare in tempo per il pran-
zo. Consumato il pranzo in maniera conviviale si riparte con un po’ di ansia, perché il viaggio è ancora
lungo, e le forze sono ormai “quelle che sono”. Si scende nella valle e si attraversa la provinciale a S. Luga-
no, e poi via tra boschi, prati, pascoli e masi, alle volte parlando e alle volte in silenzio, cercando di trova-
re quelle forze che in qualche momento sembrano scomparse, un po’ come nella vita “spirituale”.
In qualche momento sembra di non farcela e che l’obiettivo sia troppo alto, un po’ come il nostro fine nella
vita. Nella testa si hanno di continuo dei pensieri, ora positivi, ora negativi. Il viaggio è lungo e duro, è come
se dovessimo prendere la vita di una persona e la “ristringessimo” in un solo giorno, si devono e si posso-

no provare forti emozioni. Gli
ultimi dieci km. Sono fatti di
colline e di boschi e le forze
sono davvero finite e quando si
arriva nel piazzale dietro il
Santuario, ci si sente più tran-
quilli per se stessi e per gli
altri. Vorrei augurare a chi
può, di fare questo pellegri-
naggio, di partecipare con
entusiasmo assieme agli altri e
con quella presenza “misterio-
sa”, la sola capace di sostene-
re tutti e ognuno a trovare
quella preziosa “Pietra del-
l’Alba”!!!

Bertoldi Renzo
Martignano
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L’Associazione La Fornace delle Idee è nata l’anno
scorso, in modo informale e su iniziativa di un grup-
po di mamme, per proporre attività e promuovere
iniziative a favore delle famiglie, dei bambini e dei
ragazzi della nostra comunità.

Il successo di quanto abbiamo fatto fino ad ora, ci ha
sollecitate a formalizzare l’esistenza dell’Associazio-
ne presso gli enti preposti e a proseguire nelle
nostre attività.

Anche quest’anno quindi sarà proposta “l’Estate dei
bambini 2017”, un’iniziativa dedicata ai bambini di
Fornace e dintorni che frequentano le scuole mater-
ne fino alla terza elementare, per far loro sperimen-
tare e far conoscere la bellezza del bosco e dell’am-
biente naturale che ci circonda. I bambini avranno
l’occasione di vivere in compagnia, indimenticabili
momenti a contatto con la natura e verranno coin-
volti in giochi divertenti e creativi con gli elementi
naturali che il bosco e la natura ci regalano.
Quest’anno l’Estate dei bambini sarà realizzata con
il supporto e l’esperienza della Cooperativa Sociale
ADAM 099 che ci affiancherà con del personale pre-
parato e formato in possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti dalla normativa provinciale sui servizi di
conciliazione famiglia-lavoro. Pertanto, per questa
iniziativa, le famiglie potranno usufruire del suppor-
to economico dei Buoni di Servizio elargiti dalla Pro-
vincia autonoma di Trento attraverso il Fondo Socia-
le Europeo. Pensiamo che questo costituisca un
aiuto concreto ed importante per tutte le famiglie
che, durante l’estate, hanno la necessità di avere un
servizio di supporto all’accudimento dei bambini.
Per andare incontro sempre di più alle esigenze
delle famiglie e delle mamme, esigenze spesso dif-
ferenziate e non univoche, quest’anno sono anche
previste diverse tipologie di orario. 
L’Estate dei Bambini si svolgerà dal 17 luglio al 4
agosto 2017 al Pian del Gac presso la struttura
comunale degli Alpini.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a info.laforna-
cedelleidee@gmail.com oppure a info@adam099.it

A seguito del corso di Nordic Walking organizzato la
scorsa primavera, si è costituito a Fornace un grup-
po di Nordic Walking che si ritrova tutti i mercoledì
alle ore 20.00 al Pian del Gac per praticare assieme
questa divertente e salutare disciplina. Il Nordic Wal-
king è un modo facile, naturale e molto efficace per
migliorare la propria condizione fisica e tonificare la
muscolatura del corpo indipendentemente dall'età,
dal sesso o dalla preparazione fisica. Inoltre è diver-
tente, rilassante e poco costoso.

Chiunque fosse interessato ad avere informazioni o
ad aggiungersi al nostro gruppo “di camminatori”
può contattarci scrivendo a: info.lafornacedellei-
dee@gmail.com

In estate verrà posta nuovamente la baby dance,
che tanto successo tra i bambini ha riscosso l’anno
scorso. L’appuntamento è per il prossimo luglio al
parco: indispensabile portare tanta voglia di ballare
e stare assieme.

Si sono conclusi i corsi di fotografia digitale per adul-
ti e il corso di avvicinamento alla musica per bambi-
ni.

Le iniziative proposte sono sostenute dai contributi
dei soci e dagli introiti dei mercati realizzati dall’As-
sociazione in primavera ed autunno. Vogliamo
cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che,
con grande generosità, ci supportano sia attraverso
la quota associativa sia acquistando i nostri manu-
fatti durante i mercatini.  

L'associazione La Fornace delle Idee è aperta a
chiunque voglia condividere le proprie idee, attività o
proporre nuove  iniziative. Puoi contattarci scriven-
doci su: info.lafornacedelleidee@gmail.com. 

Siamo anche su facebook  

orDinanza DeL SinDaco
Il Sindaco ordina la limitazione di transito sul-
l’anello dei Fondi ogni martedì dalle 17.30 alle
19.30 nel periodo estivo autunnale, (1/7/2017
al 30/09/2017) istituendo un senso unico di cir-
colazione nel senso di marcia dei ciclisti in alle-
namento.
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A fronte della grande partecipazione all’evento proposto lo scorso settembre, i giovani del circolo Acli di For-
nace assieme ai pilastri “veci” dell’associazione, hanno pensato di riproporre anche quest’anno “FORNAS
EN PIAzA”. L’evento, lo scorso anno, non solo è riuscito ad essere una giornata di incontro fra fornasi, ricca
di giochi e musica, ma anche per gli organizzatori è stata un’occasione per collaborare e unirsi sempre di
più.
Visto il successo per i giochi
proposti ai bambini, si sono
già lanciate idee per organiz-
zarne di nuovi che possono
coinvolgere dai più piccoli ai
più grandi. Non mancheran-
no inoltre la musica, le
bevande e la possibilità di
mangiare per i più affamati! 
Riproponiamo la festa per la
metà di settembre così da
salutare l’estate e accogliere
l’autunno con entusiasmo e
allegria!

Fornas en piaza

Una giornata ecologica da successo:
Fornace ringrazia!
Sabato primo aprile si è tenuta l’annuale giornata eco-
logica. Quest’anno con la particolarità di esser stata
preceduta di due settimane da una “mini-giornata” di
pulizia volontaria presso l’area ex-Paoli, che dopo
tanto tempo e numerose vicissitudini giudiziarie è final-
mente ritornata in pieno possesso del Comune. Alla
giornata ecologica hanno partecipato più di 60 perso-
ne, con un’ampia presenza di giovani e ben 10 Vigili
del Fuoco, compreso il Comandante. Come al solito i
volontari sono stati raccolti in molteplici squadre che si
sono divise il territorio di Fornace e frazioni per le ope-
razioni di pulizia. Particolarmente interessata dalle

operazioni è stata la zona cave “Lotto 5”, ovvero l’area
ex-Cristofolini, che presto potrebbe essere oggetto di
un nuovo bando d’asta. All’evento è seguito un
momento conviviale preparato e offerto dai nostri alpi-
ni. Durante i brevi discorsi di ringraziamento ai volon-
tari sono stati ricordati i nomi degli alpini scomparsi nel
2016-17: Faustino, Italo e Tullio. Un ricordo speciale è
andato inoltre a Rodolfo, impossibilitato a presenziare
all’evento per motivi di salute. L’Amministrazione
Comunale e il Sindaco ringraziano sentitamente quan-
ti hanno voluto prender parte all’iniziativa. 
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Divertimento asSicUrato!!!
Progetto di educazione alla cittadinanza, di natura
interdisciplinare e con lo scopo di lasciare un segno,
un’eredità concreta alla scuola di Fornace, ai compa-
gni che la frequenteranno per ancora qualche anno,
ai futuri alunni, da parte dei ragazzi dell’attuale cl.V.

• Stesura del testo: lettera al nostro Sindaco

Spett.le Comune di Fornace Alla cortese attenzione
del Sindaco dott. Mauro Stenico

Oggetto: richiesta materiale per progetto didattico
con conseguente permesso di realizzazione opera
permanente

Egregio dott. Mauro Stenico,
chiediamo il permesso di realizzare alcuni giochi sulla
pavimentazione del cortile della nostra scuola: il tris,
la campana, la dama e una piccola città/pista per le
automobiline.
Per questo progetto avremmo bisogno di vernice
adatta a restare inalterata sul manto stradale nono-
stante le variazioni del tempo atmosferico, e per il
lavoro in se stesso, oltre alle indicazioni delle nostre
insegnanti, forse sarebbe meglio avere qualcuno
esperto, che sappia utilizzare questo tipo di vernice.
Sarebbe possibile affrontare la spesa per il comune di
Fornace?

In attesa di un riscontro in merito 
alla nostra proposta,

Le porgiamo cordiali saluti, 
gli alunni della classe V della 
Scuola Primaria di Fornace, 

rappresentati dall’insegnante
Ilaria Costantino Scirocco

Fornace, 1/12/16

• Uscita sul territorio, visita del Comune di Fornace,
ufficio anagrafe 

I ragazzi, come un gruppo di cittadini che sente
un’esigenza, si organizzano, lo fanno presente al pro-
prio Sindaco con una lettera formalmente depositata
presso gli uffici comunali preposti e ne attendono l’esi-
to.

Il calendario delle Associazioni prevede alcuni eventi programmati per l’estate.
16 giugno: Scuola Materna: presentazione dell’opuscolo “Piccole guide per grandi scoperte Palazzo

Salvadori e Castello Roccabruna”.
9 luglio: Capitello della Fornasa, festa e celebrazione annuale 15 e 16 luglio: Festa degli alpini a

Pian del Gac. 
Il giorno 15 la festa è organizzata dal Gruppo Giovani che affianca gli Alpini, il giorno 16 la consueta marcia

non competitiva “Tra i Cadini e le Canope” su  più percorsi
Nei due giorni un simposio di scultori organizzato dalla Pro Loco presenterà  alcuni lavori.
27 agosto: Organizzato dal Coro Vox Cordis concerto finale del corso Masterclass di canto barocco
3 settembre: Gita in montagna con il Gruppo Sportivo Alpini.  
9 settembre: Festa “Tutti in Piazza” organizzato dal Gruppo Giovani ACLI e ACLI.
17 settembre: Associazione Carabinieri di Civezzano e Fornace organizza a Civezzano il 50° della fon-

dazione dell’Associazione.

attività delle associazioni ed eventi estivi
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ecco La MaiL in riSPoSta:

Comune di Fornace, 
martedì 6 dicembre 2016, festa di S. Nicola

Gentile maestra Ilaria Costantino Scirocco, 
Carissimi alunni della classe Vª della Scuola Primaria di Fornace,
ho ricevuto ieri, con piacere, la Vostra lettera di richiesta di materiale
per il progetto didattico che esponete in dettaglio e con grande premu-
ra. Ieri sera ho presentato il Vostro documento alla Giunta Comunale,
la quale si è dichiarata d'accordo con me nel confermare che quanto
chiedete potrà essere realizzato senza problemi. Dovremo tuttavia
vederci di persona, un giorno, per verificare dove esattamente realizza-
re i giochi su pavimentazione: sui cubetti di porfido non è infatti possi-
bile farlo. Si dovranno inoltre discutere insieme i tempi di realizzazione:
devo infatti informarvi che i lavori di pittura su suolo pubblico potranno
ormai essere realizzati soltanto ad inizio primavera. Infine, non preoc-
cupatevi: quando arriverà il momento di dare inizio ai lavori, sarà pre-
sente un operaio comunale a supervisionare l'opera, in modo che tutto
riesca alla perfezione. Cosa ne dite?

Un carissimo saluto, 
Mauro Stenico 

• Progetto su carta in scala per la realizzazione dei giochi e successi-
va messa in opera dello stesso (geometria, arte,tecnologia)

• MAGGIO 2017: inizio dei lavori alla presenza del Sindaco dott. Mauro
Stenico, dell’Assessore alla pubblica istruzione Bruna Stenico e con la
supervisione e la collaborazione degli operai del Comune

Il sindaco riceve la lettera ed esa-
mina le richieste presso la sala
consiliare del Comune di Forna-
ce, alla presenza delle cariche
necessarie. La risposta definitiva
viene comunicata in seguito via
mail; in caso di esito positivo, in
primavera si darà inizio ai lavori !
! !
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Il 29 aprile 2017 le porte del Bois du Cazier a Marci-
nelle si sono aperte per accogliere il gruppo
“Poe.mus” che, in serata ha rappresentato davanti a
più di 250 persone “Marcinelle, 8 agosto 1956”, ridu-
zione del testo drammaturgico di Roberto Scarpa,
originario di Fornace, residente in Belgio, professo-
re di comunicazione e interculturalità, autore di tea-
tro e di trasmissioni radiofoniche.
Interessante, originale e profondamente umana
l'idea di Roberto di mettere in evidenza il punto di
vista delle donne che, fuori dai cancelli della minie-
ra, attendevano con il cuore pieno di speranza di
ricevere notizie sulla sorte dei propri cari.   Il lavoro,
ridotto e adeguato alla struttura del gruppo, ha con-
vinto l'Associazione Trentini nel Mondo, che ha
sostenuto l'iniziativa di effettuare una trasferta in
Belgio per rappresentarlo all'interno della miniera.
Accolti dalle famiglie di emigrati e ospitati nelle loro
case con grande calore e affetto, i componenti il
gruppo hanno vissuto momenti di autentico pathos

emozionale quando, prima della recita, hanno visita-
to l'interno della miniera, guidati da Urbano, un
minatore sopravvissuto alla tragedia perché quel
terribile 8 agosto era in licenza matrimoniale in Ita-
lia. Si sono poi esibiti davanti ad un pubblico visibil-
mente commosso che, prima della recita, ha
apprezzato gli interventi ed i saluti delle autorità, dei
rappresentanti dei Trentini nel Mondo e di Lino Roc-
cabruna che a nome del Sindaco di Fornace e di
tutta la Comunità ha consegnato a Roberto alcuni
libri relativi alla storia di Fornace. Il medesimo
omaggio è stato fatto il giorno seguente a Liegi,
dove molte persone di Fornace emigrarono per
lavorare nelle miniere. Infatti il presidente del Circo-
lo Trentino è Claudio Colombini insieme alla sorella
Annamaria, figli di Tullio (famiglia dei Menegaldi di
Santo Stefano) emigrato nel 1946 con il famoso
contratto “uomini verso carbone”, voluto dai rispetti-
vi governi (accordo giugno ’46). Il contratto prevede-
va l’invio di 50 mila uomini tra i 18 ed i 35 anni per
almeno 5 anni di lavoro in condizioni al limite della
sopravvivenza. Chi non resisteva o si ammalava
veniva immediatamente rispedito in Italia con divie-
to di rientro in Belgio. 
Accompagnati dai Colombini il gruppo è sceso in
una di queste miniere per vedere le condizioni lavo-
rative. Gli operai erano costretti a scavare il carbone
in posizione orizzontale strisciando all’interno delle
vene con spessore di 40-50 cm.
La visita si è conclusa con spettacolo e canzoni in
dialetto trentino davanti ad un tavolo imbandito. Tra-
sferta indimenticabile in mezzo a persone “affamate”
di trentino e di “bona aria de Fornas”.

Sulle orme dei minatori in Belgio

Claudio ed Annamaria Colombini

Festival corale “aUDivi voceM”
Per il borgo di Fornace, l’autunno 2016 si è aperto
con una importante manifestazione artistico-cultura-
le: il festival corale “Audivi Vocem”, organizzato e
coordinata dall’associazione di formazione musicale
“Vox Cordis” di Fornace. L'obiettivo del festival è
stato da un lato avvicinare il pubblico all'ascolto
della musica corale, dall'altro la promozione del ter-
ritorio di Fornace e della vallata di Pinè attraverso i
meravigliosi luoghi in cui i cori si sono esibiti. Ogni
serata ha costituito una lezione-concerto che ha
proposto la singolare mistura tra due arti: la musica
e l'architettura. La prestigiosa manifestazione si è
articolata in 3 serate:
sabato 1 ottobre il coro “Cantoria Sine Nomine” ha
messo in risalto la bellezza di palazzo Salvadori pro-
ponendo un repertorio che dalla musica rinascimen-
tale è spaziato fino  della chanson francese del

novecento;
sabato 9 ottobre il coro “Kairos Vox” di Castelfranco
Veneto ha concluso il ciclo di concerti nella chiesa di
Santo Stefano proponendo un repertorio di musica
barocca.
domenica 23 ottobre il coro “Vox Cordis” di Fornace
ha proposto il connubio del canto gregoriano  e della
musica rinascimentale alla lettura della divina com-
media nella meravigliosa cornice della chiesa di San
Mauro di Pinè;

Nel periodo primaverile il “Vox Cordis” festeggierà i
primi cinque anni di attività corale organizzando
concerti ed eventi artistico-musicali di musica baroc-
ca e romantica.

MaUro criSteLLi
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Sentirsi sempre giovani anche 
grazie a 60 anni di storia
L’estate ha visto i festeggiamenti per i 60 anni di sto-
ria della Società US Civezzano Sport ricordati con
una festa nella quale, nonostante la pioggia, il calo-
re di nuovi e vecchi tesserati, tifosi e appassionati
hanno reso la giornata unica. E da lì siamo ripartiti
con un forte e indispensabile slancio, aiutati con
vigore anche dalle numerose persone del comune di
Fornace che ormai da 3 anni si prodigano attiva-
mente per tutti i nostri tesserati.
La stagione che sta per concludersi ha portato con
sé nuove sfide che la nostra Società ha affrontato
con passione e determinazione. Da settembre 2016,
infatti, oltre alla gestione del campo sportivo di
Civezzano, ci siamo occupati anche di quella del
campo di Fornace e della gestione delle prenotazio-
ni dell’adiacente cittadella dello sport. L’impegno,
economico e non, è tuttora notevole  e il volontaria-
to si è confermato il volano di questo piccolo suc-
cesso. Le amministrazioni di Civezzano e Fornace
sono riuscite in questa maniera ad abbattere i costi
di gestione, e ancora una volta lo sport e i giovani
appassionati sembrano essere riusciti laddove poli-
tica e cittadinanza non hanno provato a vincere.
Le novità però non si sono fermate qui. Dal punto di
vista sanitario e di prevenzione, oltre alla formazio-
ne di alcuni dirigenti e accompagnatori all’uso del-
l’ormai obbligatorio defibrillatore, abbiamo avviato
una collaborazione con il fisiatra Patrik Boccolari di
Bolzano. Grazie ai suoi consigli è stato così possibi-
le redigere una scheda dello stato di salute dei
nostri atleti, giovani e meno giovani, che ci ha per-
messo di prevenire possibili infortuni derivanti da
comportamenti posturali errati.
Novanta sono i ragazzi che popolano allegramente
le squadre giovanili: primi calci, pulcini, esordienti,
giovanissimi e allievi. A seguire questo folto gruppo
sono un altrettanto numeroso e affiatato team: Ema-

nuela Ferrari, Daniela Stolf, Michelle Macinati, Matil-
de Caresia, Andrea Roccabruna, Boris Valaderio,
Stefano Girardi, Nicola Giovannini, Calogero Ingo-
glia, Alfredo Stolf, Diego Scarpa, Michele Paoli,
Gabrielle Macinati, Mauro zadra e Stefano Stenico.
Giocatori e dirigenti che hanno dato il via alla stagio-
ne con il consueto camp estivo di agosto nel quale
sono stati ben 50 i ragazzi coinvolti. Nel periodo
pasquale alcune squadre del settore giovanile
hanno partecipato al torneo internazionale "Sassi",
esperienza sicuramente positiva per i nostri giovani,
che hanno potuto confrontarsi con pari età di socie-
tà professionistiche.
Oltre alla truppa dei giovani biancocelesti anche le
squadre maggiori, prima squadra e amatori, hanno
trascorso un’intera stagione agonista all’insegna
dell’entusiasmo. La prima squadra, foltissima visto
anche l’inserimento di molti juniores, è stata que-
st’anno affidata a Patrik Sanzo, assistito da Arman-
do Giacomozzi, Daniele Agostini, Mattia Beber,
Tommaso Casagrande, Massimo Dorigoni, Luigi
Anderle e Massimo Mosaner. Per gli amatori, inve-
ce, la guida è stata affidata, come di consueto, alle
abili mani di Costantino Simonelli.
Per ultimo nel mese di novembre abbiamo avuto le
elezioni del direttivo con la riconferma delle cariche
a: presidente Mosaner Massimo, vice Macinati
Gabrielle, segretaria Cristelli Milena. e i consiglieri
Anderle Luigi, Dorigoni Massimo , Ferrari Emma-
nuela , Scarpa Diego , Stolf Daniela , zadra. Mauro,
zeni Tullio; la novità è Sanzo Patrik, subentrato nel
direttivo a Casagrande Tommaso, che non si è potu-
to riproporre e al quale va un ringraziamento parti-
colare per quanto fatto per la crescita della nostra
società. Ringraziamo inoltre tutte le persone che ci
sostengono, gli sponsor, in particolare la Cassa
Rurale Alta Valsugana e Facchini Verdi, la Comuni-

tà Alta Valsugana - Ber-
sntol e le amministrazio-
ni comunali di Civezza-
no e Fornace.

Infine ricordiamo
che le porte sono
sempre aperte a
chiunque volesse
prestare il proprio
tempo per rendere
sempre più appas-
sionante e diverten-
te lo stare assieme
dei ragazzi pratican-
do sport.
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Cari compaesani e
ospiti da fuori Fornace,
presentare oggi questo
ricordo in onore di Italo
senza commuoversi
può riuscire soltanto in
ragione di un atto di
fede nella vita oltre la
morte, fede che Italo
stesso nutriva. Da Sin-
daco sarebbe impossi-
bile non tributare un
omaggio ad una figura
che sempre amò la pro-
pria comunità e che
mai retrocesse dinnan-
zi alla fatica e ai sacrifi-
ci richiesti dal lavoro.
Sia sufficiente un breve
sguardo alla vita di
Italo. Terminate le
scuole, egli apprese il
mestiere di posatore e,
come altri compaesani,
lavorò in varie parti
d’Italia. Dopo alcuni
anni in fabbrica fondò
un’azienda di posa e
arredo urbano, rivestì
numerose piazze del
Trentino - e non solo! - con quella ricchezza natura-
le del nostro paese che è il porfido. Eppure, al di là
dell’attività professionale desideriamo oggi ricordare
Italo per l’enorme impegno profuso nel mondo asso-
ciativo e del volontariato a favore di Fornace. Italo fu
membro degli Alpini: tutti sanno come abbia sempre
preso parte al lavoro da svolgere nell’àmbito delle
varie feste della nostra comunità. Italo ebbe inoltre
un ruolo di prim’ordine nell’edificazione del rapporto
di gemellaggio fra gli Alpini di Fornace e gli Alpini di
Povolaro. Fra pochi giorni, i due gruppi si incontre-
ranno ufficialmente, come ogni anno, ma il cuore di
tutti sarà toccato dalla memoria di Italo. Italo fu inol-
tre attivo presso le ACLI di Fornace. Come poter
dimenticare poi la sua appartenenza ai Vigili del
Fuoco sin dagli anni Sessanta? Nelle vesti di pom-
piere, egli svolse peraltro anche il ruolo di cassiere
per lungo tempo e in un momento di scarsità di
risorse. Non basta: Italo fu per un decennio anche
consigliere comunale, periodo nel quale contribuì
fortemente a ristabilire i contatti con la comunità
brasiliana di Rodejo, ove a fine Ottocento giunsero
fra gli altri anche i fornasi emigrati in Brasile e dove

tuttora vivono molti
Stolf. Venuti a sapere
della scomparsa di
Italo, alcuni rappresen-
tanti della comunità bra-
siliana hanno subito
fatto pervenire il loro
messaggio di cordoglio,
che porto alla famiglia.
Ancora: Italo si diede
sempre da fare anche
per la sistemazione di
strutture e opere del
nostro paese, come
chiese, oratorio, asilo,
baita degli Alpini. Non di
rado eseguì lavori per la
comunità a spese pro-
prie. Desidero termina-
re con due brevi aned-
doti. Il primo riguarda
l’ultima volta che mi
recai da Italo, ovvero lo
scorso periodo natali-
zio. Nell’occasione tro-
vai un uomo certamente
segnato dalla malattia,
ma cristianamente ras-
segnato e che mai
diede segno di vittimi-

smo, limitandosi invece a dire: “Cossì l’è!”. Il secon-
do mi è stato raccontato ieri dalla moglie Linda e
dimostra l’amore di Italo per la comunità: è più volte
accaduto, negli anni, che Italo e Linda dovessero
uscire di casa per svolgere commissioni varie. Tut-
tavia, ogni volta che Italo veniva a sapere che a For-
nace c’era da fare qualcosa, rinunciava ad ogni
impegno personale e subito si dirigeva verso quello
comunitario, liquidando il suo con un semplice:
“Faren la prosima volta!”. Cari compaesani, l’ormai
scorso 2016 è stato caratterizzato da lutti importan-
ti per Fornace: fra tutti, ci hanno lasciato anche Fau-
stino Scarpa e Tullio Caresia: alpini, pompieri, lavo-
ratori e amanti del paese. Faustino, Italo e Tullio: tre
Uomini come non più, si riuniscono oggi in Paradi-
so: amici nella vita, amici oltre la vita. Possa il loro
esempio brillare per noi tutti come gli astri della volta
celeste in una notte serena e possano la nostra
mente e il nostro cuore essere sempre grati alla
Provvidenza per averceli concessi. 

il Sindaco,
Mauro Stenico 

ricordando italo Stolf 
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Anche nel mese di maggio di quest’anno siamo giunti
al nostro consueto e atteso appuntamento con la festa
di Maria SS., che onoriamo in questo luogo, dedicato
alla Madonna delle Grazie. Madonna delle Grazie per-
ché Maria è Madre di Gesù, Madre dunque della Gra-
zia in senso assoluto, ma anche Madre che intercede
per noi presso Dio, come il magnifico racconto delle
nozze di Cana ci insegna. E a questa eccezionale figu-
ra il compianto p. Luigi Pisetta volle dedicare l’oasi
mariana. Ebbene, non possiamo non ricorrere a Maria
in questo momento storico, così buio; un momento
che dal punto di vista sociale è purtroppo di desolante
decadimento, il tutto all’insegna del motto “libertà”; un
momento in cui chi dovrebbe tutelare la famiglia, il
popolo, la vita, sembra optare per leggi che prendono
la direzione contraria ad esse. La famiglia naturale
viene sminuita e i mezzi di sostentamento ad essa
necessari le vengono tolti. Quanto alla vita, ci si è
dimenticati di come essa sia un dono prezioso, un
dono da rispettare sino in fondo,
anche nei momenti di sofferenza,
che sono purtroppo inevitabili.
Oggi abbiamo però perso la virtù
della pazienza nel sacrificio: desi-
deriamo bruciare le tappe, special-
mente nel contesto della sessuali-
tà, che ragazzi e ragazze cono-
scono ormai fin da giovanissimi
attraverso televisione, cinema,
giornali, cartelloni pubblicitari o
cosiddetti “corsi educativi” vari.
Non vi meravigli, cari compaesani
e cari ospiti, che sia un Sindaco a
pronunciare parole di questo tipo:
prima di essere Sindaco, sono un
cristiano cattolico che non crede
nei cosiddetti “progressi” dello
Stato laico. La storia dimostra

come una società non possa reggersi senza una reli-
gione e come la vita pubblica declini verso l’autodistru-
zione in assenza di una morale che proponga forti
valori di riferimento.      
L’oasi mariana compiuta fu il frutto del lavoro di p.
Luigi e di numerosi volontari che a suo tempo collabo-
rarono intensamente per la sua edificazione. Ancora
oggi, sono volontari a portare avanti con impegno,
serietà e dedizione l’opera di manutenzione dell’oasi.
Ecco quindi una testimonianza materiale di sacrificio
che ricorda quei tempi gloriosi nei quali il popolo stes-
so donava in tutta gratuità le proprie energie per
costruire chiese e monumenti. L’anno scorso cele-
brammo la figura di p. Luigi con un discorso dedicato
alla sua biografia e al contenuto di alcune lettere da
egli inviate alle amministrazioni comunali di Fornace
degli anni Ottanta e Novanta. Oggi desidero informare
gli ospiti da fuori Fornace – nonché i compaesani che
ancora non lo sapessero – di come in segno di ricono-

scenza il Consiglio Comunale del
27 febbraio 2017 abbia deciso di
dedicare il parco giochi situato in
Via del Borgolet – che sarà presto
oggetto di rinnovamento – alla
memoria dei “Fratelli padri Pisetta”:
Giovanni (1921-2011), Luigi (1922-
2010) e Arcangelo (1926-1998). A
voi cari ospiti, a voi compaesani e
a voi rappresentanti di ogni asso-
ciazione e corpo di volontari vanno
i più sentiti ringraziamenti per
quanto ognuno compie per la pro-
pria comunità, seguendo l’esempio
di p. Luigi, che oggi portiamo nel
cuore.

il Sindaco,
Mauro Stenico 

Giornata della Madonna delle Grazie

Per aiutare le persone in difficoltà occupazionale,
l'Agenzia del Lavoro favorisce l’instaurazione di rap-
porti di lavoro a tempo determinato attraverso la
concessione di contributi economici a Comuni, Con-
sorzi tra Comuni, Comunità di Valle e A.P.S.P. per
attivare e gestire lavori socialmente utili. Tale pro-
getto viene denominato “Intervento 19 di Accompa-
gnamento alla occupabilità attraverso lavori social-
mente utili”.
I destinatari devono appartenere ad una delle
seguenti categorie:
• disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni;
• disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
• disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occu-

pazionale segnalati dai servizi sociali sanitari.
I lavoratori iscritti in apposite liste vengono indivi-
duati dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di

servizi alla persona che promuovono i progetti di
pubblica utilità.   I rapporti di lavoro sono a termine
e sono disciplinati dall’apposito contratto collettivo
provinciale di lavoro. 

Le persone coinvolte quest’anno in tale progetto nel
Comune di Fornace sono nove (una persona a
tempo pieno e otto part-time) che svolgeranno il loro
operato dal 26 aprile fino al 26 dicembre, occupan-
dosi dell’abbellimento urbano e rurale, ivi compresa
la relativa manutenzione sul territorio comunale. La
cooperativa sociale “Aurora” seguirà il progetto per il
secondo anno consecutivo, in convenzione con i
comuni di Civezzano e Fornace. 

ass. Marco antonelli
Parchi, foreste,  agricoltura e ambiente

intervento azione 19 - anno 2017
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“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”.
Questa citazione è stata, per noi, il filo conduttore
del progetto delle letture animate, svolte al Punto di
Lettura di Fornace. Consapevoli del fatto che la cul-
tura del libro stia oggigiorno perdendo d’importanza,
e mosse da un nostro interesse personale, a marzo
ci siamo buttate in questa avventura. Lo scopo è
stato quello di coinvolgere i bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria. La lettura ad
alta voce è stata la base di tutti gli incontri, ma
abbiamo sperimentato un avvicinamento al libro
attraverso varie arti: quella del Kamishibai, ossia il
teatrino giapponese, le Ombre Cinesi e la messa in
scena teatrale dei testi letti al nostro pubblico spe-
ciale. La musica e anche qualche suono ad effetto
hanno reso l’insieme ancora più magico agli occhi
dei bambini. Non ci siamo soffermate alla sola lettu-
ra, ma abbiamo cercato di trasformare piccoli e
grandi in veri protagonisti, attraverso i laboratori
creativi. Le attività proposte miravano, quindi, ad
approfondire alcuni aspetti incontrati, ma soprattutto
a creare e sviluppare idee, pensieri e immagini indi-

viduali. Durante questa esperienza, iniziata in modo
sperimentale, il rapporto instaurato tra noi ed i bam-
bini non è stato unidirezionale, abbiamo cercato di

dare tanto, ma siamo sicure di aver rice-
vuto molto di più.
Divertendoci, abbiamo provato a far
divertire; gli sguardi, lo stupore, i sorrisi e
l’entusiasmo ne sono stati la conferma.

Grazie! 
clarissa, elisa e Giuliana.

Progetto letture animate: i libri sono ali

26
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Discorso in onore della S. Pasqua
Cari compaesani, 
il tempo corre assai veloce, forse troppo. Sembra
ieri quando assieme salutavamo l’avvento del Nata-
le, ed eccoci oggi qui, in occasione della Pasqua, la
festa cristiana per eccellenza. Pasqua è una festa di
liberazione, anzi: di vera liberazione, perché è la vit-
toria della vita sulla morte. Così, tutti possiamo
augurarci che il popolo cristiano nel suo complesso
possa oggi riappropriarsi della vera libertà e opporsi
alle soffocanti, fasulle ideologie e politiche che tanto
hanno sconvolto, negli ultimi tempi come non mai, i
gloriosi valori della nostra civiltà e tradizione cristia-
na. Questo a cominciare dalla famiglia, ma senza
tralasciare, naturalmente, il valore della vita umana,
il diritto di ogni essere umano a nascere, il diritto a
vivere dignitosamente. Inutile nasconderlo: la politi-
ca non è oggi laica, ma marcatamente atea e
dimentica dei valori cristiani. E tutto questo in un
mondo che ormai non ci trasmette più speranza, ma
solo confusione; un mondo ove nulla pare tanto da
perseguitare quanto il Cristianesimo; un mondo nel
quale un’economia manipolata e spietatamente
anti-umana, forse persino diabolica, schiavizza la
maggior parte della popolazione a fronte di pochi
“eletti”. Vorrei allora rivolgermi ai giovani qui presen-
ti, ovvero alle persone che più di tutte sono esposte
ai pericolosi, nefasti influssi della cultura materialisti-
ca, del lassismo e dell’indifferentismo. Ad essi dico
di non lasciarsi fuorviare nella mente e nel cuore;
dico di lottare per un mondo davvero migliore, un
mondo realmente comunitario in senso cristiano.
Siate voi i nuovi germogli della società e dello spa-
zio pubblico. Interessatevi, prendete a cuore le sorti
dei vostri coetanei. Se saprete dare l’esempio e col-

tivare i veri valori morali e sociali, l’esito non potrà
che essere uno: il passaggio dall’attuale ombra della
notte alle radiose luci di un sereno – sebbene non
perfetto – mattino. Sovvengono in tal senso le paro-
le citate da Pio XII, in occasione della festa di
Pasqua del 1957:

«Considerate [...] che cosa avviene in una notte di
tempesta. Sembra che la natura sia sconvolta e
giunta alla sua ultima ora, senza speranza. Il vian-
dante smarrito non ha neppure la debole luce delle
lontane stelle per raccogliere fiducia e direzione; le
piante, i fiori, tutto il palpitare della vita è sommerso
nell’ombra, ombra quasi di morte. Come sarà possi-
bile ridestare il canto e il profumo? Pare che ogni
sforzo sia inutile: gli esseri non si riconoscono nella
oscurità, la via non si ritrova, le parole si perdono
nell’infuriare della procella. Eppure tutti gli elementi
vi sono; nelle zolle stesse della terra è un fremito di
attesa; i semi gemono nella sofferenza; gli uccelli
dell’aria hanno ferme le ali, desiderose di librarsi nel
libero volo: ma nulla si può muovere. Ecco però che
verso l’oriente un tenue chiarore appare; il fragore
del tuono si calma, il vento dilata le nubi e appaiono
ridenti le stelle: è l’aurora. Il pellegrino si arresta; un
sorriso compare sullo stanco volto, mentre l’occhio
ardente si illumina di speranza. Il cielo si imporpora,
si succedono con rapido ritmo i colori che via via si
sbiancano; un ultimo fremito, un guizzo, un bagliore:
è il sole. Si scuote la terra, si desta la vita, si leva un
canto».

il Sindaco,
Mauro Stenico    
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appuntamenti culturali vari svoltisi a 
Fornace nel corso dell’inverno e della 
primavera del 2017. Breve sommario
Anche in questo numero del notiziario forniamo un
breve sommario degli eventi culturali svoltisi a For-
nace nel corso dell’inverno-primavera del 2017. Il 6
gennaio, in occasione della S. Epifania, il coro “Vox
cordis” diretto da Mauro Cristelli e “Abete rosso” di
Bedollo hanno offerto un concerto di canto sacro,
profano e alpino presso la chiesa parrocchiale di S.
Martino. Il 10 febbraio, il Prof. Silvano Borruso, del
quale pubblichiamo un articolo nella sezione filosofi-
co-scientifica di Fornace notizie, ha tenuto una con-
ferenza su Sei confusioni dell’uomo moderno. La
lectio è visionabile presso il canale YouTube della
Scuola di Filosofia di Fornace digitando “Circolo filo-
sofico di Fornace”. Il 14 febbraio si è svolta la con-
sueta festa annuale congiunta degli Alpini di Forna-
ce e Povolaro. Fra i principali artefici del gemellaggio
fra i due gruppi alpini fu il compianto Italo Stolf, al
quale il ricordo, commosso e grato, è volato nel
corso dei festeggiamenti. Il 18 febbraio si è tenuta
l’assemblea annuale dell’AVIS comunale. Il 26 feb-
braio si è poi svolta la tradizionale festa di carnevale
in piazza. Il 30 marzo il Prof. Marco V. Ginatta (Tori-
no) ha presentato un contributo dedicato agli aspet-
ti, al significato e all’esame dei test scientifici condot-
ti sulla S. Sindone. Anche in questo caso il contenu-
to è visionabile presso il canale della Scuola di Filo-
sofia. Marzo e aprile sono stati i mesi durante i quali
Giuliana, Elisa e Clarissa hanno intrattenuto bambini
e ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria con simpaticissime letture animate, creando
un’atmosfera di incanto che ha attratto bambini (e
adulti!) presenti. Da marzo, su iniziativa del Sindaco,

è attiva una mostra
gratuita permanente
dedicata alla fami-
glia Roccabruna e al
suo castello. La
mostra è situata al
primo piano di
Castel Roccabruna
e consta dei cimeli
ritrovati a Fornace
durante gli scavi
archeologici dei
primi anni Novanta e di poster che spiegano la storia
del ramo nobiliare dei Roccabruna di Fornace. Il 10
maggio il dott. Davide Consonni ha tenuto una con-
ferenza su Massoneria e Rivoluzione francese. A
questa serata ne seguirà un’altra il primo giugno,
stavolta sul tema Massoneria e Risorgimento italia-
no, a cura della dott.ssa Elena Bianchini Braglia. Il 9
giugno, infine, sarà la volta di una serata sulla natu-
ra della moneta a cura del Dott. Elia Menta , serata
intitolata “L’incantesimo della moneta. Cause e solu-
zioni di una crisi annunciata.” Il 27 maggio le porte di
Castel Roccabruna si sono aperte ad un gruppo di
visitatori in occasione dell’evento culturale, patroci-
nato dal Comune di Trento, “Municipi aperti”. Il Sin-
daco ha condotto i presenti attraverso il loggiato del
castello e al primo piano, narrando loro alcuni fra i
principali aspetti della storia di Fornace e della fami-
glia Roccabruna. La visita al castello è stata seguita
da un breve rinfresco presso i giardini di Palazzo
Salvadori.   
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Partecipazione all’iniziativa “Municipi aperti”
Quest’anno, per la prima volta, Fornace
ha preso parte alla bellissima iniziativa
“Municipi aperti”, promossa dal Comune
di Trento e dalla P.A.T. La partecipazione
all’iniziativa è coincisa fra l’altro con il
venticinquesimo anniversario dello spo-
stamento della sede municipale da Palaz-
zo Salvadori a Castel Roccabruna, avve-
nuto nel maggio del 1992. Il mattino di
sabato 27 maggio, 80 persone si sono
ritrovate nella piazza di Fornace per assi-
stere alla visita guidata tenuta dal Sinda-
co Mauro Stenico, che ha esposto ai pre-
senti la storia del paese, del castello e
della famiglia dei Roccabruna. Presente
anche il linguista dott. Paolo Boschi, auto-
re di una nuova ipotesi sull’origine del
nome della nobile famiglia. Particolar-
mente gradita è stata la presenza degli
ex-Sindaci di Fornace: Livio Stenico
(1974-1980), Albino Scarpa (1982-1985)
e Marco Stenico (1985-2005). L’attuale
Sindaco ha pubblicamente ricordato i loro
sforzi e meriti per la restaurazione di ciò
che oggi rimane dell’antico edificio. 

La nostra filodrammatica in Brasile
Ad agosto la filodrammatica sarà in Brasile per racconta-
re un pezzo di storia trentina (e fornasa). ll comitato di
redazione desidera quindi augurare un buon viaggio e
spera che le pagine del prossimo Fornace Notizie possa-
no dare spazio al racconto della loro felice esperienza.
Dopo tanto vagare nel mondo l'Amministrazione si ado-
pererà per restituirle il nuovo teatro al più presto. Anche
quella sarà un'emozione!

avviSo
Per valorizzare e ricostruire la storia della nostra comunità, il Sindaco è alla ricerca si fotografie, docu-
menti e testimonianze della popolazione risalenti a Fornace in epoca fascista, nonché di castel
roccabruna fino agli anni Settanta. Il materiale, che fungerà da base per una futura pubblicazione,
verrà debitamente custodito e restituito al termine della consultazione.
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Augusto, Peter, Livio, Klaus e Argante stavano dor-
mendo beatamente nei loro piccoli letti, composti da
un cumulo di paglia ricoperto da una pelle d'asino.
La luce mattutina si faceva strada lentamente nella
stanza, illuminando gradualmente i volti di tre dei
piccoli uomini. Augusto starnutì, scrollando il capo e
tornando a dormire. Una grossa mosca faceva scalo
da un letto all'altro, per poi fermarsi in ultima istanza
sulla mano di Klaus. "Scheisse!" esclamò Klaus, che
dopo essersi alzato butterellò i suoi compagni di
letto per incitarli ad alzarsi per andare al lavoro.
Erano le cinque e trenta mattutine. Il trombettiere
dall'alto delle mura del castello Roccabruna suonò
la tromba per cinque minuti, in segno dell'inizio della
giornata lavorativa. Katerina versava del latte dal
botticello in rame nelle tozzole, mentre i suoi "uomi-
ni" si mettevano a sedere al tavolo rettangolare in
legno dal grosso spessore. Un grosso pezzo di pane
a forma di tartaruga stava in mezzo al tavolo. Le
mani dei cinque piccoli uomini erano nerastre e cre-
pate, e le loro facce pure color carbone. I capelli
erano semi nascosti da un cappuccio di colore bian-
co, e i vestiti lievemente usurati e sporchi che indos-
savano consistevano in una camicia a manica lunga
color grigio chiaro, un corpetto chiuso da una fitta
bottoniera dello stesso colore, pantaloni corti, rigon-

fi a strisce colorate, calzoni di maglia aderenti verde
scuro, scarpe larghe e il grembiule da lavoro in
cuoio indossato alla rovescia che pendeva dalle loro
schiene. Finita la breve colazione, salirono sul carro
trainato da buoi in quattro, lasciando Klaus alla
guida. Si avviarono dal Cortiveder su per la salita di
Spiaz. Passando salutarono Omar, che uscito dalla
fornace tutto caloroso e con in mano un badile spie-
gò ai cinque uomini che dal paese di Albiano stava-
no arrivando delle nuvole, e forse si sarebbe messo
a piovere. "Noi siamo al coperto!", rispose Livio,
"Speriamo di non trovare brutto tempo al ritorno!".
Omar era un po' sfiancato, dato che stava usando
dalle prime luci dell'alba un grosso mantice con tutte
le sue forze, per aumentare la temperatura di fusio-
ne dell'argento nel forno. Klaus salutò Omar con
una pacca sulla spalla e proseguendo il cammino
arrivarono su fin sul Monte Piano, dove una distesa
di cadini e pochissimi alberi li aspettava. Molti picco-
li uomini erano già lì, indaffarati a svuotare un centi-
naio di secchi in legno di materiale proveniente dalle
canope, lasciati lì la sera prima causa il maltempo,
e stavano caricando il tutto sui carri prima di iniziare
a lavorare all'interno. I cinque scesero nelle canope
con delle lampade a carburo, come topi nelle loro
tane. Presero da una cassa portata dall'ultimo uomo

Gli gnomi, le canope e il medaglione d’oro
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punta e mazzetta, legati l'un l'altro da uno spago per
non perderle, e incominciarono ognuno in un ango-
lo diverso ad intaccare la parete rocciosa. "Tic! Tac!
Toc! Tic! Tac! Toc!". La parete era umida, e i minato-
ri, semi inginocchiati, scagliavano con maestria i
colpi. Klaus e Argante andarono nel pozzo inferiore,
scendendo lungo la scala. Con molta forza scaglia-
vano colpi di piccone contro la parete rocciosa. Non
di rado usavano cunei in legno bagnati con acqua
per frantumare in profondità la roccia. O in alternati-
va scaldavano la roccia accendendo un fuoco e una
volta rovente la bagnavano immediatamente per
renderla più friabile. "Ehi, Augusto, il secchio è pieno
colmo! Augusto!!", gridò Klaus ad Augusto, che si
trovava nel pozzo superiore. "Vengo subito! Eccomi!
Lo tiro su! Scusami, non ti
avevo sentito!". Dal pozzo
inferiore mandavano su con
un argano manuale il materia-
le estratto alla galleria supe-
riore. Bambini ,vecchi e donne
provenienti dal paese, giunti di
lì a poco sul Montepiano,
entrati in galleria iniziavano a
trasportare all'esterno il mate-
riale scavato tramite i cadini,
buchi in alto seminati qua e là
che portavano all'esterno,
Essi avevano la funzione di
aerazione per i minatori e fuo-
riuscita della roccia abbattuta.
Il materiale caricato in secchi
in legno tramite un argano
manuale veniva perciò portato
al di fuori delle canope tramite
i cadini ed era diviso fra mate-
riale buono destinato alle for-
naci e materiale di scarto, che
veniva lasciato appena fuori
del cadino innalzando negli anni il livello del bosco.
A metà mattina arrivò dal paese anche Giacomo, il
nipote di nove anni di Augusto, che portò del cibo e
da bere nella canopa per un breve ristoro. "Come
stai Giacomo bello? Cosa sta facendo la nonna
Clara giù al paese?" chiese Augusto. Giacomo
rispose "La nonna Clara è arrabbiata con la mucca
Matilde, perchè non si lascia mungere e non capisce
perchè è così nervosa!". "Forse sentirà il cambio del
tempo anche lei!", rispose Augusto. Dopo la visita di
Giacomo i lavori proseguirono. Il martellare dei
minatori entrava fisso nelle loro teste, tanto che la
notte quando dormivano ancora sentivano il battere
della punta nella roccia. Erano quasi a livello del
bosco, martellando in alto, quando trovarono nel ter-
reno una piccola cassa in legno. "Mein Gott! Che
sarà mai?" esclamò Peter. Pian piano circoscrissero
la cassa dal terreno, portandola a terra. Aveva uno
stemma con una torre e un doppio ramo di vischio

incurvato. Con un piede di porco aprirono la cassa,
e avvolto in un panno verde tenuto chiuso da lacci
dorati in mezzo a fieno deteriorato, estrassero un
medaglione d'oro con uno smeraldo rosso al centro,
sui quali bordi erano incastonati diversi diamanti.
Klaus era esterrefatto, non aveva mai visto niente di
così luccicante. Alle fine del primo turno lavorativo,
rientrarono verso il paese, trasportando la piccola
cassa nascosta sul carro da una coperta. Dopo aver
scaricato il materiale estratto durante la mattinata
alla fornace da Omar per la cottura, si diressero con
il carro verso casa, incrociando i carri dei minatori
del secondo turno che si dirigevano verso Monte
Piano. Arrivati a casa, fecero vedere il medaglione a
Katerina, mettendoglielo al collo e cantandogli una

canzone "Katerina, tu sarai la
regina! E noi saremo i tuoi
re!". Arrivò dall'altra stanza il
nonno Costante, che esaminò
la cassa e il medaglione.
"Questa cassa è dei signori
Roccabruna! Ma siete ammat-
titi? Noi gente plebea che
teniamo queste cose in casa!
Rischiamo di venire scomuni-
cati! Portatela immediatamen-
te al castello!". Klaus che era
un zuccone non voleva. E
cosa avevano in cambio?
Nulla. Pensarono ai giorni a
venire cosa potevano chiede-
re ai Roccabruna in cambio
del medaglione. Carne di
maiale o carne di vitello?
Vestiti di prima qualità? La
nipotina di Klaus, che aveva
dieci anni, rispose: "Io voglio
diventare una signorotta!".
Decisero infine di mettersi

nelle mani dei signori Roccabruna, consegnando il
medaglione e chiedendo in cambio un aiuto secon-
do come i signori desideravano. Klaus arrivò al por-
tone del castello con il medaglione. Spiegò tutto alla
sentinella. Arrivarono delle guardie che scortarono
Klaus fino davanti all'illustrissimo signor Roccabru-
na. Il signor Roccabruna esaminò il medaglione, e
secondo le sue tradizioni di famiglia tale oggetto
prezioso fu rubato a sua trisnonna un secolo prima.
Per ringraziare Klaus invitarono tutta la famiglia
nelle logge del castello, ad un cenone, in presenza
dei signori Roccabruna, di musichieri, di buffoni e
tavole imbandite delle carni e dei vini migliori. Tutta
la famiglia di Klaus potè assaggiare ostriche di
prima qualità, formaggi succulenti, frutta prelibata,
dolci squisiti e tanta allegria, ballando e festeggian-
do fino a notte tarda.

Matteo Girardi
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Questo scritto di Matteo Girardi, rappresenta il terzo pezzo di una collana di brevi racconti, il cui filo condut-
tore è rappresentato dal porfido e dal lavoro di cava. "Il fuochino", al pari del cernitore e del palista di cui già
si è scritto, è compito delicato e fondamentale nell'attività di cava. L'elemento porfido scandisce il nostro pas-
sato, il nostro presente e, fuor di ogni scaramanzia, il futuro della nostra comunità. Fornace Notizie continua
così, numero dopo numero, a far conoscere 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 Comitato di
Redazione

Quando un fuochino decide di far brillare una mina,
siccome si tratta di un’operazione pericolosa, deve
comunicarlo al comune, alla questura e ai carabi-
nieri e affiggere un avviso con la data e l’ora del bril-
lamento su tutte le bacheche comunali. Nulla può
essere fatto alla leggera. Un determinato giorno
arriva la trivellatrice, e fa i fori alla base della “paria-
na”, cioè la parete rocciosa a picco di una cava di
porfido. La trivellatrice fa i fori, poco distanti l’uno
dall’altro. Poi il fuochino ordina la munizione, a una
ditta specializzata, e la mattina del giorno in cui “si
spara” arriva in cava tramite un furgone. Esiste un
lungo palo in ferro, alla cui estremità c’è un piccolo
mosto in legno che serve per spingere la “spola”,
così è chiamata un singolo quantitativo di munizio-
ne di tre chilogrammi, nel foro. I due fuochini tante
volte trovano acqua alla base della parete rocciosa,
allora si devono mettere gli stivali e caricare la
munizione camminando in mezzo all’acqua. Il palo
va spinto nel foro fino a quando si sente che la
“spola” tocca in fondo al foro la roccia. E così facen-
do si riempie il foro di munizione, chiudendolo con
una spola in sabbia. Mentre si carica la munizione
l’aiutante che spinge il palo deve osservare la pare-
te rocciosa mentre il suo collega infila la munizione,
perchè se mentre carica la munizione c’è una pic-
cola frana il caricatore deve subito togliersi dalla

base della parete. La munizione in cima al foro va
poi legata con la detonante, e collegata da un foro
all’altro fino a collegarla con la miccia lenta alla
quale il fuochino darà miccia per il brillamento. Una
volta fatti i collegamenti, si coprono i fori e la deto-
nante con dei cartoni. Poi arriva il palista e con
molta cura copre con del materiale il lavoro fatto.
Nel pomeriggio arriva il fatidico momento del brilla-
mento. La cava è completamente vuota. Chi vuol
vedere il brillamento da lontano deve stare a distan-
za di sicurezza. Un fuochino è pronto per dare la
miccia al brillamento, mentre altre due persone
bloccano la strada in entrata e in uscita, nelle imme-
diate vicinanze della cava. Il secondo fuochino
suona una piccola tromba in ottone, all’inizio lenta-
mente, per far capire che si è in fase di brillamento.
Quando il primo fuochino da fuoco alla miccia lenta,
il secondo fuochino suona la piccola tromba in otto-
ne più velocemente, per far capire che la miccia ha
preso fuoco. Il primo fuochino scappa via veloce
con la macchina e si mette a distanza di sicurezza.
Tempo quattro minuti e “Booom!” un forte boato e la
roccia crolla su se stessa, facendo tante volte fion-
dare qualche sasso verso l’esterno. Si aspetta che
la nuvola di polvere si plachi e tutti insieme si va a
vedere da vicino il brillamento e si discute sulla
bontà del materiale. Per fare il mestiere di fuochino
ci vogliono degli appositi patentini, e molto senso di
responsabilità, dato che tutto deve essere curato
nei minimi dettagli.

racconti

Fuochini in una cava di porfido

cUrioSità
Visitare Casa Porfido ad Albiano significa
immergersi in un mondo caratteristico, fatto di
storia e tradizione: è il mondo della Pietra
Trentina che decora le case, ricopre le strade
e le piazze di tutto il mondo. 
Casa Porfido spalanca le porte del tempo, por-
tando i suoi visitatori a conoscere le origini del
porfido.
L'amministrazione di Fornace Vi invita alla visi-
ta di Casa Porfido ad Albiano (TN) il 1° vener-
dì di ogni mese con ritrovo alle ore 13.45
per l'oPen DaY.
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Il sodalizio sportivo presieduto dal
Presidente Fabio Fabio,  in sella
alla società dal 1994, compie 50
anni e sembra non sentirli tanta e
tale è la passione che anima anco-
ra i suoi esponenti.

Nata nel 1967 la società ha sviluppato per lunghi
anni la pratica del calcio raggiungendo notevoli risul-
tati sportivi alla guida dello storico e mai dimentica-
to Presidente Dott. Pietro Virdia , che nel corso degli
anni ’70 ha dato vita ad uno dei settori giovanili più
forti di sempre in Trentino, a cui sono seguiti il Pre-
sidente Geom. Renzo Stenico dal 1985 al 1991 e
quindi il Presidente Sandro Cristofolini dal 1991 al
1994 che hanno dato vita a stagioni sportive di altis-
simo livello raggiungendo notevoli risultati. Con l’av-
vento infine dal 1994 ai giorni nostri del citato e
attuale Presidente Tison la societa’ sportiva ha cam-
biato progressivamente pelle prediligendo alla spe-
cificità del calcio che tuttavia ha animato l’attività
fino al 2015 la polisportività anche tenuto conto che
nel frattempo dove c’era solo il campo da calcio è
sorta a partire dal 1999 una splendida palestra e più
recentemente un campo sportivo polivalente a
disposizione di tutti dal 2014 che rappresenta un
vero gioiello.
A partire dalla stagione sportiva 2015/16 pertanto la
società ha “ceduto” il ramo calcio alla società sporti-

va Civezzano Sport unitamente alla gestione (sta-
gione sportiva 2016/2017) delle strutture per la pra-
tica del calcio e il campo sportivo polivalente fatta
salva la gestione della palestra dove dalla stagione
sportiva 2000/01 ha sviluppato una formidabile atti-
vità pallavolistica in particolare giovanile.
Attualmente la sezione pallavolo  sopra citata con-
sta di 12 minipallavolisti (2011-2009), di una Under
12 mista (2008-2005) composta da 14 tra ragazzi e
ragazze e una Under 14 femminile (2004-2003)
composta da 9 ragazze per complessivi 36 tessera-
ti Fipav a cui aggiungere 14 dirigenti tra cui 1 allena-
tore 2 istruttori minivolley e 2 collaboratori, 1 dirigen-
te accompagnatore ufficiale, 4 arbitri e segnapunti
che unitamente al Consiglio Direttivo costituiscono il
cuore pulsante dell’attività. 

Si aggiunge poi il gruppo degli amatori in numero di
13 tesserati CSI che partecipano al campionato
Open misto categoria esordienti. 
Per quanto riguarda le prestazioni, le squadre Under
14 e Under 12 allenate da Flavio Lovisolo con l'aiu-
to di Claudio Stenico, Valentina Anesi e Mariangela
Pizzimenti hanno raggiunto dei pregevoli risultati:
la Under 14 si è qualificata nel corso del mese di
dicembre al girone di eccellenza e quindi è giunta
quinta del proprio girone e decima su 24 formazioni
al via nell'ambito della nostra provincia alle spalle
delle grandi società del Trentino evidenziando una
progressiva maturazione tecnica e fisica; 
la Under 12 a chiusura di una stagione eccezio-
nale con tutte partite vinte (ben 7 consecutive,
perdendo solo 3 set su 26 disputati) si è laurea-
ta vice campione regionale nella fase finale con
le migliori 6 squadre, che si è disputata lo scor-
so 27 maggio a trento, sconfitta in finale soltan-
to da ata trento.
Per il tecnico Flavio Lovisolo responsabile della
Scuola targata Fornace Volley è stata la terza finale
raggiunta dopo quella in under 14 del 2004 e quella

Polisportivando
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in under 15 nel 2011 a cui aggiungere la vittoria nel
trofeo Beccari 2004 e la vittoria nel campionato di
seconda divisione nel 2011 oltre alle due promozio-
ni dalla terza alla prima divisione nel 2006 e 2007.
Per quanto riguarda il settore Minivolley il gruppo
delle nate tra il 2011 e il 2009 sta progressivamente
crescendo di numero e qualità sotto la guida delle
appassionate e competenti istruttrici Daniela Tison e
Martina Stenico che si apprestano unitamente ai
loro cuccioli/e a concludere la stagione con la festa
provinciale (28 maggio a Trento) del Minivolley.
A margine dell’attività sportiva Fipav sopra descritta
va un plauso speciale ai citati arbitri e segnapunti
Isidoro Trentini, Luca Stenico, Sara Turato e Marco
Begher  che hanno permesso un regolare svolgi-
mento di tutte le manifesta-
zioni ufficiali sviluppate in
palestra.
Per quanto riguarda il gruppo
Open misto sotto la sapiente
guida di Giulia Biasi, allenatri-
ce/giocatrice premiata peral-
tro come uno dei migliori gio-
catori della categoria, ha par-
tecipato quest'anno per la
seconda stagione consecuti-
va al campionato Amavolley
nel girone esordienti coglien-
do un meritato 4° posto in
campionato e la semifinale
dei play off per salire di cate-
goria. Risultato non raggiunto
ma solo rimandato alla pros-
sima stagione.
Per quanto riguarda le rima-
nenti iniziative a margine
della attività sportiva descritta
prosegue con profitto la
gestione del Centro Polifun-
zionale in attesa di rinnovare
il contratto di gestione a chiu-
sura del mese di agosto. 
Con l’appropinquarsi della
stagione estiva vale inoltre la pena sottolineare che
a partire dalla metà di giugno con la chiusura del-
l'anno scolastico si svolgerà per il terzo anno conse-
cutivo la colonia    estiva per due giorni alla settima-
na da metà giugno a fine luglio che coinvolgerà i
ragazzi e le ragazze dal 2003 al 2011 e che nel
corso dello stesso mese di
giugno e luglio presso il
campo sportivo polivalente si
darà vita ai consueti ed
apprezzati tornei di beach vol-
ley che tanti appassionati gio-
catori e pubblico hanno richia-
mato negli anni scorsi.

Un ringraziamento speciale va
al Comune di Fornace, alla

Cassa Rurale
Alta Valsugana
e alla famiglia
Lorenzi della
zurich Assicura-
zioni che ci stan-
no dando una
grande mano sul
piano finanziario e
consentono alle fami-
glie di accostarsi alle nostre
proposte a prezzi accessibili.

L’augurio che ci facciamo unitamente alla foto alle-
gata che testimonia dello spirito di appartenenza

anche lontano dalle mura ami-
che che anima la nostra socie-
tà sportiva è di continuare
ancora per i prossimi 50 anni
con protagonisti diversi ma
sempre accomunati dalla
medesima passione sportiva.
Ad maiora 

Il Direttivo della Polisportiva
U.S. FORNACE 11/05/17,
21:07:45: Gusto Du Val: I dati
sono che siamo:
14 minipallavolisti, 12 under
12 e 9
Under 14 cioè 36 tesserati
fivap a cui aggiungere 9 diri-
genti e 5 allenatori. Si aggiun-
ge poi il gruppo degli amatori
in numero di 13 tesserati CSI
che partecipano al campionato
Open misto. Per quanto
riguarda il risultato le squadre
under 14 e 12 allenare da
Lovisolo Flavio con l'aiuto di
Stenico Claudio, Anesi Valenti-
na e Pizzimenti Margherita
hanno raggiunto dei pregevoli

risultati:
La under 14 si e'qualificata nel corso del mese di
dicembre al girone di eccellenza e quindi è giunta
quinta del proprio girone e 10 su 24 formazioni al via
nell'ambito della nostra provincia subito dietro le
grandi società del Trentino. La under 12 dopo una

stagione eccezionale con
tutte partite vinte (ben 6 con-
secutive + una amichevole
perdendo solo 4 set su 31
disputati) si appresta ad
affrontare le finali provinciali
da favorita per la conquista
del titolo di categoria. Per il
tecnico Lovisolo Flavio e' la
terza finale provinciale rag-
giunta dopo quella in under
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14 del 2004 e quella in under
15 nel 2011. 
Per quanto riguarda il mini-
volley il gruppo delle nate tra
il 2011 e il 2008 sta progres-
sivamente crescendo di
numero e qualità sotto la
guida degli istruttori Tison
Daniela e Stenico Martina e
si apprestano pure loro a
concludere la stagione con la
festa provinciale del minivol-
ley.
Per quanto riguarda il gruppo Open misto alla guida
di Biasi Giulia premiata peraltro come uno dei
migliori giocatori della categoria esordienti ha parte-
cipato quest'anno per la seconda stagione consecu-

tiva al campionato Amavolley
nel girone esordienti cogliendo
un meritato 4 posto in campio-
nato e la semifinale dei play off
per salire di categoria. 
Per quanto riguarda le rima-
nenti iniziative proseguo con
profitto la gestione del centro
polifunzionale in attesa di rin-
novare il contratto di gestione a
chiusura del mese di agosto. 
Infine ricordiamo che a metà di

giugno con la chiusura dell'anno scolastico partirà
per il terzo anno consecutivo la colonia estiva per
due giorni alla settimana da metà giugno a fine
luglio che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze dal
2011 al 2003.

Laureata nel corso di laurea specialistica in Inge-
gneria Edile e Architettura presso l’Università degli
Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica - con tesi dal titolo “Cono-
scenza, conservazione, valorizzazione: le Mura di
Via delle Fosse a Rovereto” (Relatori: Prof.ssa Gio-
vanna A. Massari e Prof.ssa Alessandra Quendolo)
proposta dalla Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e Archeologici della Provincia Autonoma di Tren-
to e premiata come importante contributo “ai fini
dello studio e del rilevamento dei beni di interesse
storico artistico e popolare del Trentino” con deter-
minazione del dirigente della Soprintendenza dei
Beni Architettonici e Archeologici della Provincia
Autonoma di Trento n. 229 del 20 marzo 2013.
Il 24 febbraio 2017 ha conseguito la Specializzazio-
ne post-lauream in Beni Architettonici e del Paesag-
gio (già Scuola di Specializzazione in Restauro dei
Monumenti) presso l’Università degli Studi di Firen-
ze – Dipartimento di Architettura – con votazione
110 e lode. La tesi di specializzazione dal titolo “L’Ex
Chiesa di Sant’ Apollonia a Ferrara fra conoscenza
e restauro” (Relatore: Prof. Arch. Maurizio De Vita -
Correlatore: Arch. Andrea Quintino Sardo) è stata
proposta dal Segretariato Regionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo per
l’Emilia Romagna e sviluppata in stretta collabora-
zione con i funzionari del Polo Museale dell’ Emilia
Romagna. 
Durante l’esperienza lavorativa presso il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, dove
ha collaborato nelle attività di messa in sicurezza e
di recupero dei beni culturali danneggiati dagli even-
ti sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna il 20 e
il 29 maggio 2012, ha pubblicato i seguenti articoli:
• G. Polidori, M. Roccabruna, “Percorsi e metodo-

logie: la cantoria dipinta dell’organo e l’altare

delle statue di Begarelli”, pubblicato in S. Cavic-
chioli, V. Vandelli “Su questa pietra... Nuovi studi
e ricerche sull’abbazia benedettina di San Pietro
in Modena dopo il sisma del 2012”, Franco Cosi-
mo Panini Editore, Modena, 2014.

• G. Polidori, M. Roccabruna, “Un cantiere com-
plesso: il restauro dei resti della chiesa di San
Giuseppe a Pian di Venola e il recupero del suo
rapporto con il paesaggio della Valle del Reno”,
pubblicato in P. Monari, “Giornate di Studio su
Alfonso Rubbiani”, Bononia University Press,
Bologna, 2015.

A seguito della partecipazione al convegno interna-
zionale CHNT 21 - Conference on Cultural Heritage
and New Technologies, November 16-18, 2016,
Vienna, Austria - è in fase di pubblicazione l’articolo
O. Barbieri Gentili Calcagnini, G. Goretti, A. Mancu-
so, M. Roccabruna, “The Bogliaco Bartolani Chapel
in the Cemetery of Porte Sante, Florence. Survey
and analysis for the restoration”.
Attualmente è impegnata presso gli uffici della
Regione Emilia Romagna nelle attività di concessio-
ne ed erogazione contributi per la riparazione e rico-
struzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012.

concittadini che si fanno onore
Milena roccabruna
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Nel presente numero del nostro notiziario, per la
sezione culturale prenderà la parola il Prof. Silvano
Borruso, docente presso la Strathmore School di Nai-
robi (Kenya), autore di numerose pubblicazioni stori-
che, filosofiche e scientifiche in diverse lingue, e che
il 10 febbraio ha onorato la nostra comunità con la
sua conferenza su Sei confusioni dell’uomo moder-
no. L’articolo del Prof. Borruso tocca uno dei temi
attualmente più sotto esame da parte dell’opinione
pubblica e del mondo giornalistico locale: il porfido.

La proposta ivi contenuta è provocatoria e quanto
mai accattivante. Senza introduzione né commenti
lascio la parola direttamente all’Autore, ricordando
come Silvano Borruso sia a disposizione per even-
tuali domande, critiche e osservazioni, a lui libera-
mente sottoponibili presso l’indirizzo e-mail:
silvano.borruso@gmail.com 

Mauro Stenico

La complessa operazione qui proposta si basa su un
principio di economia politica naturale: la ricchezza
prodotta da un popolo va distribuita equamente nello
stesso popolo per mezzo di strumenti politici. I
17.000 abitanti dei Comuni componenti l’eptarchia
(dal greco epta, “sette”, e archia, “governo”: Fornace,
Albiano, Lona-Lases, Baselga di Pinè, Cembra-Lisi-
gnago, Giovo e Capriana) mostrano una divisione di
lavoro sufficiente per soddisfarne i bisogni essenzia-
li: cibo, vestiario e tetto. Ciò non si realizza perché
l’usura impedisce la produzione e lo scambio, facen-
do diminuire entrambi drammaticamente. La produ-
zione e la lavorazione del porfido, fattori naturalmen-
te unificanti dell’eptarchia, soffrono una grave crisi
apparentemente dovuta a interessi contrastanti di
classe, ma che un’accurata analisi riconduce al
morso implacabile della Grande Usura. I due proble-
mi, del lavoro in generale e del porfido in particolare,
vanno distinti ma non separati, giacché richiedono
una strategia comune ma tattiche diverse per la loro
soluzione. 

enunciato del problema
L’eptarchia ha una valida forza lavoro, un’abbondan-
te materia prima (il porfido), una percentuale di disoc-
cupati in aumento, e una divisione di lavoro sufficien-
te per dare una vita dignitosa al 100% dei componen-
ti. Manca però il sangue: un mezzo di scambio che
penetri negli anfratti più reconditi dell’economia di
produzione e di scambio per circolarvi ininterrotta-
mente. Il tanto decantato Euro non è all’altezza della
situazione. Il che non sorprende, giacché questa
moneta soffre di difetti strutturali risalenti a Re Creso
di Lidia (m. 546 a.C.). Vediamone due.
• Le sue due funzioni – mezzo di scambio e riserva

di valore – sono in contraddizione permanente:
attuando l’una si blocca l’altra. La funzione di riser-
va di valore fa sì che chi possiede Euro possa
spenderli o tesaurizzarli a piacere. Chiunque tesau-
rizzi impone e ottiene un tributo da chi ne ha biso-

gno come mezzo di scambio: è questo tributo, e
non l’eccesso di interesse sui debiti, a costituire
l’Usura. 

• Lo Stato, in combutta con il sistema bancario, ha
esautorato il Governo dalla sua funzione (nonché
dovere) naturale di emettere il mezzo di pagamen-
to di imposte, spostandolo sul credito bancario.
Chiamando prestito ciò che è solo un’autorizzazio-
ne a creare potere d’acquisto dal nulla firmando
assegni, il sistema domanda e ottiene usura per
ogni operazione. Un qualsiasi acquisto in un super-
mercato viene così caricato d’usura almeno tre
volte: alla produzione, al trasporto e alla vendita.

Per la Grande Usura un lavoratore dipendente non è
che costo di produzione da ridurre con tutti gli artifici
del mestiere: per cui è inutile biasimare i “padroni”
per lo sfruttamento dei dipendenti. I padroni fanno da
sensali ai salari dei loro dipendenti, convogliandoli,
loro malgrado, nelle tasche degli usurai (Marx occul-
tò questo misfatto inventandosi una lotta di classe del
tutto fittizia tra il “padronato” e il lavoro). Non faccia-
moci illusioni: con una moneta unica, Euro o no, le
cose non possono che andare di male in peggio. 

Una doppia moneta
La soluzione consiste nell’affiancare all’Euro un
mezzo di scambio locale, emesso da un ufficio appo-
sito al servizio dell’eptarchia che avrebbe un solo
compito: monitorare i prezzi, mantenendone la stabi-
lità con il ritirare eccedente liquido quando essi salgo-
no e immettendone di nuovo quando essi tendono a
scendere. Nel relativamente ridotto territorio dell’ep-
tarchia una tale oscillazione verrebbe notata in breve
tempo. Un mezzo di scambio adatto potrebbe qual-
cosa di simile ai Certificato di Lavoro Freigeld (CLF),
introdotti dal Sindaco di Wörgl Michael Unterguggen-
berger (1884-1936) durante la Grande Depressione
del 1932-33. La caratteristica principale dei CLF è la
circolazione forzata, ottenuta penalizzandone la
tesaurizzazione: ogni certificato da 5, 10, 20, 50 o
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eptarchia porfirica 
(di Silvano Borruso, Strathmoore School – Kenya)



37

100 unità si può prestare a 0% o tesaurizzare a -12%
(le unità sarebbero alla pari con l’Euro; nulla impedi-
sce che, se richiesto, vengano emessi tagli superiori
a quelli indicati). Ogni biglietto scade a un mese dal-
l’emissione a meno di non rinnovarne il permesso di
circolazione con una tassa di magazzinaggio dell’1%
mensile sul valore facciale, pagabile presso qualsiasi
municipio dell’eptarchia. Il biglietto porterebbe 12
caselle da riempire mensilmente; un metodo speri-
mentato è vendere fogli di bollini validi l’1% dei vari
tagli, fogli da staccare e incollare in casella da chi si
trovasse con il biglietto in mano alla scadenza. Sca-
denze e percentuali sarebbero negoziabili dai sette
municipi. Il biglietto andrebbe fuori corso dopo un
anno, sostituito gratuitamente da qualsiasi municipio
con la prima casella riempita. Le conseguenze di un
tale strumento sarebbero opposte a quelle vigenti in
regime usurario. 

Prima: una circolazione forzata implica un’elevata
velocità di circolazione e quindi una quantità ridotta di
mezzo di scambio tale da soddisfare le necessità del
popolo senza eccederle. A Wörgl (4.000 abitanti)
5.300 Schilling in Certificati, circolando 450 volte in
14 mesi, mossero beni e servizi per ben 2.5 milioni.
Nell’eptarchia (17.000 abitanti) 25.000 CLF, circolan-
do 1.000 volte, muoverebbero beni e servizi per 25
milioni: in quanto tempo, dipende dal ritmo dell’eco-
nomia. Seconda: un mezzo di scambio libero da
debito e da interesse sposterebbe l’economia dal
denaro al lavoro, rendendo possibili imprese che
l’usura impedisce. I 5.300 Schilling di Wörgl permise-
ro di costruire un ponte sul fiume Inn, ancora in ser-
vizio, asfaltare sette strade,  rinnovare le fognature,
la rete elettrica e perfino costruire un trampolino di
salto con sci. Non so di quali opere pubbliche neces-
sitino i territori dell’eptarchia, ma qualunque esse
siano potrebbero venir realizzate con il CLF senza
difficoltà. Una, comune a tutti i centri urbani con cir-
colazione automobilistica, viene in mente: parcheggi
sotterranei sotto le strade, così da consentire al traf-
fico uno scorrimento ininterrotto sul ponte superiore.
In regime usurario non è neanche da pensare; in
regime CLF si tratterebbe solo di ore di lavoro per
una determinata manodopera. Terza: il CLF elimina
la disoccupazione fino alla mancanza di manodope-

ra, con  possibilità di lavoro praticamente illimitate.
Non sarebbe più chi lavora a cercare denaro, ma
viceversa. Per di più, ogni lavoro completato verreb-
be pagato in contanti e alla consegna, eliminando in
tal modo remore nei pagamenti, dovute esclusiva-
mente all’usura. Quarta: il risparmio supererebbe
quello in regime di usura, ma non in tasca propria: i
risparmi verrebbero messi a disposizione di chiunque
nella banca municipale, la quale, dovendo essa stes-
sa pagare la tassa di magazzinaggio, avrebbe tutto
l’interesse a prestare a qualsiasi imprenditore, ad
interesse dello 0% naturalmente. Quinta: le quantità
necessariamente ridotte di CLF in uno stesso luogo
allo stesso tempo renderebbero antieconomici il
furto, la corruzione, il peculato, la contraffazione e
altri sottoprodotti dell’usura. Essendo possibile retri-
buire qualsiasi lavoro in contanti e alla consegna, a
che pro escogitare pratiche delinquenziali che se non

altro richiedono tempo durante il quale
non si guadagna? Sesta: il CLF farebbe
da deterrente alla richiesta di salari
osceni da parte di professionisti narcisi-
sti: i bisogni di base sono uguali per tutti,
cosicché a nessuno converrebbe posse-
dere più potere di acquisto dello stretto
necessario. Chi volesse ostentare ric-
chezza potrebbe farlo, ma senza posse-
dere somme eccedenti quelle dei bisogni
di base. Le somme ingenti verrebbero
pagate a rate convenute: un milione, per
esempio, potrebbe essere pagato in 100
rate da 10.000, o 20 da 50.000 eccetera.
Il rovescio della medaglia colpirebbe tutti

coloro che vivono manipolando denaro illudendosi di
lavorare. Tutto il già detto ha valore universale. Ora
viene il caso particolare del porfido, applicabile all’ep-
tarchia naturalmente unita dalla presenza di codesta
pietra.

Lo status quo
Il regime nel quale viviamo impone che il porfido
estratto debba esser venduto sul mercato “al miglior
offerente”, e che l’offerta sia “competitiva”. La legge
impedisce la vendita di grezzo, mentre il semilavora-
to è sempre meno “competitivo”. Il risultato è che a
Fornace i proventi comunali derivanti dalle conces-
sioni del settore sono calate da circa 1.5 milioni a
300.000 Euro in pochi anni, affossando l’industria in
un tunnel apparentemente senza uscita. Potrebbe il
CLF risolvere la situazione? Le relazioni occupazio-
nali e salariali tra padroni, lavoratori e artigiani del
porfido rimarrebbero intatte. Il CLF aiuterebbe il pote-
re politico ad ergersi in monopsonio (cioè a solo com-
pratore, dal greco opsio, “compro”; la legge proibisce
di vendere il grezzo, non di comprarlo), limitata però
al 100% della pietra invenduta, e quindi di valore di
mercato nullo. A che prezzo? Qui considerazioni “di
mercato” diventano di colpo irrilevanti. Il prezzo d’ac-
quisto dovrebbe bastare per pagare ai dipendenti
salari che garantiscano un tenore di vita dignitoso,
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proporzionale ai bisogni famigliari. La somma pagata
in CLF, di dominio pubblico, garantirebbe che il 100%
andasse a finire nelle tasche giuste. La tassa di
magazzinaggio garantirebbe la velocità di circolazio-
ne di tutta l’economia, con l’inserzione in essa dei
proventi del porfido. Il problema seguente è cosa fare
con le tonnellate di porfido invenduto. Avendolo com-
prato, i Comuni dell’eptarchia sarebbero liberi di ven-
derlo a chi volessero, ottenendone Euro se venduto
in Europa o altre divise se venduto fuori di essa. A
che prezzo? Come già detto, considerazioni di “mer-
cato” sono oziose. Il prezzo di vendita ha un solo
scopo: scambiare il 100% dei CLF disponibili con
divise aventi accesso al mercato internazionale.
Anche a prezzi bassi. Le entrate di tali divise nelle
casse dei Comuni dell’eptarchia darebbero ad essi
accesso a codesti mercati. Qui viene il punto algido:
l’operazione appena descritta re-immette i municipi
nel regime usurario. Chi manipola Euro, dollari, yuan,
sterline eccetera non è esente dalla tentazione di
confondere i proventi pubblici con i suoi, cosicché le
persone scelte per l’operazione dovrebbero essere di
un’onestà a prova di bomba. Dal singolo punto eptar-
chico di compravendita, non sarebbe necessario
pubblicizzare l’ammontare delle operazioni fuori del-
l’ambito dell’eptarchia.

Dalla teoria alla pratica
Conviene che i CLF abbiano due caratteristiche fisi-
che: indistruttibilità e valore artistico. La prima si ottie-
ne usando carta anti-straccio (e.g. Tyvek 105) o pla-
stica. Un pezzo di carta normale difficilmente soprav-
vivrebbe a mille cambiamenti di mano senza disinte-
grarsi. Il valore artistico attrarrebbe collezionisti pron-
ti a comprare CLF secondo altri criteri. Costoro porte-
rebbero valuta “estera” ai detentori di CLF (usati e
non), che se nuovi sparirebbero dall’àmbito eptarchi-
co. Niente paura: l’ufficio emittente li sostituirebbe
immediatamente. Implementare l’immissione di CLF
nell’àmbito dell’eptarchia è un’operazione alla quale
non è consentito fallire, perché in tal caso perdereb-
be credibilità in perpetuo. È necessaria la tecnica del
rocciatore: non staccare un arto dalla parete fino a
che gli altri tre abbiano trovato un punto di appoggio
sicuro. Il primo passo è far leggere e studiare questo
articolo ai sette Sindaci dell’eptarchia: se uno solo
non fosse d’accordo, inutile andare oltre. Come ebbe
a dire Menenio Agrippa (VI-V sec. a.C.), discordia
debilitantur, concordia valent. Nel secondo passo, i
Sindaci lo farebbero leggere alle rispettive Giunte e
infine ai membri dei Consigli Comunali. Ogni difficol-
tà va spianata prima di procedere. Terzo passo, con-
vocare incontri con i cittadini per convincere una
maggioranza significativa del fatto che l’adozione dei
CLF sarebbe a vantaggio di chi lavora. Per ultimo, fis-
sare una data alla quale i Comuni emettano i CLF per
gli scopi già visti:
• Aumentare i salari dei loro dipendenti dando loro

extra potere di acquisto di beni e servizi locali. Gli
esercizi commerciali potrebbero esporre nelle loro

vetrine quale percentuale di CLF siano disposti ad
accettare, proporzionalmente alle loro spese locali. 

• Pagare fatture di prestazioni locali. 
• Acquistare il porfido invenduto.
Una volta emessi, i CLF si sguinzaglierebbero da sé
nell’economia locale, facendola rivivere. 

il nemico
Qui finisce la teoria, non l’azione. Tutto quello che
precede è una “dichiarazione di guerra”, per cui la
prima cosa da fare, come raccomandava Sun Tzu
(544-496 a.C.), è conoscere il nemico. Facciamolo.
Contro le cattive leggi, i partiti politici, il fisco esoso, i
parassiti pubblici e privati, gli abili estorsori camuffati
da esattori per varie utilità, si stagliano le sagome del
vero nemico: la combutta tra strozzini e lo Stato Capi-
tan Tartassa, totalitario e liberticida dai suoi inizi (XVII
secolo) ad oggi. Qual è la loro arma principale? La
funzione di riserva di valore della moneta corrente,
eliminando la quale non sarebbe ancora il caso di
cantar vittoria, ma si assesterebbe un duro colpo al
nemico. Siccome la sua strategia è sempre stata il
divide et impera, la prima cosa è conservare un’unità
monolitica di intenti, e non solo tra i lavoratori del por-
fido, ma di tutti i settori economici dell’eptarchia. Il
discorso è lungo, ma va fatto. Cominciamo conside-
rando che i mezzi di produzione di ricchezza appar-
tengono per natura alla famiglia. Sia contadine sia
artigiane, un tempo le famiglie garantivano la piena
occupazione. Proprio le famiglie vennero derubate di
codesti mezzi prima con la distruzione delle corpora-
zioni che le proteggevano, e poi con la produzione
industriale dei beni primari: cibo, vestiario e tetto. La
disoccupazione non è che il risultato di codesta poli-
tica. Il lavoro dipendente ma fuori casa, prima dell’uo-
mo poi della donna, è una politica-cerotto che per-
mette di guadagnare un reddito solo per occupare “il
posto di lavoro”, ma nella maggioranza dei casi per
scaldare una sedia per anni per poi “andare in pen-
sione”. Quel “lavoro” è essenzialmente improduttivo,
nel senso che nessuno ne comprerebbe i frutti volon-
tariamente. Che questo sistema sia allo sfascio è evi-
dente, e che la disoccupazione ne faccia parte pure.
È possibile invertire il corso con l’aiuto del CLF? Non
dall’oggi al domani, certo, ma una politica eptarchica
che mirasse a rafforzare la famiglia sarebbe un buon
punto di partenza. I 17.000 componenti l’eptarchia,
agendo compatti come una compagnia di Templari a
cavallo, costituiscono una forza d’urto notevole. La
combutta e i suoi mirmidoni, quali che siano i nomi
variopinti dietro i quali si camuffano, non muoveran-
no un dito a favore della famiglia, anzi: le hanno già
dichiarato guerra con risultati sempre più visibili.
Sono le famiglie che, coscienti del furto aggravato e
continuo a loro danno e oggi perseguitate senza
ambagi, debbono fare causa comune per riappro-
priarsi del maltolto. Non sarà facile, ma con un chia-
ro obiettivo, anche a lungo termine, alla fine lo conse-
guiranno.
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cibo
Tra i guai che affliggono il mondo odierno stanno
spuntando, un poco alla volta, fenomeni di consape-
volezza della perdita dei sapori di una volta, quando
il pane sapeva di pane, e non di amido colorato e
“migliorato” da ingredienti che con il frumento non
hanno nulla in comune. Due episodi recenti valgano
da esempio. Il primo lo lessi in una di quelle riviste
che le compagnie aeree mettono a disposizione dei
passeggeri. Tre articoli trattavano di altrettanti chefs
parigini che, spinti dalla crescente moda vegetaria-
na e stufi del cibo dei supermercati si sono assicu-
rati un piccolo appezzamento di terra nella periferia
di Parigi, dove coltivano verdure e frutta organica-
mente, per poi trasformarle in prelibati manicaretti
nei loro ristoranti. È un orientamento nella direzione
giusta. Il secondo si può leggere in Rete. Il ristoran-
te “Enoteca Maria” ha da recente aperto le porte a
Staten Island, uno dei distretti amministrativi di New
York. Lo gestisce un italiano. Costui, nostalgico dei
piatti della nonna, ha preso la geniale decisione di
impiegare 30 nonne-chefs di nazionalità e culture
diverse, cosicché in “Enoteca Maria” si può gustare
cucina italiana, indiana, mediorientale, eccetera. Il
successo è tale che arrivano prenotazioni perfino
dall’Australia. Una politica eptarchica sostenuta dai
CLF è in condizioni di far rivivere le abilità antiche, a
cominciare dal fare il pane in casa. Che tali abilità
esistessero anche a Fornace è provato da un vec-
chio mulino a mano, di ghisa, abbandonato ad
arrugginire in una terrazza ove potei osservarlo.
Oggi ne esistono versioni elettriche, che permettono
di macinare settimanalmente frumento fresco dal
quale fare un pane che chi ha gustato non dimenti-
ca più (il macinato fresco va panificato entro tre gior-
ni, pena l’irrancidimento degli elementi vivi del chic-
co; i panificatori industriali si limitano all’amido per-
ché ha una vita lunga in scaffale). Dal pane si può
progredire a una qualsiasi del milione e mezzo di
ricette offerte in Internet.

vestiario 
La qualità della produzione artigiana, sia di vestiti
sia di calzature, ha sempre superato quella indu-
striale di produzione di massa. Ma la ragione vera
della sparizione dell’artigiano, come del piccolo agri-
coltore, non fu il basso prezzo dei prodotti industria-
li: fu la scarsezza di contante dotato di riserva di

valore, che gli usurai ben sanno come ritirare dalla
circolazione per caricarlo di usura. Il CLF, puro
mezzo di scambio contante, è tanto abbondante
quanto il lavoro espletato per definizione, cosicché il
problema della sua scarsezza non sussiste. Il caval-
lo di battaglia della produzione famigliare, però, non
sono i prezzi: è la qualità. Ogni articolo prodotto in
casa, deve tendere a essere articolo da boutique,
cioè un esemplare unico al mondo. Comanderebbe
così un premio sul prezzo industriale, e si sa quan-
to la vanità, sia maschile sia femminile, non faccia
guardare a spese.

tetto  
La Pisé de Terre, tecnica di costruzione plurisecola-
re, è conosciuta in tutto il mondo, dal bacino del
Mediterraneo alla penisola Arabica fino all’America
settentrionale e centrale. Consiste nel compattare a
mano, dentro armature simili a quelle per il cemen-
to, suolo inorganico lievemente inumidito dopo aver-
lo estratto in situ. Ne risulta una costruzione monoli-
tica capace di sfidare i secoli e, sia detto di passag-
gio, i terremoti. Esistono esempi di Pisé in Rete,
visionabili da chi abbia talento e interesse per la
costruzione. La tecnica ha tutte le caratteristiche per
un’economia vincente. Ma le forze dell’usura non
mostrano alcuna simpatia per una tecnica che evi-
dentemente favorisce l’autarchia a livello anche
famigliare (si immetta in un motore di ricerca Ram-
med Earth Construction per visionare centinaia di
costruzioni di prima classe fatte con codesta tecni-
ca). 

il confronto
Si può star sicuri che non appena si spargerà la
voce del successo dell’eptarchia, le forze usuraie
faranno del loro meglio per cassarlo. Una popolazio-
ne compatta e affiatata di 17.000 elementi edotti e
addestrati è però in condizioni di resistere. Ricordia-
mo il popolo di Fuente Ovejuna celebrato dalla
famosa commedia di Lope de Vega (1562-1635).
Una folla inferocita aveva linciato il Commendatore
del Re. I giudici regi fecero torturare vecchi e bam-
bini per sapere chi lo avesse ucciso, ma la risposta
era sempre la stessa: “Fuente Ovejuna, Signore”. E
aggiunge la leggenda: “Ma chi in Fuente Ovejuna?”
E gli accusati: “¡Todos a una!”. 
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orario eStivo UFFici coMUnaLi
Gli uffici comunali osservano i seguenti orari di apertura al pubblico.

attenzione! 
Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2017 l'Ufficio Demografico

Protocollo rimarrà cHiUSo anche il lunedì ed il martedì pomeriggio
oltre chè il mercoledì mattina.

il Punto di Lettura rimarrà chiuso dal 10 al 21 di luglio




