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Cari compaesani, 
il periodo trascorso da giugno a oggi ci ha riservato in-
teressanti novità. Mentre l’Amministrazione Comunale 
sta lavorando per concretizzare alcune importanti opere 
pubbliche, il 19 agosto è giunto il lieto evento della fir-
ma del Patto di Amicizia con il Comune di Rodeio (Santa 
Catarina, Brasile), evento al quale verrà dedicata buo-
na parte del presente editoriale. Come sempre, ringra-
zio la popolazione per la pazienza dimostrata nei nostri 
confronti e per l’incoraggiamento che alcune persone ci 
hanno manifestato. Impossibile sarebbe poi dimenticare 
l’importanza dell’attività del gruppo “Uniti per Fornace” e 
della Giunta, fondamentali per il governo della comunità. 
Chiedo scusa per i miei difetti e per non aver sempre 
potuto corrispondere alle Vostre richieste, e approfitto 
per porgere a tutti un augurio di buon S. Natale e ottimo 
2018.  

1. Lo stato delle opere pubbliche 
La quota di Fondo Strategico Territoriale che la Comu-
nità di Valle Alta Valsugana-Bersntol ci ha restituito verrà 
convogliata nella realizzazione di opere pubbliche quali: 
arredo interno del teatro, realizzazione della prima parte 
del marciapiede di Via della Marela, sistemazione area 
del Monumento ai Caduti, realizzazione del marciapiede 
di Via del Cortiveder e bonifica dell’area del lago di Valle. 
Cominciando proprio con il lago di Valle, le prime due 
fasi della bonifica prevedono la demolizione dei manufatti 
esistenti in loco e la successiva sistemazione generale 
dell’area. Per la prima fase, l’appalto è stato ormai realiz-
zato; quanto alla seconda, siamo in attesa di risposta e 
approvazione progetto da parte del Servizio Bacini mon-
tani. In relazione al marciapiede di Via del Cortiveder, il 
progetto è stato approvato ed è in corso la procedura di 
esproprio. Per la prima parte del marciapiede di Via della 
Marela, invece, il progetto è in corso di predisposizione 
e si stanno concordando con la Provincia modalità e so-
luzioni dell’intervento. Da tempo la popolazione attende 
la riapertura del teatro comunale: ebbene, è stato appro-
vato il progetto esecutivo dell’intervento, relativo a for-
nitura di arredi, ed è in corso l’appalto. La finalizzazione 
di tutti i progetti avverrà nel 2018, anno che si prospetta 
così particolarmente impegnativo per l’Amministrazione 
Comunale. Sono invece terminati con successo i lavori 
di sistemazione di Salita del Pozzat e dell’area del Mo-
numento ai Caduti. Accanto a ciò, desidero segnalare 
come con gli spazi finanziari concessi dalla Provincia al 
Comune per il 2017 sia stato assegnato l’appalto per la 
necessaria realizzazione della strada di accesso all’ac-
quedotto degli Slopi.  I lavori avranno inizio verso il tardo 
inverno o la primavera del 2018. Vorrei inoltre informare 
la popolazione del fatto che risulta ora attiva e funzio-
nante la stazione di pompaggio dell’acquedotto dei Tovi: 

sorgenti d’acqua disponibili sono ora Tovi, Slopi e ac-
quedotto intercomunale della Bassa Val di Cembra. 
Le analisi chimiche di “Novareti” confermano la salutare 
qualità dell’acqua di Fornace (Lettera 152862 del 7.12.2017).

2. Altri eventi, attività e progetti
Al di là delle opere pubbliche, merita ricordare come il 
Punto Lettura abbia recentemente affrontato un proces-
so di ammodernamento degli arredi, ora più confortevoli 
e belli. Sono felice per come il Punto Lettura stia svol-
gendo le proprie attività con la scuola materna, primaria 
e con la popolazione in generale. Tutto ciò con la com-
petenza delle bibliotecarie Carla e Sara, nonché con l’im-
pegno del Sig. Carmelo Fedel, bibliotecario di Baselga 
di Pinè che a fine anno andrà in pensione. A Carmelo 
vanno il mio ringraziamento per il lavoro svolto e i miei 
migliori auguri per ogni bene futuro. L’Amministrazione 
Comunale non è ancora riuscita a concretizzare l’ulte-
riore tappa del progetto generale di sicurezza stradale, 
che prevede la sistemazione e riaccensione dei semafori 
pedonali di Valle e l’installazione di un nuovo semaforo 
presso la zona del centro polifunzionale. Sarebbe stata 
nostra intenzione realizzare tutto ciò nel 2017, ma impe-
gni e imprevisti vari ci hanno costretti a traslare il progetto 
nel 2018. Nel frattempo è comunque proseguita l’instal-
lazione di nuovi segnali verticali. Le ordinanze uscite negli 
ultimi mesi sul corretto utilizzo dei parcheggi di Via del 
Borgolet e Via dei Mori non hanno carattere repressivo, 
ma vogliono dissuadere la popolazione da un uso priva-
tistico di proprietà che sono invece destinate alla colletti-
vità. A Castel Roccabruna, la mostra permanente situata 
al primo piano si è arricchita di nuovi reperti donati al 
Comune dai coniugi Arnoldi (cfr. articolo interno). Nel pe-
riodo estivo, il castello è stato oggetto di numerose visite 
turistiche. Il 16 giugno scorso i bambini della scuola ma-
terna hanno presentato alla comunità la loro bellissima 
guida “Alla scoperta dei palazzi 
storici di Fornace, Palazzo Salva-
dori e Castel Roccabruna”. Il 30 
settembre e il primo ottobre, Pa-
lazzo Salvadori e il castello sono 
stati teatro di una rievocazione 
storica realizzata dall’associazio-
ne “Noi nella storia e dell’Asso-
ciazione Culturale Vellutai Città di 
Ala”. Sempre sul versante stori-
co-culturale, il 2018 sarà l’anno 
del restauro dei capitelli religiosi 
di Fornace e della preparazione 
di un piano di restauro di Castel Roccabruna e Palazzo 
Salvadori, piano che non troverà comunque realizzazio-
ne prima del 2019-2020. In autunno l’Amministrazione 
Comunale ha poi provveduto a emanare un bando di 

Il saluto del Sindaco

La quota del 
fondo strategico 
territoriale 
è stata 
convogliata nella 
realizzazione di 
importanti opere 
pubbliche
(Vedi tabella pag. 6)
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promozione del territorio e del porfido finalizzato all’ab-
bellimento artistico della rotatoria di Valle (S.P. 71). Sul 
fronte cave, stiamo valutando la possibilità di un nuovo 
bando d’asta per il lotto 5 e a giugno è stato aggiornato il 
disciplinare a norma di legge. Bella notizia è il giuramento 
prestato ad agosto da due nuovi Vigili del Fuoco: Patrizio 
Battisti e Francesco Caresia, ai quali auguro buon lavoro 
(cfr. articolo interno). Nel frattempo, l’iter per condurre a 
gestione associata tutti i servizi comunali sta andando 
avanti, di certo con alcune preoccupazioni, ma pure con 
la speranza di nuove possibilità che potrebbero aprirsi 
grazie alla collaborazione sovracomunale. 

3. La firma del Patto di Amicizia 
con Rodeio
Lo scorso 19 agosto i Comuni di Fornace e Rodeio han-
no sottoscritto un Patto di Amicizia, concretizzando così 
i rapporti di avvicinamento iniziati ufficialmente nel lonta-
no 1994, ma in realtà, guardando alla storia della nostra 
comunità, ancora nel lontano 1875, quando i primi forna-
si partirono alla volta del Brasile contribuendo a edificare 
dal nulla città come Rodeio (cfr. articolo interno). Lingua 
d’incontro e comunicazione è stato il dialetto trentino, 
che i discendenti degli emigrati fornasi in Brasile hanno 
sempre avuto cura di trasmettere alle nuove generazioni 
dall’Ottocento in poi. A più di un secolo di distanza, due 
luoghi separati da migliaia e migliaia di chilometri di oce-
ano hanno discusso nella lingua dei loro bis e trisnonni. 
Il dialetto costituisce un patrimonio prezioso da tutela-
re gelosamente, perché fa parte della nostra identità e 
delle nostre radici. La buona conoscenza dell’italiano 
è indispensabile, ma la conservazione del dialetto lo è 
altrettanto, perché sbarazzarsi delle proprie radici si-
gnificherebbe anche, in fondo, sbarazzarsi di se stessi. 
Dall’11 al 25 agosto, una delegazione fornasa composta 
da venti persone - diciannove membri della Filodram-
matica S. Martino più il Sindaco - hanno effettuato un 
soggiorno presso lo Stato federato brasiliano di Santa 
Catarina. La filodrammatica ha avuto l’occasione di met-
tere in scena più volte il commovente dramma “Viagio 
de sol andata”, scritto di Dino Caresia. Il dramma narra 
la vicenda di alcuni contadini di Fornace che, alle prese 
con la miseria, scelgono di partire per il “sogno” del Su-

damerica. Una storia di speranza, ma anche di sacrificio, 
lacrime e, talvolta, amara delusione. Una storia che non 
è frutto dell’immaginazione, ma di una ricerca basata su 
documenti rintracciabili negli archivi comunali di Forna-
ce e di altri Comuni, nonché sui racconti trasmessi di 
generazione in generazione. In terra brasiliana ho avuto 
l’onore di firmare il Patto di Amicizia con il collega Prefeito 
(Sindaco) di Rodeio, Paulo Roberto Weiss. L’accoglien-
za riservataci dagli amici brasiliani è stata indescrivibile, 
con tanto di Celso Cristofolini a prelevarci il primo giorno 
presso l’aeroporto di Florianopolis con la sua immanca-
bile fisarmonica, tra gli sguardi stupiti e divertiti della gen-
te. Encomiabile l’organizzazione del soggiorno condotta 
dall’avvocato e consultore P.A.T. Elton Stolf, che grazie 
alla sua dedizione ci ha fatto conoscere le realtà di Join-
ville, Blumenau, Rio dos Cedros, Timbò, Jaraguao do 
Sul, Nova Trento, Ascurra, Florianpolis e Rodeio. Dopo 
quindici giorni di visite continue a città, discorsi ufficiali 
e rappresentazioni teatrali, la delegazione si è presa un 
“viaggio premio” presso le meravigliose cascate di Foz 
do Iguaçu, spettacolo naturale di inesprimibile sublimità. 
In generale il paesaggio brasiliano, ricco di foresta fitta e 
impenetrabile, rende bene l’idea degli sforzi compiuti dai 
nostri antenati per disboscare ed edificare paesi e città. 
Presso ogni municipio visitato sono stati intonati canti 
popolari a noi noti. In cima alle “hit” si trovavano “Merica, 
Merica, Merica”, “La bella polenta”, “Quel mazzolin di fiori 
“e l’Inno al Trentino. Salvo rari casi, i discorsi ufficiali si 
sono tenuti in dialetto. A Rio dos Cedros, uno di noi ha 
commesso una divertente gaffe involontaria affermando 
in pubblico: «Mai avria pensà de trovar gent che parla 
dialet chi nela giungla!». Stante la bonarietà dell’afferma-
zione, pronunciata senza la minima malizia, è seguita una 
risata collettiva. Il 6-7 ottobre gli amici brasiliani hanno 
ricambiato il nostro soggiorno venendo in visita ad Albia-
no e Fornace con una delegazione proveniente da Ro-
deio, compreso il Viceprefeito Valcir Ferrari (cfr. articolo 
interno), e Rio dos Cedros, compreso il Prefeito Marildo 
Felippi. La partecipazione popolare è stata ampia in en-
trambi i casi. Spero davvero che la firma del Patto di Ami-
cizia costituisca l’inizio di un grande e proficuo rapporto 
di collaborazione. 

Mauro Stenico
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Luglio 2017
Approvazione rendiconto di gestione 2016.

Rinvio elaborazione bilancio consolidato 2017 e della con-
tabilità economico – patrimoniale. 

Agosto 2017
Discussione e approvazione testo del patto di amicizia tra 
i comuni di Fornace e Rodejo.

Rinnovo convenzione per la fruizione del servizio di nido 
d’infanzia istituito presso il comune di Albiano da parte dei 
residenti del comune di Fornace.

Rinnovo contratto con U.S. Fornace per gestione polifun-
zionale.

Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni 
“progetti di sviluppo locale”. Approvazione dell’accordo di 
programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale.

Articoli 175 e 193 d.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - Variazio-
ne di assestamento generale e controllo della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio.

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 Com-
ma 10 l.P. 29 Dicembre 2016, n. 19 E art. 24, D.Lgs. 19 
Agosto 2016 n. 175, Come modificato dal d.Lgs. 16 Giu-
gno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni socie-
tarie possedute - provvedimenti conseguenti.

Ottobre 2017
Modalità di gestione del servizio di “centro di aggregazio-
ne giovanile” afferente l’ambito territoriale 3 della comunità 
Alta Valsugana e Bersntol - approvazione schema di con-
venzione con i comuni di: Civezzano, Fornace, Baselga di 
Pinè e Bedollo.

Novembre 2017
Amnu: Approvazione modifiche allo statuto, al regolamen-
to per la raccolta e alla tariffa per la gestione rifiuti.

Variazione di bilancio

Mozione consigliare per l’adesione a So.Ge.Ca. (vedi pag. 7)

Agosto 2017
Assegnazione legname uso interno anno 2017. 

Rinnovo contratto di gestione campo sportivo a U.S. Ci-
vezzano sport. 

Settembre 2017
Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo  lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione presso il 
monumento ai caduti di Fornace

Determinazione percentuale di applicazione sul canone 
cave da destinare ad iniziative sociali, culturali e valorizza-
zione del territorio comunale

Ottobre 2017
Approvazione piano di lottizzazione nr. 18 – Ambito “2” con-
traddistinto dalle pp.Ff. 23/1 E 23/2 c.C. Fornace - loc. Tonal

Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo dei lavori 
di realizzazione della pista carrabile e posa tubazione ac-

quedottistica a servizio dell’opera di presa “slopi” 

Approvazione in linea tecnica progetto definitivo dei lavo-
ri di realizzazione del marciapiede in via del Cortiveder a 
Fornace

Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di 
ripristino ambientale dell’area a nord del lago di valle e del 
tratto terminale del rio saro - I^ fase

Novembre 2017
Bando di concorso per la realizzazione di un’opera per 
l’abbellimento della rotatoria sita in loc. Valle

Dicembre 2017
Approvazione linea tecnica del progetto di restauro dei ca-
pitelli votivi.

Determinazione delle agevolazioni del servizio gestioni ri-
fiuti.

Mese di giugno
EDILIZIA PUBBLICA
- Fornitura e montaggio cella frigorifera per la mensa a Pian 
del Gac’.
- Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di realizzazione marciapiedi in Via della Marela e Via 
del Cortiveder a Fornace. 

Mese di luglio
SINDACO
Rinnovo concessioni piazzali di lavorazione
EDILIZIA PUBBLICA
Incarico aggiuntivo per la progettazione idraulica della sco-
gliera - progetto area nord del lago di Valle. 

Mese di agosto
SEGRETERIA
- Incarico lavori di ripristino in Via del Borgolet.
- Vendita lotti di legname uso commercio denominati 
“Schianti Quadrate” e “Quadrate Minela” siti nel Comune 
Catastale di Fornace tramite il Portale del Legno Trentino 
della Camera di Commercio di Trento.
SINDACO
- Approvazione definitiva canone cave 2016.

Mese di settembre
EDILIZIA PUBBLICA
- Fornitura arredi integrativi per Punto di Lettura Fornace.
SEGRETERIA
- Vendita lotti di legname uso commercio denominati 

Attività di consiglio

Attività della Giunta

Elenco determinazioni anno 2017
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schianti Fornasa siti nel Comune Catastale di Valfloriana 
tramite il portale del Legno Trentino della Camera di Com-
mercio di Trento. 
- Concessione congedo straordinario retribuito a dipen-
dente comunale.
- Adeguamento incarico per la progettazione dei lavori di 
costruzione nuova strada di accesso alla sorgente Slopi.

Mese di ottobre
SEGRETERIA
- Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di pro-
gettazione dei lavori di “Ripristino ambientale dell’area a 
nord del lago di Valle e del tratto terminale del rio Saro 
- fase B”. 
- Incarico a Fondazione Franco Demarchi per l’organiz-
zazione di corsi dell’Università della terza età e del tem-
po disponibile per il triennio accademico 2017/2020. 
Segreteria
- Incarico alla Cooperativa musicale “C.Moser” Società 
cooperativa dell’organizzazione dei corsi musicali per 
l’anno scolastico 2017/2018 a favore degli allievi resi-
denti a Fornace.

EDILIZIA PUBBLICA
- Fornitura di giacche ad alta visibilità per il servizio di vigi-
lanza scolastica.
SEGRETERIA
- Avvio procedura di esproprio in via ordinaria ai sensi e 
per gli effetti dell’art.4 della L.P. 19.2.1993 n. 6 e s.m., 
per l’acquisizione delle realità interessate dai lavori di rea-
lizzazione del marciapiede in via Cortiveder a Fornace. 
- Approvazione “a tutti gli effetti” progetto esecutivo lavori 
di realizzazione della pista carrabile e posa tubazione ac-
quedottistica a servizio dell’opera di presa “Slopi”. Avvio 
procedura di affidamento ex art. 52 comma 9 della L.P. 
26/93 in economia con il sistema del cottimo fiduciario. 
- Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tem-
po pieno per la sig.ra Scarpa Camilla.

Mese di novembre
EDILIZIA PUBBLICA
- Acquisto stampanti per punto lettura di Fornace. Edi l i -
zia Pubblica
- Acquisto dissuasori.

OPERA IMPORTO STATO ATTUALE TIPO DI FINANZIAMENTO

Area monumento Caduti 64.000 s Terminata Fondo Strategico Territoriale

Strada sorgente Slopi 225.000 s Appaltata Avanzo di amministrazione 2017

Primo stralcio lago di Valle 333.000 s Appaltata Fondo strategico / investimenti minori

Capitelli votivi del paese 42.000 s Appaltata Finanziamento comunale

Marciapiede Via del Cortiveder 251.000 s In fase d’appalto Fondo Strategico Territoriale

Prima fase marciapiede Via della Marela 126.000 s
Progetto definitivo in attesa di

 autorizzazione
Fondo Strategico Territoriale

Arredo e attrezzature del teatro 252.000 s Progetto in fase di sviluppo Fondo Strategico Territoriale

Secondo stralcio lago di Valle Progetto in fase di sviluppo

Abbellimento rotatoria di Valle 11.000 s In fase d’appalto Finanziamento comunale

Progetto di videosorveglianza all’ingres-
so dell’abitato in località Valle

Progetto in fase di sviluppo Comunità di Valle

Come da tabella, l’intenso lavoro di progettazione svolto lungo tutto l’arco del 2017 fornirà i propri frutti durante il 2018. 

Stato di avanzamento delle opere
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Contesto normativo
L’art. 9 ter della L.P. n. 3/2006, introdotto dall’art. 26 della 
L.P. n. 20/2015, prevede l’obbligo, per i Comuni il cui terri-
torio sia interessato dall’attività di coltivazione e lavorazio-
ne del porfido, di esercitare in forma associata, secondo le 
modalità stabilite dalla normativa vigente, le attività di natu-
ra tecnico-amministrativa di loro competenza previste dalla 
L.P. n. 7/2006, al fine di assicurare il coordinamento degli 
interventi volti a promuovere la competitività del sistema 
produttivo porfirico. La medesima disposizione stabilisce 
inoltre che la Giunta Provinciale, d’intesa con il Consiglio 
della Autonomie Locali e previo parere della competente 
commissione permanente del Consiglio Provinciale, indivi-
dui uno o più àmbiti associativi, anche in deroga ai criteri 
previsti dall’art. 9 bis, c. 2. Si applicano il c. 3, in quanto 
compatibile, e il c. 11 dell’art. 9 bis. 
Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1071 del 
24 giugno 2016, è stato approvato l’àmbito associativo 
costituito dai Comuni di Albiano, Baselga di Piné, Capria-
na, Cembra, Fornace, Giovo e Lona-Lases e stabilito il ter-
mine di sei mesi, dalla data di approvazione della delibera 
stessa, per addivenire alla gestione associata del porfido. 

Iter di definizione gestione associata del porfido basato sul 
confronto e sulla condivisione
Le Amministrazioni Comunali si sono immediatamente at-
tivate creando un tavolo di confronto per dare attuazione 
alle previsioni dell’esecutivo provinciale, con l’intenzione 
di tradurre un obbligo in un’utile e proficua opportunità. 
L’Amministrazione di Fornace ha fin da principio espresso 
il proprio favore per l’avvio di un processo di ricerca di uni-
formità in un settore altamente frammentato. I vari incontri 
tenuti dal tavolo di confronto hanno confermato la volontà 
di operare con comunione d’intenti fra i Comuni coinvolti. 
Ipotesi di lavoro 
La modalità individuata è quella della convenzione, lo stru-
mento di cooperazione intercomunale dotato del mag-
gior grado di flessibilità. (...). Funzione della convenzione 
è individuare: gli obiettivi da perseguire, per esempio il 
raggiungimento di economie di scala o il miglioramento 
dell’offerta del servizio; la durata, (…); le forme di con-
sultazione dei soggetti contraenti; l’ente che assume le 
funzioni di coordinatore, ovvero il Comune capofila.  
Ciò premesso, il modello organizzativo che le Ammini-

Stralcio della mozione

Mozione consiliare di maggioranza
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Premessa alla mozione
I comuni il cui territorio è interessato dall’attività di col-
tivazione e lavorazione del porfido, devono esercitare 
in forma associata le attività di natura tecnico-ammi-
nistrativa di loro competenza. Era questa la principale 
novità introdotta dalla Giunta provinciale, con propria 
delibera 1071/2016, su proposta dal vicepresidente 
Alessandro Olivi. La stessa nasceva al termine di un 
ampio confronto che ha visto la partecipazione di tutte 
le amministrazioni comunali interessate.

L’obiettivo dichiarato era quello di porre rimedio ai ben 
noti punti di debolezza del sistema, identificati soprat-
tutto nella frammentarietà e nella disomogeneità di una 
gestione poco coordinata.

Uno dei passaggi fondamentali della delibera stabiliva 
che entro sei mesi i Comuni avrebbero dato vita ad 
una gestione associata, attraverso una convenzione o 
la creazione di un soggetto “in house”, raccogliendo 
in questo caso la proposta avanzata dall’Assessore 
all’industria del Comune di Fornace e valorizzando nel-
le intenzioni l’esperienza fortunata di Albiano. Nemme-
no il decreto Madia, corretto a seguito di una sentenza 
della Consulta che ha imposto la ricerca di un accordo 
con regioni ed Enti locali, aveva messo in discussione 
l’opportunità di dare risposte univoche in una mate-
ria tanto peculiare quanto gravosa, quale quella delle 
cave.

Orbene, premesso che allo stato attuale la riforma del-
la legge di settore ha condotto a una fase di stallo, 
principalmente riconducibile alla nuova disciplina dei 
rapporti fra Comuni e ASUC – poiché la legge non in-
dividua in maniera dirimente i titolari delle funzioni am-
ministrative, ma rinvia al regolamento ex art. 13 c. 2 bis 

L.P. 7/2006 – arriva in Consiglio Comunale a Fornace 
una mozione di cui è primo firmatario il capogruppo di 
maggioranza Claudio Algarotti. 

Con essa si vuole impegnare la Giunta comunale affin-
ché venga aperto un tavolo di confronto con il Comu-
ne di Albiano per valutare l’adesione a SO.GE.CA. srl, 
la società in-house attualmente partecipata dal solo 
Comune di Albiano, indipendentemente dalle gestio-
ni associate del porfido. In ciò si darebbe concretiz-
zazione a un’ipotesi già presa in considerazione dalle 
precedenti Amministrazioni, come dimostra, a titolo di 
esempio, la discussione avvenuta nella Giunta del 13 
novembre 2008. 

In questa fase di transizione e di difficoltà nel declina-
re i principi della Legge di settore, l’Amministrazione 
Comunale di Fornace ha giocato d’anticipo, dando 
riscontro ai numerosi incontri con Albiano.

Questo al fine di consentire una gestione più razionale 
e semplificata delle procedure che fanno capo agli enti 
locali, garantendo omogeneità alle attività di gestione 
delle cave.

Riteniamo più corretto giungere all’uniformità attraver-
so una convenzione di gestione associata limitata per 
materia (quella del porfido), che sia frutto di un accor-
do tra i diversi enti territoriali: essa non ha infatti carat-
tere totalizzante, tale da investire tutti i settori dell’am-
ministrazione (compresi quelli che ci legano da anni di 
collaborazione ad altre realtà vicine). Non sarà quin-
di l’embrione di una gestione associata basata sulle 
dinamiche e prassi amministrative, bensì sulla presa 
di coscienza dell’esistenza di un importante distretto 
economico di tipo primario, qual è quello del porfido 
trentino.
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strazioni intendono perseguire è quello dell’ufficio unico 
associato per lo svolgimento delle funzioni e delle attivi-
tà di natura giuridica e amministrativa di loro competen-
za previste dalla L.P. 7/2006 e ss.mm. (…). Per le attività 
propriamente tecniche, (…) si è proposto la gestione me-
diante la società in house SO.GE.CA. srl. – della quale il 
Comune di Albiano è attualmente socio unico – con ade-
sione di tutti i Comuni. Merita di essere sottolineato come 
detta società, operante da molti anni, sia specializzata nel 
settore. Il lavoro della stessa è stato inoltre oggetto di pre-
sentazione e discussione informale nel Consiglio Comu-
nale dd.30 maggio 2017. Il progetto di gestione associata 
del porfido, come condiviso in via preliminare da tutte le 
Amministrazioni, poggia quindi su due pilastri fondamen-
tali: il primo, sulla base di una convenzione tra gli enti loca-
li per la gestione delle funzioni giuridico-amministrative; il 
secondo, per la gestione delle funzioni tecniche per mez-
zo dell’adesione a SO.GE.CA. srl attraverso acquisto di 
quote sociali.

Situazione attuale e proposta al consiglio
Orbene, premesso che allo stato attuale la riforma della 
legge di settore ha condotto a una fase di stallo, princi-
palmente riconducibile alla nuova disciplina dei rapporti 
fra Comuni e ASUC – poiché la legge non individua in 
maniera dirimente i titolari delle funzioni amministrative, 
ma rinvia al regolamento ex art. 13 c. 2 bis L.P. 7/2006 
– il Consiglio Comunale impegna la Giunta affinché venga 
aperto un tavolo di confronto con il Comune di Albiano per 
valutare l’adesione a SO.GE.CA. srl indipendentemente 
dalle gestioni associate del porfido. In ciò dando anche 
concretizzazione a un’ipotesi già presa in considerazione 
dalle precedenti Amministrazioni, come dimostra, a titolo 
di esempio, la discussione avvenuta nella Giunta del 13 
novembre 2008.

Firmatari proponenti
Claudio Algarotti, Capogruppo di maggioranza

Matteo Colombini, Assessore Industria

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 
febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto “Modificazioni della 
legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provin-
ciali connesse” che apporta sostanziali modifiche alla legge 
di settore sulle cave, nell’intento di dare risposte concrete 
urgenti per favorire l’evoluzione competitiva del sistema pro-
duttivo locale. A tal fine, l’articolo 34 bis, della legge n. 7 del 
2006, nel prevedere un regime transitorio per le concessioni 

di cava di porfido in essere alla data di 
entrata in vigore della legge, impone 
una serie di obblighi in capo al conces-
sionario. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi 
tempestivamente integrato il disciplina-
re di concessione per le attività estrat-
tive. Abbiamo recepito con delibera di 
giunta tutte quelle disposizioni inerenti 
la percentuale di lavorazione del grez-
zo e quelle sulla tracciabilità del ma-
teriale di cava. Viene inoltre inserita la 

valorizzazione della filiera con ricorso a forme aggregative 
tra imprese concessionarie ed artigiane (uno dei cavalli di 
battaglia dell’attuale amministrazione). Queste nuove regole 
da un lato favoriranno l’evoluzione competitiva del settore e 
porranno un freno alla destrutturazione delle aziende, dall’al-
tro saranno foriere di nuove incombenze per le amministra-
zioni comunali, già impegnate nel profondo cambiamento 
della propria organizzazione e delle modalità di svolgimento 
dei compiti e delle funzioni a servizio dei cittadini attraverso 
l’attuazione delle cosiddette gestioni associate dei servizi.
Stiamo parlando in effetti di una fase particolarmente liqui-
da, ci troviamo infatti nelle more dell’approvazione dei de-
creti attuativi della Legge 7/2006 .
La Legge in effetti è densa di princìpi e rimette ai decreti 
attuativi gran parte delle responsabilità nel declinarli nella re-
altà. Ecco alcuni nodi particolarmente gravosi:

• l’art. 13 rappresenta uno degli aspetti più delicati della 
riforma, ovvero la regolazione dei rapporti nascenti dalla 
presenza di aree gravate da uso civico e dei ruoli che, in 
tale contesto, spettano alle ASUC e alle Amministrazioni 
comunali;

• l’individuazione del concessionario e il bando tipo (art 
12.1) saranno oggetto di un futuro regolamento attuati-
vo, sul quale si registrano delle criticità dovute alla fragilità 
degli elementi di valutazione dell’offerta individuati dalla 
Legge;

• è indispensabile dar seguito, quanto prima, all’integrazio-
ne nella filiera delle imprese artigiane qualificate attraverso 
la creazione dell’albo o del marchio di qualità che dovreb-
be essere oggetto di un apposito regolamento attuativo 
(art. 23 bis);

• sulle disposizioni inerenti alla tracciabilità del materiale 
grezzo è stata emanata apposita delibera di giunta, cui 
ora si deve dar seguito al fine di non vanificare i buoni 
propositi della legge di settore.

In più di un’occasione l’amministrazione di Fornace ha sot-
tolineato la difficoltà di declinare nella pratica gli intendimenti 
legislativi; essa non é comunque venuta meno alle respon-
sabilità che il legislatore provinciale le ha attribuito.
Con la sottoscrizione dei disciplinari, il concessionario deve 
rendere effettivi gli obblighi derivanti dall’art. 34 bis della L.p. 
7/2006.
Essi rappresentano un grosso sforzo tanto per le aziende, 
quanto per il Comune, determinato a fare tesoro (e non sta-
tistica) della mole di documentazione a cui dovrà fare fronte. 
Anche alla luce di ciò si trovano le motivazioni degli incontri 
con le parti sociali e con le associazioni di categoria che 
l’amministrazione di Fornace ha organizzato, quale preludio 
ai tavoli di lavoro di iniziativa provinciale.

Matteo Colombini
Ass. Attività economiche e industria

Novità nei disciplinari cave
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Le nuove regole
favoriranno 
l’evoluzione 

competitiva del 
settore, 

ma porteranno 
nuove incombenze 

alle amministrazioni 
comunali

La mozione è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 novembre 2017  a prima firma 
del capogruppo Claudio Algarotti. Dopo la lettura e il conseguente dibattito la mozione 

di maggioranza viene approvata con l’unanimità dei voti del consiglio.
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Nel corso del corrente anno, nel Comune di Fornace 
sono stati avviati diversi progetti per l’occupazione: 

- Il BIM Adige, in collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento, ha attivato un piano straordinario 
a sostegno di cittadini disoccupati da impiegare per 
4 mesi, nel corso del 2017, in attività di servizi o in 
interventi ambientali da svolgere sul territorio dei Co-
muni consorziati. I Comuni di Fornace insieme a quello 
di Bedollo e di Baselga di Pinè, hanno partecipato a 
questo progetto dando occupazione a 10 persone, 2 
di queste residenti nel nostro Comune. Tra le attivi-
tà svolte da tale squadra vi è la manutenzione della 
viabilità forestale e la manutenzione di spazi pubblici. 
Nello specifico, per quanto riguarda il nostro territorio, 
si è provveduto in località Fornasa alla pulizia dei sen-
tieri, strade forestali, pulizia canalette rampe stradali e 
pertinenze alle tre baite di proprietà del comune. Tali  
interventi si sono resi necessari in quanto il Distretto 
Forestale, a causa della  carenza di personale, non 
riesce a garantire una manutenzione adeguata del no-
stro territorio. In località Fondi sono state sostituite le  
recinzioni in legno, così come a Pian del Gac, dove si 
è provveduto anche alla sistemazione e manutenzione 
dei giochi presenti nel parco. 

- Grazie al progetto finanziato dalla Comunità di Valle, Alta 
Valsugana- Bersntol, è stato possibile contare su una 
squadra di 8 operai presenti a Fornace dal 19 giugno al 
14 luglio. Sono stati eseguiti interventi  di manutenzione 
ordinaria, a completamento dei lavori eseguiti nel corso 
dell’anno 2016; in particolare si è curata la sistemazione 
dei  sentieri esistenti e di alcuni tratti di muretto a secco. 
Si è proceduto inoltre  alla manutenzione  della strada 
comunale sita in loc. Campo Trento – Val del Parol,  pu-
lizia del castagneto e manutenzione  del Lariceto. 

- Il progetto “Intervento 19” è sostenuto da diversi anni 
dalla nostra amministrazione e ha offerto un’opportunità 
occupazionale a 9 persone che lavorano per otto mesi 
all’anno nel nostro comune occupandosi principalmen-
te della manutenzione di strade, giardini, sentieri e siste-
mazione spazi pubblici.   

Tutti questi progetti danno una risposta importante all’ oc-
cupazione, in questo periodo di crisi. A tutte queste perso-
ne un ringraziamento particolare per l’impegno dimostrato 
nello svolgere questi lavori di pubblica utilità, con l’augurio 
che possano trovare a breve un’occupazione fissa.

Assessore Marco Antonelli

Il 2014 è stato un anno impegnativo per quanto riguarda 
la quantità di schianti in località Fornasa: quasi 4.000 i 
metri cubi di piante interessate. Neve e vento le cause  
che hanno provocato  danni  rilevanti anche alla rete via-
ria. 
Purtroppo anche quest’anno, nel mese di agosto, una  
tromba d’aria, abbattutasi in località Pian dei Cavai e 
scesa  verso Valletta, ha ferito nuovamente la montagna  
provocando lo sradicamento di altri 2.000 metri cubi di 
legname tra abete rosso, larici e cirmoli.
Questi eventi eccezionali continuano a condizionare una 
corretta gestione del taglio, così come previsto dal piano 
economico, a riprova della supremazia della natura sulla 
progettualità umana.  
Anche nel comune di Fornace, domenica 6 agosto si 
sono verificati diversi schianti: quasi 400 i metri cubi di 
legname sradicato, in particolare nella zona delle Qua-
drate. Grande lavoro da parte dei vigili del fuoco di For-

nace, che grazie al loro impegno e alla loro professiona-
lità hanno contenuto i disagi e ripristinato in tempi brevi 
la viabilità. 
I lotti di legname interessati dagli schianti sono stati mes-
si in vendita tramite la Camera di Commercio, all’interno 
del “ Progetto Legno”. 

“Progetti Occupazionali”

Ferita nuovamente la foresta della Fornasa
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I giovani rappresentano da sempre il futuro di un paese 
e della sua comunità ed è per questo che uno dei nostri 
più importanti obiettivi è quello di focalizzare l’attenzio-
ne su di essi e promuovere iniziative che favoriscano lo 
sviluppo delle loro potenzialità sia a livello personale che 
sociale.  Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta non 
risulta spesso facile: i ragazzi stessi si sentono impotenti 
di fronte ai loro cambiamenti e a quelli della società in 
continua evoluzione, mentre le famiglie il più delle volte 
faticano a gestire il rapporto con i figli e a capire quali 
siano effettivamente i loro bisogni. Non pretendiamo di 
avere soluzioni facili o di sostituirci ai diretti responsabili 
educativi come la famiglia, la scuola… ma contribuire, se 
possibile, ad una crescita equilibrata dei nostri giovani. 
Sappiamo quanto sia importante una sana aggregazione; 
lo stare insieme fra coetanei favorisce la comunicazione, 
la cooperazione nel gruppo e inoltre la condivisione di 
obiettivi e progetti aiuta a superare paure e conflitti.                                                                                                                             
A beneficio dei giovani, dal mese di settembre hanno 
avuto inizio due importanti progetti entrambi a carattere 
sovracomunale, con la compartecipazione economica 
dei comuni di Fornace, Civezzano, Baselga e Bedollo, 
della Comunità Alta Valsugana - Bersntol e della Provin-
cia Autonoma di Trento : il Progetto Giovani con l’apertu-
ra di un Centro di Aggregazione Giovanile e un’iniziativa 
dal titolo “Tu sei il futuro” , approvato dal Piano Giovani di 
Zona che si è concretizzata in una serie di incontri desti-
nati ai ragazzi fra i 17 e i 27 anni di età.

Gruppo Giovani
Nell’ambito delle politiche giovanili nel mese di settembre 
è stata approvata da parte del nostro comune la con-
venzione con APPM, associazione per i minori e la Co-
munità di Valle che avrà la durata di tre anni e prevede 
la presenza di operatori specializzati che a rotazione fra 
i quattro comuni del nostro ambito garantiscano da una 
parte l’apertura di uno sportello per i giovani, e dall’altra 
un collegamento sul territorio con il coinvolgimento delle 
associazioni locali. Il progetto ha come obiettivo quello 
di responsabilizzare maggiormente adolescenti e prea-

dolescenti e di aiutarli a scoprire via via le loro attitudini e 
potenzialità per un maggior inserimento nel tessuto so-
ciale. Il programma prevede varie iniziative laboratoriali, 
di animazione, di giochi cooperativi ed altro. I coordina-
tori Carlo e Simone, con una lunga esperienza a contatto 
con i giovani, raccontano come dai primi incontri effet-
tuati nella “sala giovani” di Palazzo Salvadori, sia emerso 
un clima di grande interesse da parte dei ragazzi e siano 
già state proposte già alcune idee.  

Piano Giovani di Zona
Il progetto “Tu sei il futuro”, organizzato a livello sovraco-
munale, prevedeva quattro incontri dislocati nei quattro 
comuni, una giornata a Torino, prima capitale d’Italia ed 
una festa conclusiva. La finalità del progetto era quella 
di favorire una crescita consapevole attraverso la cono-
scenza dei propri diritti e dei propri doveri, come cittadini 
che fanno parte di una comunità.
La partecipazione, pur non essendo numerosissima, ha 
visto coinvolto ragazzi altamente motivati e interessati 
agli argomenti proposti. I giovani iscritti hanno ascoltato 
con grande interesse i temi affrontati nelle prime tre se-
rate, interloquendo con i relatori per ulteriori spiegazioni 
e approfondimenti. Gli esperti invitati nell’ordine: il coor-
dinatore Giancarlo Orsingher dell’Europe Direct Trentino, 
che ha trattato il tema “La Comunità Europea”, parlando 
del ruolo dell’Italia e in particolare del Trentino in questa 
importante organizzazione; il Senatore Franco Panizza  
che ha spiegato “Le istituzioni statali”  la complessità del-
le leggi in un territorio diversificato come quello italiano e 
il Sostituto Procuratore Pasquale Profiti che ha illustrato 
ai ragazzi “Il valore della legalità” attraverso l’ analisi dei 
sistemi di governo e  “I Diritti e Doveri dei cittadini”.
Nel quarto incontro i nostri giovani si sono cimentati in 
una simulazione del Consiglio Comunale. Dopo aver pre-
sentato l’ordine del giorno, con grande maestria hanno 
saputo discutere e argomentare i vari punti per ottenere 
l’approvazione dai componenti delle due liste. 
Quinta giornata: viaggio a Torino, avvenuto il 3 dicembre 
che ha fatto conoscere ai giovani la prima capitale del 
Regno d’Italia dove si è potuto vedere il luogo del Par-
lamento Nazionale (prima seduta il 18 aprile del 1861). 
Apprezzata anche la visita alla città che in questo periodo 
si illumina d’arte in occasione del Natale. Famose sono 
infatti le Luci d’Artista che splendono dal centro a tutta la 
periferia, vere e proprie opere d’arte concepite da artisti 
contemporanei.
Infine, come sesto e ultimo incontro, la serata all’insegna 
del divertimento per consolidare un’amicizia nata dalla 
condivisione di un progetto decisamente interessante.

Assessore Bruna Stenico

Il nostro impegno per i giovani
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Nel consiglio comunale del 28 novembre 2017 la mag-
gioranza ha approvato, tra le altre cose, anche una va-
riazione di bilancio per posticipare al prossimo anno una 
pluralità di interventi, per un importo pari a circa 500.000 
euro, motivando tale posticipo con il fatto che non si è 
arrivati a farli.
A noi pare che questa non sia una giustificazione vali-
da. A nostro avviso non si possono dilazionare servizi 
ed attività, talvolta anche urgenti, con la scusa che non 
si è arrivati a farli: questa è una chiara ammissione di 
scarsa capacità di pianificare e programmare i servizi per 
la collettività.
A titolo di esempio portiamo il parco giochi in centro 
paese che è oramai da tempo in pessime condizioni 
(chiunque lo frequenti lo può confermare): giochi rotti, 
strutture pericolanti, pezzi di pavimento che si staccano. 
La Giunta comunale è consapevole di questa situazione 
che dura già da qualche anno, tant’è che ha stanziato 
da tempo i fondi per il suo rifacimento; lavori che però 
vengono continuamente procrastinati, posticipandoli 
sempre all’anno dopo.
Così come il passaggio pedonale per l’accesso al pa-
lazzetto dello sport e all’area del campo sportivo per chi 
proviene dalla strada dei fondi, annunciato da tempo – 
anche su sollecito della minoranza - ma ancora non rea-
lizzato perché puntualmente procrastinato.
E questo pur dirsi per tanti altri interventi.
Non possono valere le giustificazioni, esposte in consi-
glio, che l’ufficio tecnico è oberato, che c’è tanta buro-
crazia (tentando si scaricare così su altri responsabilità 
che forse sono proprie) perché un amministratore ac-
corto e competente deve anche saper gestire in modo 

efficace le risorse umane a sua disposizione ed essere 
in grado di programmare e realizzare gli interventi ben 
sapendo che l’amministrazione pubblica è notoriamente 
chiamata al rispetto di determinate regole e norme.
L’effervescenza di altri comuni molti simili al nostro che 
realizzano ed investono in numerose iniziative ed attività, 
testimonia come si può fare tanto anche in tempi ragio-
nevolmente brevi.
Ci dispiace inoltre dover evidenziare ancora una volta 
l’atteggiamento, che riteniamo scorretto, della Giunta nei 
confronti della minoranza. Questa volta si tratta dell’im-
mediata replica fatta dal sindaco al nostro articolo appar-
so nello scorso numero di Fornace Notizie. Replica fatta 
in contemporanea alla pubblicazione del nostro articolo 
contravvenendo ad una elementare quanto
consolidata regola di rispetto reciproco. Questa regola 
suggerisce che le risposte - sia della maggioranza che 
della minoranza – vengano pubblicate nel numero suc-
cessivo permettendo quindi ad entrambi gli schieramenti 
di poter leggere gli articoli ed eventualmente replicare in 
condizioni di par-condicio.
D’altronde la sollecitudine con la quale il sindaco, anche 
a nome dell’assessore Matteo Colombini, ha replicato al 
nostro articolo che voleva evidenziare l’evidente ed og-
gettivo conflitto d’interesse di alcuni componenti la Giun-
ta per quel che riguarda il settore cave, indica in modo 
eloquente ed inequivocabile che abbiamo davvero colpi-
to nel segno.
Se tale solerzia venisse applicata anche per la concreta 
realizzazione di opere e servizi a favore dei cittadini, la 
nostra Comunità non potrebbe che giovarne.

Il punto di vista della minoranza

Anche quest’anno si è svolta nel mese di luglio la tradi-
zionale marcia “Tra i Cadini e le Canope”, organizzata dal 
gruppo sportivo Alpini e giunta alla 29° edizione. 
Il ricavato della manifestazione sportiva è stato devoluto 
all’associazione AIL Trentino (associazione italiana contro 
le leucemie). 
Tra le novità un nuovo percorso di 4,5 km pianeggiante 
ed accessibile anche alle famiglie con passeggini al se-
guito. Di rilievo a corollario della manifestazione è stata 
l’organizzazione, in collaborazione con la Proloco,  del 
primo simposio di scultura, con la presenza di 5 scultori 
che hanno trasformato a colpi di scalpello dei semplici 
tronchi in  larice  in vere opere d’arte.
Queste verranno poi collocate lungo il percorso del sen-
tiero degli gnomi, a  sostituire quelle rovinate. 
Già definita la data per la  30° edizione per il prossimo 15 
luglio 2018, nella speranza che si confermi il successo di 
presenze degli anni scorsi.

Marcia tra i Cadini e le Canope 29° edizione
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Gentile signora Gabriella Valler,
in fase di presentazione, durante una riunione della re-
dazione, avevo spiegato che non avrei autorizzato re-
pliche ad articoli su questioni di natura amministrativa 
e/o politica. Nella dialettica e nel confronto fra maggio-
ranza e minoranza ci sta l’attesa per la controreplica 
anche a distanza di tempo. Per quanto riguarda gli in-
terventi sulle persone, sulla loro vita e sui loro familiari 
ho specificato, in sua presenza, che avrei subito dato 
lo spazio per replicare. Se il sindaco, in un suo articolo, 
avesse scritto di un suo possibile conflitto di interessi 
o avesse ipotizzato un suo comportamento non cor-
retto, o peggio ancora avesse nominato un suo fami-
liare, avrei dato a lei subito la possibilità di difendersi. 

Questa è una regola di buon senso e di rispetto delle 
persone. 
Ci tengo a sottolineare, infine, che il direttore del noti-
ziario comunale di un qualsiasi comune viene retribuito 
dall’amministrazione comunale e non da una maggio-
ranza consiliare. Durante le riunioni di redazione per 
me non c’è nessuna differenza fra maggioranza e mi-
noranza e se qualcuno le avesse mancato di rispetto 
in mia presenza, sarei intervenuto prontamente.
Colgo l’occasione per augurarle un felice Natale e un 
sereno 2018.

Il Direttore del notiziario Antonio Longo
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Una comunità che non conosce la propria storia è come 
un individuo che non sa nulla di se stesso, dei genitori, 
della sua vita trascorsa. 

Seguendo questo pensiero, le varie Amministrazioni co-
munali di Albiano hanno considerato importante per l’in-
tera comunità trentina, in occasione dell’avvicinarsi della 
ricorrenza del centenario dell’inizio delle prime attività di 
estrazione e lavorazione del porfido (2011), costituire sul 
territorio comunale un museo, che sia il contenitore della 
grande storia di questo importante comparto economico 
e delle genti che l’hanno realizzato.

Museo quindi quale memoria del grande impegno e degli 
immensi sforzi compiuti da tutta una comunità per riscattarsi 
dalla miseria e per offrire un futuro migliore ai propri figli.

Museo che documenti l’opera dei nostri padri, per creare 
e sviluppare un’industria, attraverso l’apprendimento e 
il miglioramento delle attività legate alla lavorazione del 
porfido e alla nascita di questo loro nuovo mestiere.

Museo che sia centro di documentazione dei risultati 

raggiunti, delle innumerevoli opere realizzate in numerose 
città, delle tante creazioni che hanno fatto diventare l’a-
rea trentina del porfido una delle più importanti in Europa 
per quanto riguarda la pavimentazione degli spazi esterni 
e per l’arredo urbano in generale.

Museo che non si rivolga solo al passato, ma che dovrà 
essere anche punto di partenza per rilanciare lo svilup-
po delle attività legate al mondo del porfido, attraverso 
la documentazione della grande creatività ed affidabilità 
dell’industria trentina. 

Attualmente il Museo del Porfido è un edificio con spazi 
e sale espositive e multimediali che raccontano la storia. 
Si auspica che tale opera, come negli intenti dei suoi pro-
motori, venga maggiormente valorizzata diventando un 
riferimento per il distretto minerario per la realizzazione di 
laboratori e progetti rivolti alla comunità locale, ai giovani 
e alle scuole.  

Assessore Comune di Albiano
 Giuliano Ravanelli

Museo del porfido

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, portando i suoi visitatori a 

conoscere le origini del porfido.
L’amministrazione di Fornace Vi invita alla visita di Casa Porfido ad Albiano (TN) 

il 1° venerdì di ogni mese con ritrovo alle ore 13.45 per l’OPEN DAY.
Per informazioni chiamare Tel.0461 689799 o scrivere a info@casaporfido.it

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!FORNACEFORNACE
notizie

n° 52 - dicembre 2016n° 52 - dicembre 2016
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Carissimi Amici,
ve domando de perdonarme, ma no riusirò a nominarve 
tuti. Tra noi è presenti stasera i nosi amici brasiliani da 
Rio dos Cedros, fra i quali el Sindaco (Prefeito) Marildo 
Felippi, e da Rodeio, fra i quali el Vicesindaco (Vice-
prefeito) Valcir Ferrari. I nomi, come podé notar, i è de 
chiara origine italiana. Ma con noi è anca presenti: i col-
leghi assessori e el Sindaco de Albian; i giornalisti cor-
rispondenti de l’Adige e del Trentino; membri dele varie 
associazion del paes (Acli, Alpini, Carabinieri, Fanti, 
Filodramatica, ProLoco, Vigili del foc); el Sig. Maurizio 
Tomasi dela “Trentini nel mondo”, che recentemente a 
Baselga l’ha ricordà l’opera per el rafforzamento dell’a-
micizia tra Trentino e Brasil svolta da Rino Zandonai, 
Gianni Lenzi e Luigi Zortea, tragicamente scomparsi 
nel disastro aereo del primo giugno 2009; membri dela 
Giunta e del Consiglio Comunal de Fornas, ex-sindaci 
de Fornas (Albino Scarpa, Marco Stenico e Pierino Ca-
resia), el Segretario Marco Sartori, l’impiegato de l’Uf-
ficio Anagrafe Fabio Gottardi, autore de varie ricerche 
su l’emigrazion fornasa en Brasil, e altri. No poden de-
smentegar en pensiero speciale per i nosi amici Alpini, 
che con grande disponibilità anca 
stasera i se sta dando da far per noi 
(i ne prepara la cena!), e i amici dela 
Filodramatica S. Martino, con i quali 
en agosto ne sen recadi en Brasil. 
Proprio su sto punto voria soffer-
marme. St’istà, prima de partir, pu’ 
volte me papà el m’ha dit: «Sarà 
n’esperienza che no te desmente-
gherai!». El gaveva reson. Sen stadi 
accolti con n’affetto incredibile, da 
siori: a Joinville, Blumenau, Nova 
Trento, Rio dos Cedros, Timbò, 
Jaraguao do sul, Ascurra, Rodeio, 
Florianopolis, tute città situade nel 
Stato confederato brasiliano de Santa Catarina. Cità en 
cui el dialet trentin l’è per molti de casa. Voria contar-
ve n’episodio: l’ultima nosa cena del sogiorno en Bra-
sil l’aven fata presso ‘na famiglia benestante ma molto 
umile, al punto che me ricordo come la parona de casa 
la m’abbia confidà che no la saveva propri come sdebi-
tarse con noi, perché aveven acettà el sò invito a cena: 
en pratica i n’ha ospitadi a cena en vinti (desnove dela 
Filodramatica pu’ el Sindaco), e ancor l’era lori a rin-
graziarne! La storia ufficiale del’amicizia fra Fornas e 
Rodeio – culminada el 19 agost con la firma del Patto di 
Amicizia – l’è iniziada vintitrè ani fa, quando nel gena-
io del 1994 la prima delegazion ufficiale fornasa la s’è 
recada en Brasil. Nel’occasion l’era composta dal Sin-
daco Marco Stenico, el vice Pierino Caresia, l’assessor 
Dino Caresia, el Segretario Fiorenzo Malpaga, el Tullio 
Cristofolini e la moglie Modesta Girardi, nonché el sem-
pre compianto Italo Stolf, che per la storia dela nosa 
comunità l’ha svolt en ruolo centrale.  

“Viagio de sol andata” l’è el titol del drama scrit dal Dino 
Caresia e mes en scena pu’ volte dala Filodramatica en 
Brasil. “Sol andata”, perché per pochi ghe fu el ritorno; 
“sol andata”, ma per alcuni no ghe fu gnanca l’arivo en 
Brasil, perché i è morti durant el viagio. Nel drama, per 
esempio, se assiste ala scena de ‘na mama che, a bor-
do de ‘na nave – el viagio el durava circa quaranta dì 
– la vede morir pian pian la sò popa de dò ani: sepolta 
nel mare, con en po’ de zavorra per no restar a galla. 
L’an pasà ‘na siora en visita chi a Fornas la m’ha contà 
la storia de en sò avo lontan, n’altro trentin partì per 
el Brasil: en certo Modesto Girardi, matel de desesete 
anni mort de fever gialda sula nave vers el Sudamerica. 
Permeteme ‘na picola riflession: quale economia anti-u-
mana la pol costringer i propri citadini a abandonar la 
terra natale? E gavente idea de cosa vol dir piantar lì 
la propria tera? Questo el pol suceder sol al’interno de 
n’economia dove la persona no l’è al centro, quela per-
sona che en realtà dovria eser riconosuda come fonte 
stessa dei valori economici, compreso el valor del de-
naro: tochi de carta e de metal che g’ha valor sol perché 
gh’è en popolo che gh’en riconose! E ‘sto fatto el ven 

costantemente mes a margine, siché 
ovunque nel mondo la gent la nasce 
debitrice e tale la resta fin ala mort. 
La tera e le risorse le deve bastar per 
tuti e i governi i deve pensar a ben di-
stribuirle: questo l’è el vero problema. 
Noi omini e done de tut el pianeta ap-
partenen ala stessa specie, pur nel-
le differenze: quando a Einstein ‘na 
volta i g’ha domandà a che raza che 
l’apparteneva, l’ha rispondù: «Uma-
na». Sia ciaro che nesuna forma de 
razismo l’è tolerabile secondo n’otica 
cristiana. En una dele sò Epistole, 
Seneca el scriveva: «Siamo membra 

di un immenso organismo. La natura ci ha creato fratelli, 
generandoci dagli stessi principi e per gli stessi fini [...]. 
Siamo uomini, siamo nati per vivere insieme; la nostra 
società è simile ad una volta costruita di mattoni: ca-
drebbe, se i mattoni non si sostenessero a vicenda, ed 
è proprio per questo che la tiene insieme». Ma tegninte 
presente che sul pianeta esiste diversi popoli, e proprio 
sta diversità la va protetta: l’umanità l’è bela – l’ha dit 
qualcun – perché la costituis ‘na unità nela pluralità. En 
Brasil, per esempio, aven conosù en sac de aspetti dela 
vita dela popolazion locale, a partir dal magnar (e che 
magnar!). Ma tornan a noi e ripercorente en po’ le tap-
pe dela storia. Nel libro “Al fuoco, al fuoco”! (1994), el 
giornalista e storico Marco Zeni el conta en dettaglio el 
drama de quei ani. Ala fin dell’Otozento, la popolazion 
de Fornas l’era cresuda tant: case e laoro noi bastava 
per tuti. La paura de patir la fam, la paura per i propri 
cari, la doveva eser enorme. L’era en periodo en dò che 
la tecnologia e le nove scoperte scientifiche – mezi a 

Amici en visita a Fornas
(Visita della delegazione brasiliana presso il municipio di Fornace, 6 ottobre 2017)
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vapor per el trasporto maritimo, sol per far n’esempio 
– le permetteva ‘na rete sempre pu’ fita de viagi vers 
l’America del Nord e del Sud. Tut pareva emprometer 
qualcos: Stati Uniti, Brasil, Cile, Argentina. Come farse 
sfugir l’ocasion? «Chi se fa la fam! Chi se more! Partin 
anca noi!», i avrà dit en tanti. I speculatori de ‘sto feno-
meno i esisteva e i era punidi severamente con ‘na lege 
dell’Impero austroungarico – a quel’epoca chi l’era Im-
pero – che però poc la podeva. I primi fornasi i ha busà 
ale porte del Comun nel 1875, domandando sovenzion 
per partir: serviva el pasaporto, susidi (soldi) e aver 
svolt el servizio militare; el viagio, enoltre, el costava la 
perdita dela citadinanza austroungarica. El Comun el 
deva sì finanziamenti, ma sol a titol de prestito, da rim-
borsar con la vendita dei beni personali, frut del laoro de 
‘na vita: campi, case e tut el rest. I fornasi i è partidi en 
pu’ ondate. Gent de ogni età: noni, genitori, fioi, mariti, 
mogli, vedove, orfani. Se discute ancor ades sui numeri 
precisi: secondo el Zeni se dovria contar 200-250 for-
nasi, ma el Zeni stes el riporta n’ipotesi che el li porta a 
300 (ancoi Fornas el conta 1.360 abitanti circa: saria stà 
en quarto dela popolazion!). Fornas el vede partir i so 
fioi: Cristofolini, Pisetta, Stolf, Lorenzi, Girardi, Tomelin, 

Agostini, Valler, Pasquali, Nardin, Stenech, Scarpa, Ga-
speri, Caresia, Tonioli, Palaoro, Prada, Marconi. De tuti i 
timori, le paure, ma anca a volte le vane speranze, n’ha 
dat pu’ volte testimonianza a Fornas l’amico Celso Cri-
stofolini, con raconti tolti dai sò noni. Emerge ‘na storia 
de eroismo: gent che no gaveva gnent a livel material, 
gent che vardando la Luna de not la pensava a casa, a 
quela “tera benedetta” restada endré e che ben se sa-
veva eserghe ancor, come ven dit en del drama “Viagio 
de sol andata”. Ma gent che gaveva tut a livel spiritual: 
fede nella Providenza, quela fede che ancoi el mondo 
ocidental l’ha praticamente pers; gent che al’arrivo en 
Brasil piangeva perché mancava sacerdoti per i sacra-
menti; gent che con la bona volontà ha costruì edifici 
e vilagi da zero. Amici, ancoi sen qua, tuti ensema. L’è 
en moment de festa: certo, se riderà, se scherzerà, ma 
tegninte anca a mente le lacrime, el sudor e el sangue 
dei nosi avi. ‘Na civiltà la se rege anca sul sò passà e, 
nel ben o nel mal, no se pol cancelarlo con en colpo de 
spugna.  

Mauro Stenico

“Não reivindico nenhum pertence menos aquela ao mundo 
dos seres viventes com o direito de àfundar as raizes. 

Sonho um universo onde cada diferenca seja a base para poder mos ser amigos”

“Non rivendico nessuna appartenenza tranne quella al mondo 
degli esseri viventi col diritto di affondare le radici. 

Sogno un universo dove ogni differenza sia la base per poter essere amici.”

A dieci anni dal debutto di “Viagio de sol andata” noi at-
tori della Filo San Martino di Fornace, lo scorso agosto, 
abbiamo avuto l’opportunità di proporre lo spettacolo in 
Brasile, nella terra  di arrivo dei nostri compaesani, par-
titi da Fornace nel 1875.
La rappresentazione scritta da Dino Caresia andò in 
scena dopo un lunghissimo lavoro di ricerca, condotto 
da lui stesso, rispetto all’immigrazione trentina avvenu-

ta alla fine dell’800 verso il Sud America. Molti trentini 
lasciavano la terra natia costretti dalla povertà e illusi, 
per lo più, da un futuro migliore. Il difficilissimo viaggio 
di mare li stremava, li ammalava, li denutriva e alle volte 
li uccideva. Chi arrivava cercava di sopravvivere nelle 
foreste, promesse in Italia come terre da coltivare. Vite 
dure, vite spezzate, vite di sacrifici che Dino raccolse in 
storie, testimonianze, e lesse in lettere e immagini. Sotto 



16

la regia di Camillo Caresia, regista della filodrammati-
ca, ne nacque uno spettacolo che fino all’ultima replica 
emozionò il pubblico ma anche gli stessi attori, coinvolti 
passionalmente dalla rappresentazione. La recita vinse 
numerosi riconoscimenti e venne da molti definita il lavo-
ro più intenso della compagnia. 
Nei primi mesi del 2017 ci è stato proposto un viaggio in 
Brasile per rimettere in scena lo spettacolo proprio nei 
luoghi della memoria. La folta comunità di trentini, rag-
gruppata per lo più nello stato di Santa Catarina, mantie-
ne vivo il ricordo della terra natia anche attraverso molte 
iniziative promesse dai circoli trentini, dall’associazione 
“Trentini nel Mondo”, dalla provincia autonoma di Trento 
che opera attraverso i suoi rappresentanti in Brasile. 
L’occasione è sembrata da subito rilevante ed entu-
siasmante sia per l’affetto riposto nello spettacolo ma 
soprattutto per la possibilità di conoscere i protagonisti 
reali della storia, i figli di migranti trentini ed alcuni ad-
dirittura discendenti diretti di compaesani partiti proprio 
dal paese di Fornace. Basti pensare che nella città di 
Rodeio si riuniscono in una grande festa i membri della 
famiglia sotto il cognome Stolf. Più di ottocento persone 
con il cognome fornaso hanno assistito al nostro spet-
tacolo, proposto in occasione del loro ritrovo ad agosto, 
e rivissuto la storia del loro avo Antonio Stolf, partito da 
Fornace nel 1875, uno dei protagonisti dello spettaco-
lo. Nei mesi precedenti la partenza, noi attori abbiamo 
riadattato parte dello spettacolo in lingua portoghese, 
per poter essere compreso soprattutto nelle scene più 
rilevanti, mentre i dialoghi in dialetto trentino sono rima-
sti intatti dal momento che nello stato di Santa Catarina 
è rimasta viva la lingua degli avi migrati nelle Americhe. 
Ci siamo immaginati il viaggio, lo abbiamo programma-
to minuziosamente con l’instancabile aiuto dal Brasile 
di Elton Stolf, membro della Consulta provinciale per 
l’Emigrazione e discendente da famiglia fornasa. Ma 
quello che abbiamo vissuto è andato oltre le aspettati-
ve, oltre i nostri desideri. I nostri cuori colmi ora trovano 
difficilmente le parole per poter descrivere questa me-
ravigliosa esperienza di vita! In due settimane intense, 
nel tiepido inverno brasiliano, abbiamo toccato otto città 
e replicato lo spettacolo sei volte in teatri ricchi di un 
pubblico speciale ed emozionato. 

Mario Roat, trentino e grande uomo del palcoscenico 
scriveva che “ il teatro non è soltanto un luogo di ricrea-
zione, il teatro è uno strumento preziosissimo sul piano 
sociale (…) Ci si serve del teatro come mezzo per dire. 
Per far ragionare, per gettare nell’animo del pubblico un 
soffio di umanità e di poesia . ” Raccontare attraverso il 
teatro la storia stessa di chi sedeva di fronte a noi non 
è stato solo un onore ma anche una grande responsa-
bilità. Gli abbracci, le lacrime e gli “obrigado” al termine 
dello spettacolo hanno solcato i nostri cuori lasciando 
una traccia indelebile. Difficilmente i giovani attori della 
compagnia, che da alcuni anni si sono aggiunti allo sto-
rico gruppo, dimenticheranno le emozioni provate o diffi-
cilmente potranno scordare l’importanza della memoria 
storica. Ci auguriamo si sentano cittadini irrobustiti e più 
responsabili, in questa società d’oggi tanto bisognosa di 
rivalorizzare la morale e l’etica. Con noi, nel viaggio, ci 
ha accompagnati il sindaco di Fornace, che con il patto 
d’amicizia con il comune di Rodeio ha edificato un ponte 
promettente collaborazione e scambio. 
All’esperienza teatrale si è aggiunta quella umana, per-
ché ogni tappa del tour è stata contraddistinta da per-
sone meravigliose che hanno aperto le loro case e con 
calore indescrivibile cucinato per noi, preparato letti 
accoglienti e raccontato storie emozionanti e piene di 
lacrime sorridenti. Perché la gioia del ritrovarsi sovrasta 
la sofferenza. 
Dopo una serata nel teatro di Blumenau sono saliti sul 
palco alcuni interpreti della compagnia amatoriale di 
Nova Trento ai quali abbiamo regalato il copione dello 
spettacolo, certi che siano loro gli attori più adatti per 
portare avanti questo lavoro che a noi ha dato tante sod-
disfazioni. 
Ringraziamo Dino Caresia che ha sempre creduto in 
questa magnifica avventura iniziata dieci anni fa e che si 
è speso, sopra tutti, nella realizzazione del viaggio.
Grazie a chi oltreoceano ci ha fatto conoscere un nuovo 
ritmo del battito del cuore, non credevamo potesse fare 
un tale rumore nel petto!    
        
                                 

Valentina Caresia
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Pubblichiamo, di seguito, il punto di vista degli amici di 
Rodeio sul Patto di Amicizia siglato ad agosto con For-
nace e sul loro soggiorno italiano, risalente allo scorso 
ottobre.   

La redazione

Sabato 19 agosto, la città di Rodeio ha siglato un patto 
di amicizia con Fornace, Comune italiano. Il patto è stato 
firmato dai sindaci Paulo Roberto Weiss e Mauro Steni-
co. Il documento apre la strada all’unione di queste due 
comunità, che hanno una storia in comune dal 1875. La 
firma del patto ha visto la partecipazione di vari settori del-
la comunità di Fornace, oltre alla presenza di un senatore 
brasiliano e dei sindaci di Blumenau e Rio dos Cedros. Il 
patto ha rispettato tutte le procedure legali previste, sotto 
la guida del consulente della Provincia Autonoma di Tren-
to, Dott. Elton Stolf. Ha poi ricevuto l’approvazione di en-
trambi i consigli comunali e del Ministero degli Affari Esteri 
italiano. Il patto costituisce il primo passo verso l’unione 
tra “città gemelle” (gemellaggio) che condividono costumi 
e tradizioni, e si concretizza attraverso accordi mirati alle 
aree sociale, culturale, finanziaria e familiare. Promuove 
vantaggi reciproci e funge da strumento per lo sviluppo 
dei comuni coinvolti. Nella sua dichiarazione ufficiale, il 
Sindaco di Fornace ha ricordato gli antenati fornasi che 
si stabilirono nella città di Rodeio, raccontando le difficoltà 
e gli sforzi da loro fatti per superarle. Ha poi sottolineato 
l’importanza del patto per i due comuni, con la comunità 
di Fornace che si mette a disposizione di Rodeio e vice-
versa. Il Sindaco Weiss ha invece ricordato che mentre 
molti sono oggi impegnati a costruire muri, Rodeio e For-
nace fanno il contrario, edificando un ponte per l’unione 
dei popoli. Ha confermato di sentirsi onorato di firmare il 
patto, a cui si è arrivati grazie agli sforzi di tutti coloro che 

in qualche modo hanno contribuito a coltivare, incoraggia-
re e investire nella cultura del popolo, cosa necessaria per 
non dimenticare mai da dove siamo venuti e per poter così 
portare avanti una bella storia che unisce le due comunità 
da più di un secolo. Subito dopo la firma, è stato inaugu-
rato un piccolo monumento a memoria dell’importanza di 
questo importante atto diplomatico per la storia di Rodeio. 
Un comitato di Rodeio ha visitato Fornace nel mese di 
ottobre del 2017 per rafforzare ulteriormente i legami di 
amicizia fra i due comuni. Il comitato era formato dal Vice-
prefeito (Vicesindaco) di Rodeio, Valcir Ferrari, dal capo di 
stato maggiore sig. Natalino Bonacolsi, dal rappresentan-
te dell’industria sig. Orlando Girardi, e dai rappresentanti 
del popolo e dei contadini, il sig. Elemir Antonio Bogo. Il 
comitato è stato ricevuto dal Sindaco di Fornace, Mauro 
Stenico, e da diverse autorità locali. Un omaggio agli illustri 
ospiti si è tenuto presso la sala consiliare di Fornace, nella 
forma di un incontro pubblico solenne. La delegazione ha 
visitato diversi luoghi di Fornace, acquisendo conoscenze 
sul commercio, sull’industria e sulle bellezze naturali locali. 
Dopo la visita, si è tenuto un momento conviviale offerto 
agli ospiti. Il Viceprefeito Ferrari ha messo in evidenza l’im-
portanza dello scambio di cultura, ed è lieto di affermare 
come per lui si sia trattato di un’esperienza unica, utile 
a conoscere la città di provenienza dei propri antenati e 
quei luoghi (piazza, chiesa..) da loro un tempo frequentati. 
Tutto questo ha rappresentato un ulteriore passo in avanti 
per i rapporti fra Fornace e Rodeio, passo che permet-
terà di mettere a disposizione reciproca cultura, tecnolo-
gie, esperienze e, soprattutto, amicizia. La delegazione di 
Rodeio intende ringraziare tutte le persone che l’hanno 
benevolmente accolta. 

Valcir Ferrari, 
Viceprefeito di Rodeio

È proprio vero: l’amicizia è sacra. Su di essa si potrebbero scrivere trattati filo-
sofici – Aristotele in persona se ne occupò – e tenere corsi interi. Per questo 
motivo ho provato un grande senso di ammirazione quando il Vicesindaco mi 
ha comunicato la notizia che due coniugi da Trento, Elena e Paolo Arnoldi, da 
ben cinquant’anni si recano a Pian del Gac’ in estate per godersi il refrigerio e 
la bellezza del posto. Lo scorso agosto, Marco Antonelli ha avuto la felice idea 
di conferire un piccolo riconoscimento ai due amici: una pergamena attestante 
la nostra riconoscenza per la “fiducia” accordata al paese. Entusiasmante è 
stato apprendere che Paolo, un grande conoscitore della storia di Fornace, era 
in possesso di alcuni reperti storici che desiderava donarci: una croce cimite-
riale in ghisa ritrovata nei boschi di Pian del Gac’; il frammento di una lapide 
dedicata a un ragazzo morto per il morso di una vipera e un tempo situata in 
prossimità dell’attuale mensa di Pian del Gac’; una chiave di ferro ritrovata ne-
gli anni Settanta fra le fessure di un muro nei dintorni di S. Rocco. Con umiltà, 
Paolo ha donato alla comunità i reperti affermando: «Vi restituisco quanto è 
vostro». I reperti costituiscono ora parte integrante della mostra permanente 
su Fornace e sui Roccabruna situata al primo piano del castello.

Mauro Stenico

Gli amici brasiliani raccontano il Patto di 
Amicizia con Fornace e il loro soggiorno in Italia

Una lunga amicizia premiata
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Dal gennaio 2017 il punto di lettura di Fornace è pas-
sato in gestione alla biblioteca comunale di Baselga di 
Piné, con la cui amministrazione è stata firmata una 
convenzione triennale. L’amministrazione Comunale 
di Fornace dal canto suo già nei mesi precedenti alla 
nuova conduzione, aveva organizzato negli spazi del 
punto di lettura interessanti iniziative tra cui “Voglia di 
orto” con giornate dedicate al giardinaggio e alla col-
tivazione e provveduto ad incrementare il patrimonio 
librario con un consistente numero di nuovi acquisti, in 
particolare della sezione filosofica curata dal Sindaco 
di Fornace dott. Mauro Stenico. Il nuovo responsabile 
Carmelo Fedel insieme alla collaboratrice Sara Can-
didi e all’addetta Carla Lenzi hanno dato nuovo impul-
so alle attività culturali, facendo del punto di lettura un 
centro di riferimento per la popolazione, un luogo non 
solo di passaggio, ma da vivere. Per questo è stato fon-
damentale anche l’apporto e l’entusiasmo della mae-
stra Giuliana Simoni e delle volontarie Elisa Algarotti 
e Clarissa Caresia che hanno ideato e realizzato nel 
mese di marzo un ciclo di letture-laboratori dedicate 
ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria. Successivamente, la bellissima sala affrescata 
di Palazzo Salvadori ha ospitato, nel mese di maggio, 
la mostra  fotografica “Vivere in un paesaggio scavato. 
Miniere e cave in Alta Valsugana, Valle dei Mocheni e 
Monte Calisio”, curata dall’Ecomuseo dell’Argentario e 
dalla Comunità Alta Valsugana - Bersntol con le opere 

dello scultore locale Adelio Girardi. Durante il periodo 
estivo il punto di lettura non è andato in vacanza ma 
con l’impegno dell’addetta al punto di lettura Carla Len-
zi, anche volontaria del progetto “Nati per leggere”, ha 
organizzato un ciclo di letture all’aperto dedicate ai più 
piccoli che si sono rivelati un pubblico particolarmente 
curioso. L’autunno ha portato invece il concorso “Leggi 
in tandem” ancora in corso fino alla fine dell’anno, che 
vede coinvolti i bambini da zero a sette anni in coppia 
con un adulto. Ogni coppia sceglie e legge una serie di 
libri selezionati e tiene nota delle letture fatte, alla fine 
del concorso verrà effettuato un conteggio e il più acca-
nito lettore verrà premiato durante una grande festa che 
si svolgerà alla metà di gennaio 2018 presso il Nuovo 
Teatro di Bedollo. Contestualmente a tutte queste atti-
vità il punto di lettura ha recentemente cambiato parte 
dell’arredo. Sono stati inseriti nuovi scaffali e creato un 
coloratissimo angolo morbido dedicato ai più piccoli. A 
breve inoltre verranno riattivati il servizio di stampa e 
di navigazione internet sui PC del punto di lettura. La 
biblioteca per una piccola comunità come quella di For-
nace può e deve diventare un centro di aggregazione 
e di promozione oltre ad essere una agenzia culturale 
stabile. L’incremento di attività, presenze, iscritti (+ 20% 
ca.) e prestiti (+10% ca) registrato in questi primi 10 
mesi di attività con la nuova gestione dimostrano che 
la strada intrapresa è premiante anche se molto c’è an-
cora da fare per far diventare la biblioteca patrimonio di 
tutta la Comunità.

Sara e Carla “Punto di Lettura Fornace”

I bambini della scuola dell’infanzia di Fornace
Hanno progettato e realizzato una piccola guida:
“Alla scoperta dei palazzi storici di fornace: palaz-
zo salvatori e  Castel Roccabruna”

Il progetto dell’anno scolastico 2016/17, della nostra 
scuola dal titolo “Alla scoperta del nostro territorio: il 
punto di vista dei bambini”, è stata un’occasione per 
conoscere e sperimentare da vicino il territorio che ci 
circonda con tutte le sue tradizioni, caratteristiche am-
bientali e paesaggistiche.
Nell’ambito di tale progetto è stata realizzata una Pic-
cola Guida: “Piccole guide realizzate dai bambini per 
altri bambini che offrono una inedita ricostruzione di ciò 
che i diversi luoghi rappresentano per loro.”
Questa proposta è nata da un’idea etica di bambino 

protagonista vero e 
attivo che esplora, 
percorre e «rimappa» 
il suo territorio, dan-
do così voce ai suoi 
pensieri e desideri, 
scoprendo, al tempo 
stesso, la straordinarietà nella quotidianità: infatti la 
scuola, il paese, il territorio sono ambienti di vita quo-
tidiana.
Con questo lavoro i bambini hanno approfondito la co-
noscenza del loro territorio, hanno sperimentato strate-
gie diverse per conoscere, sono riusciti a portare il loro 
sguardo su dettagli di luoghi, che spesso non cono-
scevano o frequentavano in occasioni diverse da quelle 
che la scuola può offrire.

Aderendo al progetto nazionale NATI PER LEGGE-
RE il Comune di Fornace dona a tutti i nuovi nati un 
libro di benvenuto e di augurio per un lungo futuro 
da lettore. Presso il punto di lettura è possibile accedere grau-

itamente al servizio INTERNET WIFI registrandosi 
autonomamente a TRENTINO WIFI, anche con i 
propri dispositivi.

Presso il punto di lettura è possibile noleggiare film 
in DVD e tenerli in prestito per una settimana.

Punto di lettura

Scuola dell’infanzia di Fornace 
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C’era una volta un piccolo uomo, sodo come il prosciutto 
crudo, con la testa quadrata, le spalle quadrate, le ginoc-
chia quadrate e pure con le scarpe piuttosto quadrate, che 
sembrava quasi un soldatino della Lego che ha preso vita.
Ogni mattina da decenni, si alzava, riempiva la base della 
caffettiera d’acqua,
metteva il caffè nell’imbutino, spesso spargendone qual-
che grammo a destra e sinistra, grattava con decisione un 
fiammifero contro la carta vetrata del pacchetto in cartonci-
no dei fiammiferi, accendeva la fiamma del gas e dava così 
il via alla preparazione del caffè.
Con gli occhi lucidi scrutava fuori dalla finestra del suo cu-
cinino, osservando in religioso silenzio, ancora assonnato, 
sempre la stessa immagine, cioè il viottolo che da casa 
sua portava, tramite un portico, nelle vie del paese.
Ogni mattina ne coglieva particolari diversi, soprattutto 
quando cambiava il tempo: più muschio o meno muschio 
lungo i muri, qualche sasso spostato, un rivolo d’acqua 
che il giorno prima non c’era, o semplicemente una lucer-
tola che sfrecciava veloce come un pedone che attraversa 
avventatamente la strada.
Quando il caffè era pronto, lo versava con una mano non 
sempre ferma nella tazzina. Aggiungeva un cucchiaino e 

mezzo di zucchero, poi prendeva la tazzina, la portava din-
nanzi a sé a mezz’aria, e dopo aver fatto roteare il caffè 
per due o tre secondi, sorseggiava il tutto deglutendo at-
tentamente.
Dopo essersi messo a posto il ciuffo di duecentotrentaset-
te capelli davanti allo specchio, si dava qualche colpetto 
sul vestito per mettere a posto qualche piegatura, dovuta 
ai vestiti riposti malamente la sera prima. E poi s’incam-
minava.
La mattina era sua consuetudine visitare i “quattro punti 
cardinali”, come li chiamava lui, del paese, ossia i quattro 
bar posti nei vari angoli del paese. Da lì nascevano quelle 
che lui chiamava le “informazioni di base”, reperite da lavo-
ratori e pensionati mattinieri o baristi informati.
Dopo la prima raccolta di informazioni, sostava come una 
guardia del corpo dinnanzi al supermercato del paese. 
Aveva comperato apposta, con i pochi spiccioli della pen-
sione, degli apparecchi acustici di ultima generazione, ca-
paci di captare suoni che neanche il suo gatto Trottola si 
sarebbe mai immaginato di poter captare. Comperava le 
bevande e gli alimenti un po’ alla volta durante il giorno, 
dimenticando sempre qualcosa, in modo da poter tornare 
al supermercato e reperire più informazioni possibili. Da lì 

“Io maestra quella strada l’ho vista cento volte, ma non 
l’ho mai vista così”
Avendo lavorato durante l’anno scolastico, concluso a 
fine giugno 2017, sul ”Progettare insieme”, è stato dato 
dato ampio spazio prima di tutto alla fase del pensiero 
e della riflessione per poi passare a quella del fare.
E’ stata proposta ai bambini una scuola del fare attra-
verso delle uscite didattiche come momenti di scoperta 
del territorio, delle sue caratteristiche e delle sue risor-
se; ritornati a scuola i bambini hanno quindi rielaborato 
tali uscite attraverso narrazioni e riflessioni realizzando 
mappe, piantine, descrizioni, produzioni grafiche e pla-
stiche del nostro territorio.
Questo progetto ha permesso a tutti i bambini della 
scuola non solo di conoscere ma di rafforzare ancora 
di più il legame con il territorio quale risorsa importante 
della nostra comunità.
Per la realizzazione del progetto si è attivata la colla-
borazione con la Biblioteca, il Comune di Fornace, le 
insegnanti, la presidente della scuola Tiziana Leonardi, 
la coordinatrice pedagogica dott.ssa Mariangela Si-
moncini, la consulente della Federazione Provinciale 
delle scuole materne dott.ssa Silvia Cavalloro.
La parte grafica è stata curata da Francesca Carniel-
li, una giovane studentessa della nostra comunità che 
con professionalità, disponibilità, passione e pazienza 
ha collaborato alla buona riuscita del progetto.
La presentazione della Piccola Guida, progettata e rea-
lizzata da bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia, 
è avvenuta il giorno 16 giugno 2017 presso la Scuola 
dell’Infanzia di Fornace in concomitanza con la festa di 
fine anno scolastico, alla quale sono intervenute varie 
persone: autorità locali, rappresentanti, coordinatrice e 

consulenti della Federazione provinciale scuole mater-
ne oltre che genitori, parenti, conoscenti, amici e sim-
patizzanti della scuola.  
E’ stata una bella occasione di festa, animata princi-
palmente dai bambini, i veri protagonisti della giornata, 
durante la quale hanno potuto anche giocare con i vari 
laboratori organizzati dalle insegnanti.
A conclusione della serata, momento conviviale per 
tutti i partecipanti alla cui riuscita hanno contribuito, ol-
tre al personale della scuola, anche i genitori che sono 
stati coinvolti nella preparazione di specialità culinarie 
legate anche alla propria cultura e tradizione dei paesi 
di origine.
Il piccolo volume che è uscito da questo progetto, è 
una piacevole guida per chi viene da fuori e vuole sco-
prire le particolarità e bellezze del paese di Fornace, 
ma è utile anche per chi ci vive e non ha mai notato tali 
aspetti.
Viene messo a disposizione di chi lo desidera e si può 
avere rivolgendosi a scuola. 
Le insegnanti e l’Ente Gestore della scuola dell’infanzia 
di Fornace.

L’omuncolo e i pappagalli
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nasceva quella che lui chiamava la “raccolta informazioni 
di mezza mattina”.
A mezzogiorno, come al suo solito, si recava alla mensa 
dei lavoratori, dove con pochi soldi poteva avere un buon 
pasto. Attaccava bottone con tutti, ogni tanto venendo re-
spinto dai lavoratori meno socievoli, ma in tanti casi, dato il 
suo soliloquio, finiva a bersi un caffè nel bar vicino, avendo 
così come la chiamava lui la “raccolta informazioni di mez-
zogiorno”.
Il pomeriggio invece avveniva l’esatto contrario. Forte delle 
informazioni raccolte la mattina, il po-meriggio, con garbo, 
si presentava nelle varie case, dove lo accoglievano, per 
barattare le informazioni ricevute con un buon tè, pastic-
cini, caffè, caramelle, biscotti, succhi di frutta e qualsiasi 
cosa offriva la casa di turno.
La sera non occorreva neanche cenasse, dato che a forza 
di mangiucchiare a destra e sinistra, era bello satollo come 
quando si esce da un pranzo nuziale. Alla sera dava una 
carezza al suo gatto Trottola, porgendogli qualche rimasu-
glio di biscotto che gli rimaneva in tasca, e poi andava a 
dormire presto. E la mattina dopo ricominciava.
Una mattina, finito di bere il caffè e dopo aversi preparato, 
partì con la solita lena, ma appena fuori
dall’uscio di casa... opss! La punta delle sue scarpe qua-
drate innavertitamente si incastrò in una fessura del pavi-
mento, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo finire a 
gambe all’aria.
Subito accorse Trottola, che si mise ad 
annusare il suo padrone ogni dove.
“Maledetta fessura! Sono anni che 
chiedo a Gino il Muratore se mi presta 
un po’ di malta! Ohi! Ohi!” La vicina di 
casa, tale Ginevra Rapanella, lo soc-
corse, ma per il piccolo uomo purtrop-
po si trattava
di una rottura al femore.

Era disperato, chi portava le notizie in 
giro al paese? Se mancava il sindaco, 
in qualche modo si poteva rimediare, 
ma a mancare lui, sarebbe stata la 
paralisi totale. Soffriva di più di questo 
pensiero, che della sua gamba rotta.
La notte non dormiva, a pensare alla 
gente ansimante e disorientata che 
aspettava le sue notizie. Era nel letto dolorante, ma un 
giorno, all’improvviso, un volatile atterrò sul davanzale del-
la finestra del suo cucinino. Era un uccello verde smeraldo, 
celeste, bianco, giallo e nero, con le ali ben attaccate al 
corpo , con un becco ad uncino e due occhi color perla. Il 
piccolo uomo non aveva mai visto un uccello simile.
“Ma da dove sbuca fuori questo uccello?”.
L’omuncolo faceva fatica a mettere a fuoco, causa i pochi 
decimi della sua vista, ma data la vicinanza del suo letto 
alla finestra, si avvicinò nonostante la gamba malconcia. 
Arrivato lì, guardò dritto negli occhi l’uccello, il quale fece 
due zampettate indietro un po’ intimorito.
“Guarda che sono un vecchietto dolorante, io! Vai a cerca-
re il cibo da qualche altra parte!”
“Dolorante! Dolorante! Cibo! Cibo!”
“Ma che razza di uccello è questo! Inutile, più si va avanti e 
meno educazione c’è!”
“Avanti! Educazione! Avanti! Educazione!”

“Ma guarda che... Se vuoi veramente cibo, vai a raccoglie-
re informazioni al posto mio! San Giot Abate! Ho mezzo 
paese affamato di notizie, e tu stai qui a prendermi in giro! 
Vattene, uccellaccio!”
Ci fu un attimo di silenzio, poi il piccolo uomo prese di nuo-
vo parola:
“Ascolta, vedo che sei affamato... e hai le ali buone... e 
riesci pure a ripetere quello che dicono gli altri... che ne 
dici se facciamo uno scambio? Tu mi vai a prendere le in-
formazioni in giro, ti dico io dove andare, gli orari, dove 
metterti, senza dare nell’occhio, e poi vieni a ripetermele 
e a dirmele... in cambio io ho qui qualche cesta di pane 
secco che potrebbe fare al caso tuo...”
“Pane secco! Pane secco!” rispose l’uccello. “Bene, vedo 
che con te si fanno accordi in fretta!”
L’uccello mattiniero si appostava dove il piccolo uomo gli 
aveva detto, raccogliendo le “informazioni di base”, le “in-
formazioni di mezza mattina” e le “informazioni di mezzo-
giorno.”
Il piccolo uomo fece spargere la voce, che il suo nuovo aiu-
tante l’avrebbe sostituito. L’uccello vario-pinto il pomeriggio 
andava alle finestre delle varie case, gli aprivano la finestra 
e ripeteva ciò che aveva ascoltato alla gente. Le persone 
dopo aver ascoltato le notizie, davano un piccolo sacchetto 
con qualche dolce o leccornia al pappagallo, il quale lo 

portava al piccolo uomo.
La collaborazione andò avanti alcune 
settimane, quando ad un certo punto 
il pappagallo si fermò stremato. Perciò 
propose al piccolo uomo che, se aves-
se voluto
, si sarebbe fatto aiutare dai tanti suoi 
amici. Il piccolo uomo accettò, e il gior-
no dopo uno stormo di uccelli dai mille 
colori arrivò nel cortile dell’uomo.
Si divisero in chi raccoglieva le infor-
mazioni la mattina fino a mezzogiorno, 
e in chi invece andava a di-stribuirle 
il pomeriggio, coprendo praticamente 
tutto il paese. Era un servizio efficien-
tissimo, tanto che
il piccolo uomo continuava a chiedere 
in prestito pane secco alla sua vicina 

di casa, la Ginevra Rapa-nella, per pagare i suoi collabo-
ratori.
Una sera il piccolo uomo preparò una cena sontuosa per 
tutti i suoi amici uccelli, a base di lombrichi d’orto di prima 
qualità e mangime di marca.
Il pappagallo, primo collaboratore del piccolo uomo, gli 
chiese:
“Ma qual’è il tuo nome?”
Il piccolo uomo, finito di posare l’ultima cassetta di mangi-
me, rispose:
“Il mio nome è Indro Montanari. Il nome della vostra tribù, 
invece, qual’è?”
L’uccello, sazio del cibo portato dall’uomo, rispose:
“Io mi chiamo Curro, e i miei compagni Urko, Beru, Nano, 
Baco, Becco, Momo. Aaron, Bender, Ulisse e Rossetto. 
Molto piacere. Penso che potremo avere una bella colla-
borazione, da qui in avanti!”

Matteo Girardi
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In seguito al successo dello scorso anno, noi giovani 
delle Acli di Fornace abbiamo riproposto la festa che 
ha animato il paese nel mese di settembre, “Fornas en 
Piaza”. 
Anche questa seconda edizione si è svolta sulla piaz-
za, mantenendo in tal modo il senso della festa, os-
sia quello di riunire il paese in una giornata di allegria, 
chiacchiere, musica e giochi. 
L’intenzione è stata quella di creare un’occasione di ri-
trovo per i fornasi di tutte le età, dai più piccoli ai più 
anziani.
Infatti, oltre ai giochi proposti per i più piccoli, quest’an-
no si è voluto proporre anche “El Tombolon” con molti 
premi in palio e dedicato perlopiù a genitori e nonni. La 
partecipazione è stata molto numerosa!
Durante il pomeriggio i bambini hanno potuto parteci-
pare sia ai giochi più divertenti della prima edizione (la 
pesca miracolosa e il gioco delle porte), sia a nuovi 
intrattenimenti ideati e costruiti da noi giovani, come il 
labirinto e il gioco dei palloncini. Ovviamente non sono 
mancati il Truccabimbi e il Nutella Party, che hanno ri-
scosso anche quest’anno un grande successo!
Dopo la cena in compagnia, con panini squisiti e patati-
ne, ha avuto inizio il piacevole intrattenimento musicale 
della Rock ‘n Pinè, che con la sua energia ha portato in 
pista anche i meno giovani.
Si è lasciato spazio poi al formidabile duo locale “La 
Rocca Brothers”, che ha concluso la serata alla grande!
L’organizzazione di un evento, dobbiamo ammetterlo, 

non è facile, ma l’impegno e la determinazione da par-
te di tutti ha permesso anche quest’anno una buona 
riuscita della festa. 
Siamo stati entusiasti della partecipazione del paese 
che non si è fatta spaventare dal brutto tempo: il lavoro 
dei giorni precedenti ha permesso di costruire dei solidi 
ripari!
Vorremmo ringraziare, infine, tutti coloro che ci hanno 
supportato e stimolato nell’organizzazione della festa, 
in particolare le Acli Provinciali, il presidente Luca Oli-
ver e il segretario Joseph Valer, i “veci” delle Acli (Mau-
ro, Germano, Giorgio, Agostino, Franco, Alessandro), il 
Sindaco Mauro Stenico e il Comune di Fornace.
       
  I giovani del Circolo Acli di Fornace

Fornas en Piaza (2° edizione)

Due nuovi Vigili del Fuoco prestano giuramento
L’attività di volontariato è sempre encomiabile e concepita con riconoscenza da parte della comunità. Allorché si 
vedano due ragazzi diventare membri ufficiali di un valoroso corpo come quello dei Vigili del Fuoco, il senso di 
gratitudine si fa ancor più marcato. È per questa ragione che desidero esprimere il mio personale augurio di buon 
lavoro a Patrizio Battisti, classe 1985, e Francesco Caresia, classe 1998, che il 10 agosto hanno prestato giura-
mento ufficiale nelle mani del Sindaco e alla presenza del Comandante Daniele Lorenzi. Pronunciando la solenne 
formula, essi hanno confermato la disponibilità al sacrificio di tempo ed energie per dedicarsi al bene della comuni-
tà. Con grandissima riconoscenza desidero poi salutare Ferruccio Scarpa, ex-Comandante dei Vigili del Fuoco ora 
divenuto pompiere onorario per motivi 
di età dopo decenni di servizio. Non 
posso, infine, omettere di ringraziare 
i Vigili per il soccorso che essi hanno 
prestato alla nostra comunità lo scor-
so 6 agosto, quando una tempesta 
di rara intensità ha provocato disagi 
vari nel paese: crollo di alcuni alberi a 
Maso Donati e sulla strada dei Fondi; 
rottura dei pali della comunicazione 
telefonica presso la zona Fondi; crollo 
di alcune tegole da una casa situata a 
Maso Zorzi; allagamento di una casa 
e numerose strade invase da pietre e 
ramaglia. 
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Venerdì 24 novembre, l’affascinante salone nobiliare 
affrescato di Palazzo Salvadori ha ospitato un con-
vegno di sensibilizzazione contro l’uso delle droghe 
intitolato “Sostanze stupefacenti: insidie e pericoli per 
la gioventù. Dalla prevenzione alla sensibilizzazione”. 
Relatori della serata, moderata dal Sindaco Mauro 
Stenico, sono stati: il Capitano Piergiorgio Rosa, Co-
mandante della Compagnia dei Carabinieri di Trento; il 
Maresciallo Luciano Osler, del Laboratorio Analisi So-
stanze Stupefacenti di Lavis; il Prof. Paolo Zanlucchi, 
Direttore del corso di formazione professionale dell’U-
niversità Popolare Trentina di Trento e Rovereto; Mau-
rizio Folgheraiter e Carla Pallaoro, dell’Associazione 
Amici di San Patrignano Lavis. Obiettivo della serata è 
stato mostrare la nocività delle sostanze stupefacenti 
ingenuamente definite “leggere”, aggettivo che sem-
brerebbe gettare un alone di innocenza sulle stesse. 
Lungi dall’eliminare il detestabile problema del merca-
to nero delle droghe “leggere”, la liberalizzazione della 
marijuana condurrebbe il mercato nero stesso, come 
già chiarito da Paolo Borsellino in una lezione pubbli-
ca da egli svolta a Bassano del Grappa il 26 gennaio 
1989, a specializzarsi nei minorenni, cioè verso coloro 
che per motivi anagrafici non potrebbero accedere al 
mercato ufficiale. Ciò con tremendo danno delle perso-
ne più giovani, che per motivi fisiologici ne risentireb-
bero in maniera irreparabile. Un problema come quello 
della droga, in altre parole, non si risolve ampliando-
lo e addirittura “legalizzandolo”, ma circoscrivendolo 
e combattendolo sempre più. La droga, inoltre, inde-
bolisce la volontà della persona, giovane o non, ren-
dendola non padrona della propria vita, esattamente 
come l’alcool, se assunto oltre certi limiti. La canna-
bis ridurrebbe così parte della popolazione allo stato 
di un insieme di individui apatici incapaci di pensare 
e riflettere. Numerosi sono gli studi recenti dimostranti 
gli effetti negativi di tale sostanza – per citarne alcuni: 
schizofrenia, bipolarismo, depressione, alta probabilità 
di cancro alla gola – come quelli condotti e pubblicati 
dagli scienziati Robin Murray, Kenneth Mackie, Colin 

Blakemore e altri. Il magistrato Rocco Chinnici, vigliac-
camente assassinato dalla mafia con un’autobomba il 
29 luglio 1983, affermò, durante una conferenza tenuta 
nel 1981: «Ognuno di noi pensa tra sé e sé: “È un pro-
blema che non mi riguarda, tanto non ho figli tossicodi-
pendenti!”. Eh no! Quello delle tossicodipendenze è un 
problema che riguarda tutti. Anzi, non esiste problema 
sanitario e umano che, come questo, oggi non investa 
proprio tutti. Il problema è profondamente umano [...]. 
Io definisco i tossicodipendenti con un’espressione un 
po’ macabra: morti viventi. È terribile, ma è così. Le loro 
capacità di intendere e di volere non sono più integre, 
non sono più padroni di se stessi e sono distrutti an-
che nel fisico, non più liberi ma schiavi della droga. La 
loro sopravvivenza è legata alla resistenza del proprio 
organismo. E anche quando non sopravviene la mor-
te fisica, non si può dire che non ci sia quella civile. 
Perché non ci si deve impegnare con tutta la propria 
volontà, con tutte le proprie forze, per fermare il dilaga-
re di questo fenomeno? Perché ci si continua a sentire 
estranei al problema della tossicodipendenza, se non 
si viene coinvolti in prima persona o, malauguratamen-
te, attraverso il dramma di una persona cara?» (Leone 
Zingales, Rocco Chinnici: l’inventore del “pool” antima-
fia, 2006). 

Mauro Stenico

Serata di informazione contro gli stupefacenti a Fornace

La Proloco di Fornace e gli amici
dei presepi propongono la 13° edizione 
de “I Presepi de Fornas” 

Percorso lungo le vie del paese
dal 16 Dicembre al 7 Gennaio
“Volt dei presepi” via del Borgolet, 15
orario apertura: 9.00-20.00
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Estate di divertimento per i bambini con le iniziative pro-
poste dall’Associazione La Fornace delle Idee che anche 
quest’anno ha promosso:
L’ESTATE DEI BAMBINI: colonia estiva rivolta ai bambini 
della scuola materna ed elementare che si è svolta al Pian 
del Gac e che li ha resi protagonisti di divertenti giochi 
nel bosco e di indimenticabili avventure a contatto con la 
natura. Quest’anno la colonia si è arricchita di tante nuo-
ve iniziative ed attività rese possibili dalla preziosissima 
disponibilità e collaborazione di numerosi volontari ed as-
sociazioni del paese.
Innanzitutto ricordiamo il corso di avvicinamento alla pra-
tica del tennis con il “maestro Alessandro” che ha appas-
sionato tutti fin del primo incontro e ha contribuito a creare 
entusiasmo ed interesse attorno a questo sport in realtà 
poco praticato nel nostro paese nonostante il rifacimento 
dei campi da tennis ad opera dell’amministrazione comu-
nale.
Francesca ha invece fatto conoscere la capoeira, arte 
marziale nata e diffusa in Brasile: sport sicuramente più 
esotico ma non certo meno affascinante per i bambini che 
si sono dimostrati interessatissimi anche rispetto a questa 
pratica.
Non è mancata l’occasione di volare con la fantasia en-
trando in mondi fantastici grazie ai bellissimi racconti a 
voce alta di Clarissa ed Elisa; non è mancata nemmeno 
l’occasione di volare davvero, o meglio di far volare per 
davvero aerei, droni ed elicotteri grazie alla giornata al 
Maregiot trascorsa assieme ad alcuni volontari dell’asso-
ciazione di aeromodellismo.
I vigili del fuoco volontari hanno stemperato la calura esti-
va con idranti e altri attrezzi del mestiere che hanno tra-
sformato i nostri bambini in autentici Grisù.
Occasionali incontri con esperti cavalieri accompagnati 
dai loro fedeli destrieri hanno contribuito ad accrescere 
l’entusiasmo dei bambini.
Tutto questo ottimamente gestito e coordinato dalle bra-
vissime e sempre-piene-di-energia animatrici – Arianna, 
Silvia Biasi e Silvia Girardi – che hanno dimostrato com-
petenza, entusiasmo e grande passione.
Colonia estiva chiusa in bellezza con la festa finale orga-
nizzata dalle mamme e animata dalla babydance di Giulia.

Momenti ricchi e indimenticabili immortalati, a fine colo-
nia, dal fotografo professionale Enzo della Photopixo di 
Mattarello.
Quest’anno l’attività della colonia è stata organizzata 
con la preziosa collaborazione della cooperativa sociale 
ADAM099 che grazie alla sua struttura organizzativa ed 
amministrativa nonché alla sua grande esperienza e com-
petenza nella gestione di iniziative a favore dei bambini ha 
reso possibile ed unica la colonia estiva di quest’anno. Ha 
permesso inoltre alle famiglie di poter accedere ai buoni di 
servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento tramite 
il Fondo Sociale Europeo.
Un grazie di cuore a tutti i volontari e a tutte le associazio-
ne che, a vario titolo e in modo diverso, hanno contribuito 
a far divertire i bambini e a far diventare speciale la colo-
nia estiva al Pian del Gac.
BABYDANCE: molto partecipata ed apprezzata anche 
quest’anno la babydance al parco del venerdì sera. Su-
per-Giulia ha fatto scatenare grandi e piccini.
Alcune volontarie dell’iniziativa Nati per Leggere hanno 
intrattenuto i bambini, prima dell’inizio della babydance, 
con letture di libri scelti dai bambini stessi. Inoltre, grazie 
al supporto del punto lettura di Fornace, si è potuto pren-
dere a prestito dei volumi direttamente al parco pescando 
dalla “Cesta di Carla”.
Continua l’attività di NORDIC WALKING, nata su iniziativa 
delle Fornace delle Idee un paio di anni fa. Quest’anno il 
gruppo di Nodic Walking di Fornace si è allargato grazie 
all’ingresso di nuove aderenti che hanno frequentato il 
corso base a primavera.
L’appuntamento, per i “camminatori” del gruppo di Nordic 
e per chiunque volesse provare questa disciplina, è il mer-
coledì alle ore 20.00 al Pian del Gac.
La Fornace delle Idee è un’associazione di volontariato 
aperta a chiunque voglia condividere idee, attività o pro-
porre nuove iniziative.
Puoi contattarci scrivendo a: info.lafornacedelleidee@
gmail.com.

Siamo anche su facebook

La Fornace delle Idee

Alcune mamme dell’Associazione “La Fornace delle 
idee” hanno condiviso la necessità di organizzare dei 
momenti di approfondimento sul tema dell’educazio-
ne dei minori ad un corretto utilizzo di internet tramite 
computer o smartphone.
Sabato 25 novembre si è pertanto tenuto un seminario 
aperto al pubblico con il prof. Giuseppe Maiolo psica-
nalista, giornalista e scrittore che da anni si occupa, 

sotto vari aspetti, di problemi legati alla violenza sui mi-
nori e al disagio giovanile.
Durante l’incontro si è parlato dei nuovi strumenti tec-
nologici sempre più utilizzati da ragazzi e bambini, in 
particolare lo smartphone, che permettono di comuni-
care con gli altri, di coltivare rapporti, di costruire rela-
zioni anche affettive e di modellare la propria identità in 
modo totalmente nuovo.

GENITORI 2.0 IN RETE: diventare educatori competenti all’epoca di internet
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Tutto questo ottimamente gestito e coordinato dalle bravissime e sempre-piene-di-energia 
animatrici – Arianna, Silvia Biasi e Silvia Girardi – che hanno dimostrato competenza, entusiasmo e 
grande passione. 

Colonia estiva chiusa in bellezza con la festa finale organizzata dalle mamme e animata dalla 
babydance di Giulia. 

Momenti ricchi e indimenticabili immortalati, a fine colonia, dal fotografo professionale Enzo della 
Photopixo di Mattarello. 
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cooperativa sociale ADAM099 che grazie alla sua struttura organizzativa ed amministrativa nonché 
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Il relatore ha messo in evidenza come tali strumenti, 
dalle potenzialità infinite ed in continua evoluzione, si-
ano preziosi e di grande aiuto ma allo stesso tempo 
debbano essere governati ed il loro corretto utilizzo 
spiegato ai figli. Internet infatti, reso direttamente e fa-
cilmente accessibile anche ai più piccoli garanzie alla 
ampia diffusione e utilizzo dello smartphone, non solo 
offre grandi opportunità, ma nasconde anche delle pe-
ricolose insidie.
Il relatore ha sottolineato come il disagio che gli adulti 
provano ogni qualvolta si rendono conto di saper uti-
lizzare questi strumenti con più difficoltà dei loro figli, 
favorisca la messa in discussione del ruolo di autore-
volezza dell’adulto nei confronti dei figli e del ruolo di 
educatore che l’adulto dovrebbe sempre mantenere 
saldo nelle sue mani.
Per questo è necessario che gli adulti capiscano e sap-
piano gestire con padronanza queste nuove tecnologie 
ed approfondiscano la conoscenza del funzionamento 
della rete e dei suoi lati oscuri.
Il prof. Maiolo ha spronato i presenti ad avere ben chia-
ri quali siano le situazioni nelle quali i minori possono 
correre il pericolo di essere imbrogliati, truffati, adesca-
ti, catturati nella rete da abusatori o da pedofili.
Ha consigliato inoltre di insegnare ai propri figli fin da 
piccoli a contenere quei bisogni di protagonismo e di 
visibilità che la rete spesso alimenta, di renderli con-
sapevoli del fatto che non devono inviare offese o inti-
midazioni ad altri, come fanno i cyber-bulli nasconden-
dosi dietro l’anonimato che internet può garantire, a 
riflettere sulle parole e sulle foto che scambiano con gli
“amici virtuali”, ricordando che questo materiale rimar-
rà in rete per sempre.
Ha messo più volte in evidenza come le nuove tecno-
logie abbiamo radicalmente cambiato il modo di comu-
nicare, soprattutto tra i giovani, scardinando compor-
tamenti ed atteggiamenti relazionali validi fino a poco 
tempo fa.

Di seguito alcuni consigli in pillole del prof. Giuseppe 
Maioilo

PER I GENITORI:
- educare i figli fin da piccoli a conoscere internet, na-

vigando con loro
- condividere con loro impressioni, valori e le regole di 

comportamento da tenere in internet
- parlare loro della violenza che si può trovare in inter-

net
- informare i figli sui rischi di adescamento e su come 

difendersi
- spiegare più volte la differenza tra virtuale e reale
- chiedere sempre ai figli se hanno ricevuto messaggi, 

email o materiale di carattere sessuale
- condividere con altri genitori le regole da far rispetta-

re nell’uso del pc o dello smartphone e fare rete con 
le famiglie dei ragazzi frequentati dai propri figli

- controllare regolarmente i contenuti multimediali onli-
ne ed i siti che i figli visitano

- limitare l’accesso ai siti pericolosi con gli strumenti di 
protezione che ogni sistema operativo mette a dispo-
sizione

- installare sistemi di filtraggio su ogni dispositivo usa-
to in famiglia

PER I MINORI:
- non dare mai in chat o via email nome, indirizzo nu-

mero di telefono a persone conosciute solo su inter-
net

- non fornire mai informazioni personali su familiari e 
amici

- non dare mai password a persone conosciute in chat 
e nemmeno ai propri amici

- non spedire mai foto a chi le chiede, anche se si chat-
ta con questa persona da tempo

- non fare mai incontri con persone conosciute in chat 
o sui social senza essere accompagnati da un adulto

- non dire mai di essere soli in casa: chi ha cattive in-
tenzioni cerca sempre di saperlo

- non fidarsi troppo degli amici conosciuti in chat e non 
credere a tutte le cose che raccontano

- inventarsi un nickname (soprannome) che non fac-
cia riferimento al nome vero, all’età reale e al proprio 
sesso

- fare sapere che il pc da cui si scrive viene usato an-
che dai genitori: chi commette abusi non vuole che 
altri sappiano chi sono i vostri contatti

- abbandonare subito la chat se si provano sensazioni 
di disagio ed informare i genitori

COME DIFENDERSI DAL CYBERBULLISMO:
- cambiare subito indirizzo e mail o numero di cellulare 

se si è vittima di aggressioni, minacce, offese sul web 
o tramite WhatsApp o SMS

- informare immediatamente i genitori
- segnalare alla Polizia di Stato se chi insulta è insi-

stente o troppo pesante e minaccioso
- non dare corda al persecutore chiedendogli di smet-

tere; al bullo bisogna dire “ho informato i miei genitori” 
o “ho fatto denuncia alla Polizia”

- avvisare il moderatore della chat se si è vittima di 
aggressioni-minacce

- non frequentare una chat se questa non prevede un 
moderatore perché non è affidabile

- è possibile risalire all’IP del cyberbullo e segnalarlo 
alle autorità

Alcuni strumenti interessanti suggerimenti dal relatore:
- Un LIBRO da leggere ai più piccoli: “Ciripò, bulli e 

bulle” edito da Erickson
- Un BREVE FILM, scaricabile da internet, da vedere e 

far vedere agli adolescenti: “Cyberbulli- Pettegolezzi 
online”

- Un SITO WEB da consultare per informarsi e tenersi 
aggiornati su questi temi: ”www.officina-benessere.it”

Si ringrazia la Cassa Rurale Lavis- Valle di Cembra che 
ha finanziato l’evento.

La Fornace delle Idee
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Il paese di Fornace è rimasto forte-
mente agricolo fino agli anni ‘60. Il 
frumento veniva seminato in autun-
no, dopo aver effettuato l’aratura. Le 
famiglie più povere facevano l’aratu-
ra a mano, tramite vanghe e zappe. 
La crescita del frumento era basata 
sulle piogge. In luglio dell’anno se-
guente veniva fatta la mietitura, da 
uomini, donne e bambini, con il fal-
cetto. La pianta veniva tagliata alla 
base, lasciando la radice nel terreno. 
Il frumento veniva raccolto a mazzi e 
la raccolta durava generalmente un 
mese. Fornace, vista dalle Quadrate 
da un osservatore esterno, sembra-
va un vero e proprio mare d’oro al 
vento. Le persone del paese porta-
vano il frumento tramite asini e buoi 
fin nelle loro case, stipandolo nelle 
soffitte o nelle cosiddette “are”, lo-
cali destinati al parcheggio dei carri 

o al magazzinaggio. Quando veniva 
la trebbiatrice, alla Marela, vicino al 
magazzino dell’ortofrutta, c’era una 
lunga fila di carri che partiva dal mo-
numento di Fornace fin alla Marela, 
tutti in attesa di trebbiare il proprio 
grano. Sul muro di fronte alla Marela 
i bambini si sedevano ad osservare 
la trebbiatura del grano. Le famiglie 
mietevano dai due quintali agli otto 
quintali di grano all’anno, in base ai 
campi posseduti. Alle famiglie meno 
abbienti e che avevano poco grano 
l’ispettore incaricato di Cadine il si-
gnor Pedrotti dava una tessera, per 
compensare la mancanza di grano 
con prodotti della cooperativa. Una 
volta trebbiato, il grano veniva por-
tato di nuovo nelle case in sacchi. 
In base all’esigenza della famiglia, 
il grano veniva poi portato al mulino 
del Livio Scarpa a Fornace, vicino 

all’attuale ambulatorio, per essere 
macinato. Tramite grosse macine in 
granito, veniva fatta la farina bianca 
e gialla per poi, conseguentemente, 
poter fare la pasta, il pane e le torte 
nelle proprie case.

Nel corso del 2017, l’associazione corale di formazione musicale “Vox Cordis” di Fornace ha festeggiato i suoi primi 
cinque anni di musica assieme organizzando una serie di eventi artistico-musicali non solo in ambito territoriale, ma 
regionale e internazionale. 
Il sodalizio corale diretto sin dalla fondazione dal maestro Mauro Cristelli, e composto da circa 30 elementi pro-

venienti dal bacino dell’Alta Valsugana, ha collezionato 
in questi primi cinque anni di attività molti consensi e 
riconoscimenti in importanti festival corali. Nello speci-
fico lo studio dei motetti di Michael Haydn e la “Kleine 
Orgelsolomesse” di Franz Joseph Haydn per soli, coro 
e orchestra, ha permesso di approfondire lo studio della 
musica del Settecento con una serie di eventi che hanno 
portato il coro ad esibirsi a Vienna nella chiesa di Santo 
Stefano e nella bellissima “Orangerie” di Baden. 
Nel corso dell’estate sono state  organizzate una serie 
di e MasterClass che hanno portato più di trenta mu-
sicisti provenienti da tutt’Italia ad esibirsi nel borgo di 
Fornace e nello specifico: il 10 agosto Masterclass di 
canto lirico con la docente Francesca Paola Geretto e il 
29 agosto MasterClass di canto barocco con la docente 
Lia Serafini. La collaborazione con il maestro Lucio Go-
lino direttore del coro dello “Staatsoper” di Vienna  ha 
permesso all’associazione di organizzare dei corsi per 
direttori di coro e dei convegni sulla musica barocca e 
romantica.
Chiunque fosse interessato ad approfondire lo studio 
del canto e della musica corale può rivolgersi al diretto-
re dell’Associazione Mauro Cristelli o al presidente della 
stessa Luigi Girardi. 

Mauro Cristelli

La trebbiatura del grano nel paese di Fornace

“Vox Cordis”: 5 anni di musica in coro.
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Il rapporto parola-musica in Occidente si sviluppa in ma-
niera biunivoca: la musica porta a emergere suggestioni 
e significati nascosti nel testo religioso, mentre il deside-
rio di far risaltare la parola sacra spinge la musica a un 
crescente grado di complessità. È infatti proprio all’in-
terno delle pratiche culturali che si sviluppano le prime 
forme di polifonia e l’esigenza conseguente di fermare 
per iscritto forme sonore sempre più complesse, deter-
minante per la nascita della notazione musicale.  L’unità 
di intenti che caratterizzava le prime fasi della polifonia 
liturgica era tuttavia destinata a durare poco: se l’utiliz-
zo di strutture ritmiche e soluzioni armoniche sempre 
più sofisticate metteva al servizio del testo sacro una 
tavolozza espressiva sempre più ampia, la chiarezza e 
l’intelligibilità della parola risultavano sempre più spes-
so compromesse dalla complessità dei mezzi musicali 
impiegati dai compositori. Il dissidio giunge a un punto 
di rottura con la Riforma protestante e poi con il Con-
cilio di Trento; sia nella nuova chiesa luterana che nel 
cattolicesimo post-tridentino si cercarono di mettere al 
bando gli “eccessi” decorativi 
e artificiosi della polifonia, pri-
vilegiando forme musicali più 
aderenti al testo sacro. Ciò 
sortì effetti soltanto in parte e 
la conseguenza più duratura 
sulla produzione musicale fu 
la divaricazione sempre più 
marcata tra uno stile sacro 
severo e impersonale e uno 
stile profano più libero da 
convenzioni e aderente alla 
sensibilità del compositore. 
Come già in precedenza, non 
mancarono tuttavia prestiti e 
imitazioni tra musica sacra e 
profana, con Messe ispirate 
da temi popolari e motivi a carattere religioso fatti propri 
dalla musica profana.  Le relazioni tra musica e religione 
mutarono radicalmente a partire dalla seconda metà del 
XVII secolo. In Occidente infatti – a differenza che in altre 
culture, dove come abbiamo accennato esperienza mu-
sicale e spirituale presentano punti di contatto maggiori 
– aveva sin lì prevalso l’idea che la musica e le altre arti 
fossero un mero complemento della liturgia, significativo 
certo ma non essenziale alla pratica del culto. L’este-
tica del Romanticismo operò un decisivo ribaltamento, 
secolarizzando la religione e sacralizzando la musica; 
intellettuali come Wackenroder (1773-1798) e Schleier-
macher (1768-1834) disegnano i confini di una religione 
dell’arte che ha nella musica, più astratta tra le arti e per 
questo più spirituale, il suo faro. Ciò non significa che 
nell’Ottocento non si scriva più musica religiosa, che 
sia destinata all’uso liturgico oppure solamente basata 
sui testi sacri (è sufficiente qui solo far cenno alla Missa 
Solemnis di Beethoven); un afflato spirituale meno con-
fessionale tuttavia anima anche opere che nulla hanno a 

che vedere con tale contesto e che trovano posto in una 
nuova cornice rituale, quella del concerto. A partire dalle 
osservazioni di Caroline Humphrey e James Laidlaw sul-
le azioni archetipiche che caratterizzano le forme rituali, 
non pare infatti azzardato interpretare il concerto come 
un rito che attinge consapevolmente alla liturgia a carat-
tere religioso: l’artista ha la funzione di celebrante, il pal-
coscenico diventa il suo altare, il pubblico assume i tratti 
dell’assemblea e non a caso alterna silenzi ad applausi o 
fischi, secondo una cadenza cerimoniale.  Nel Novecen-
to, con la figura di Arnold Schönberg (1874-1951), tale 
funzione messianica appare estendersi dall’interprete al 
compositore; animato da vocazione profetica, alimenta-
ta anche dalla componente ebraico-cabbalistica della 
sua formazione culturale, Schönberg con l’introduzione 
della dodecafonia intendeva contrapporre alla tirannia 
della bellezza la forza di una superiore verità.  Il concet-
to di musica religiosa si afferma perciò come qualcosa 
di più ampio e trasversale rispetto alla musica per uso 
liturgico, che nei secoli precedenti ne aveva costituito 

il nucleo principale; in compo-
sitori come Olivier Messiaen 
(1908-1992) o György Ligeti 
(1923-2006) la musica sacra 
non intende più descrivere o 
esplicitare i contenuti del te-
sto sacro, ma utilizzare rap-
presentazioni simboliche per 
delineare orizzonti spirituali e 
spazi di meditazione.  La ten-
sione spirituale ha alimentato 
la vocazione sperimentale 
della musica del XX secolo 
spesso al di fuori dai contesti 
rituali tradizionali, orientando 
in particolare alcune tenden-
ze di elaborazione della di-

mensione temporale dei fenomeni sonori, superando il 
modello lineare sino ad allora prevalente, fondato sullo 
sviluppo e la variazione del materiale musicale di par-
tenza (come i temi all’interno di una forma-sonata), per 
saggiare la possibilità di un tempo verticale, non direzio-
nato ed “eterno”. La traduzione pratica di tale aspirazio-
ne ideale ha prodotto tuttavia esiti diseguali quando non 
addirittura opposti in autori diversi, si pensi al misticismo 
a-temporale di alcune opere di Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007), al cristianesimo sofferto di Bernd Alois 
Zimmermann (1918-1970) - che nutriva i suoi lavori do-
decafonici di suggestioni sonore molto eterogenee per 
restituire l’idea di un contrasto superficiale dominato 
da un ordine superiore - o alle composizioni dell’esto-
ne Arvo Pärt (n. 1935), in cui l’eternità del divino viene 
ricreata con uno svuotamento del linguaggio musicale, 
ridotto a un’essenziale polifonia, punto di partenza della 
corrente del cosiddetto minimalismo sacro.

Mauro Cristelli

Il tema del sacro in musica
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Il 24 luglio 2017 si è spenta, all’età di 86 anni, Suor Pia 
Girardi, del monastero domenicano Ara Crucis di Faenza 
(RA).
Nata a Fornace da Emilio e Maria Stenico, era stata bat-
tezzata col nome di Modesta.
La sua famiglia, come del resto quasi tutte le famiglie del 
paese, aveva origini contadine e viveva prevalentemente 
dei miseri frutti del duro lavoro dei campi e dall’alleva-
mento di qualche animale.
La vita di allora era scandita dal ritmo delle stagioni e 
si produceva il necessario per garantire la sopravvivenza 
della famiglia.
Primogenita di tre figli, Modesta cresce in un ambiente 
profondamente cattolico: studia il catechismo e partecipa 
alle funzioni religiose tradizionali, oltre a seguire ed aiuta-
re i suoi famigliari (prima i nonni materni e poi i genitori) 
che, in qualità di sagrestani, avevano il compito di curare 
e custodire la chiesa.
All’età di circa 10 anni, durante un incontro di formazione 
dell’Azione Cattolica, mentre la delegata parla delle suo-
re di clausura e della loro vita contemplativa, Modesta 
sente la chiamata: “Vieni e seguimi”. Inizia così a matura-
re il desiderio di prendere i voti, ma non ne parla con nes-
suno per diversi anni e nel frattempo, dopo aver concluso 
il percorso scolastico, apprende il mestiere della sarta.
Si dedica al lavoro e aiuta la famiglia, rinunciando alle 
varie opportunità di studio e di svago. Affianca il parroco 
nelle molteplici iniziative di carattere religioso, culturale e 
sociale. 
Dotata di un carattere mite ma energico si rivela una pre-
ziosa collaboratrice, instancabile e premurosa, attenta 
alle necessità della comunità.
Segue con passione ed entusiasmo le ragazze e le giova-
ni divenendo ben presto la loro responsabile.

“Per me e per tutte le ragazze di quegli anni, Modesta è 
stata principalmente un’educatrice, ci ha accompagnate 
nella crescita .
Durante i suoi incontri settimanali ci dava dei consigli, ci 
esortava a diventare delle brave persone, ci invitava alla 
preghiera e  ci insegnava le canzoni per i mesi dedicati 
alla Madonna e al Sacro Cuore.

Dopo la dottrina della dome-
nica ci portava all’Adorazione 
e ai Vespri.
Aveva spirito d’iniziativa ed 
era molto efficiente. Fu lei a 
organizzare la gita a Roma 
dei collaboratori parrocchiali 
ed il pellegrinaggio alla Ma-
donna di Weißenstein di due 
giorni.
Inoltre ci ha insegnato a fare 
teatro: ricordo in particolare 
la recita di S.Bernadette, dove io interpretavo la prota-
gonista.
Gestiva e coordinava il Vaso della Fortuna che, allestito 
in piazza il giorno prima, dovevamo sorvegliare per tutta 
la notte.
Era anche un’abile sarta, molto precisa; quando mi sono 
sposata mi ha cucito lei il vestito bianco.
Quando è partita mi salutò dicendomi “ci vedremo in cie-
lo” e non l’ho più rivista, ma ci siamo sempre tenute in 
contatto per corrispondenza, e due volte l’anno per te-
lefono.
Mi diceva che provava una gioia immensa sentire le per-
sone del paese: le sembrava di essere a Fornace e ricor-
dava tutti nelle sue preghiere.  (Livia V.)

“Modesta era sempre sorridente, disponibile e paziente.
Organizzava tutti gli anni i pellegrinaggi a piedi a Monta-
gnaga”  (Clara V.)

“Modesta si interessava sempre degli ammalati e appena 
poteva faceva loro visita.”   (Daria C.)

“Modesta era una persona molto attiva in paese, ma ri-
servata e rispettosa.
Erano gli anni del dopoguerra, qui a Fornace, si era “lon-
tani dal mondo”. Collaborando con Don Giovanni Anesi, 
Modesta ha contribuito a dare una visione più aperta 
della vita, a valorizzare il ruolo della donna e le sue po-
tenzialità con attività di condivisione e ricreative.
Per noi ragazze organizzava gli incontri di formazione, 
che era un percorso di crescita personale non solo re-
ligiosa e spirituale, ma anche culturale, nel contesto di 
una realtà paesana bisognosa di svilupparsi e di rinno-
varsi. Avevamo la possibilità di confrontarci ed esprimere 
le nostre impressioni e considerazioni sul Vangelo o sui 
testi che ci venivano proposti.
Ricordo la prima biblioteca: avevo catalogato tutti i libri e 
per un certo periodo sono stata la responsabile e segna-
vo i prestiti su un registro.

Ricordo quando si andava al Rascasol: Modesta ci inse-
gnava dei giochi con la palla, … oggi sembra un passa-
tempo un po’ scontato.... ma a quei tempi per noi ragazze 
non lo era….”         (Fausta A.)

“Modesta era la responsabile di noi ragazze Aspiran-
ti dell’Azione Cattolica; ci trovavamo un pomeriggio alla 

Memoria di Suor Pia Girardi
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settimana. Oltre al lavoro nei cam-
pi, ad aiutare in casa e fare qualche 
lavoro a maglia o ricamare la dote,  
le donne non avevano altro. 
Ricordo quella volta che Modesta 
aveva organizzato il pellegrinaggio 
alla Madonna della Corona: era-
vamo una ventina, partite a piedi 
da Fornace alle 5 del mattino, per 
raggiungere la stazione a Trento, 
dove abbiamo preso il treno fino a 
Peri; poi a piedi fino al santuario per 
ascoltare la S.Messa. 
Naturalmente a digiuno dal giorno 
prima (...o almeno dalla mezzanot-
te) per poter fare la comunione!
Seguiva i piccoli che si preparavano 
a ricevere Gesù, li istruiva su come 
dovevano comportarsi durante la 
S.Messa di Prima Comunione. Noi 
ragazze le davamo una mano a pu-
lire la sala, apparecchiare e deco-
rare la tavola, per la tradizionale colazione che si offriva 
ai bambini al termine della celebrazione.
Quando mi sono sposata, Modesta mi ha confezionato il 
vestito da sposa.” (Annamaria C.)

In una sua confidenza aveva rivelato il suo desiderio a 
ritirarsi a una vita di meditazione, ma la sua guida spi-
rituale le consigliava di rimanere in una vita attiva, sup-
portando tale invito col fatto che in Trentino non c’erano 
monasteri. 
Modesta rispose: “O clausura, o rinuncio alla vocazione”. 
Attorno al 1960, venne a conoscere il monastero Ara 
Crucis e così vi entrò nel 1961.

Le sue sorelle nel ricordo preparato per le Esequie scri-
vono:
“Sempre modesta, ma tenace, ha lottato per obbedire 
alla chiamata ricevuta dal Signore, convinta per fede che 
era stato Lui a muovere tutto. …. Nessun dubbio, nessun 
cedimento, mai!...
Nella sua terra buona lo Spirito Santo poteva lavorare e 
trasformare.
Suor Pia, il nome nuovo, ricevuto con la vestizione dell’a-
bito religioso, è davvero appropriato e richiama proprio 
quel dono dello Spirito che è la “pietà”, cioè l’amore fi-
liale verso il Padre dei cieli, la tenerezza di Dio, l’essere 
innamorati di Lui, la capacità di pregare bene, volentieri, 
con una preghiera semplice che sgorga dal cuore, col 
desiderio di fargli compagnia sempre, anche lavorando, 
vicino alla sua gioia e perfino al suo dolore per il peccato 
del mondo….
Il dono della pietà in Sr. Pia diviene anche delicatezza 
nei rapporti con le sorelle, rapporti brevi e semplici colmi 
di attenzione premurosa: “Dicono che parlo poco. C’è un 
silenzio interiore che parla. Parlo con il sorriso e il si-
lenzio.” Ecco come ricordiamo Sr. Pia: sempre modesta, 
cioè consapevole dei suoi limiti e della sua povertà; ma, 
per il fatto che li aveva accettati, non li faceva pesare su 
di noi, anzi dava gioia il servirla.

Modesta e Pia, i suoi due nomi, 
sono diventati parola compiuta….
Alcuni suoi pensieri:
“Prego per tutti, ma il mio pensie-
ro è sempre per i Sacerdoti. Non 
ho mai smarrito la strada: la mia 
preghiera è stata sempre per loro 
perché nemmeno uno vada per-
duto”.
“Quanto più comprendiamo il Van-
gelo, tanto più ci avviciniamo tra 
noi”.
“Fare una cosa o l’altra per me 
non è difficile perché amo l’Ara 
Crucis, amo la mia vocazione e 
tutto quello che il Signore mi ha 
dato. Tutto ciò che trovo in me, 
anche un buon pensiero, mi è pio-
vuto dal cielo. E’ un dono. Io non 
avrei potuto avere quel pensiero”.
“Voglio far contenti gli altri”.

Quando anche le parole hanno cominciato a fluire a fati-
ca, ne sono tuttavia rimaste due: “grazie” e “gioia”. Ripetu-
te a non finire, a proposito e a sproposito, a testimonianza 
di un marchio indelebile posto in profondità dentro di lei. A 
sigillo di un messaggio inestimabile per tutte noi.

“La comunità di Fornace ricorda Suor Pia e ringrazia per 
la sua disponibilità e presenza nella parrocchia e nel so-
ciale. 
La mia testimonianza risale agli anni ’60  quando ero una 
bambina di 12 anni. Di lei ricordo il suo impegno nelle 
attività parrocchiali e pastorali; per quando in Chiesa si-
stemava i fiori con cura e fantasia; nel teatro e per il coro 
femminile; nell’attività di catechesi. Ricordo in particola-
re il grande lavoro che veniva fatto per il Corpus Domini. 
Molti sono stati i momenti di condivisione, le gite ai san-
tuari, come quello a Montagnaga  di Pinè.
Tutto si svolgeva nella voglia di fare e di donare al prossi-
mo. Quando entrò all’Ara Crucis rimasi sorpresa e penso 
anche la comunità. Perché: “C’era da fare e poteva rima-
nere nel paese”,  così commentava il parroco.
Ma  lei aveva già scelto e la sua partenza avvenne senza 
troppi clamori. 
Negli anni ho avuto modo di incontrarla alcune volte all’A-
ra Crucis; mi ha sempre dato la sensazione di una grande 
serenità e gioia. Della parola gioia ne faceva un motto. 
Nei nostri incontri era sempre sorridente. 
Le sue parole semplici erano di conforto e serenità e que-
sto testimoniava il suo amore per il Signore.
La ringraziamo per quello che ci ha donato con la sua te-
stimonianza quando era in paese e per le sue preghiere; 
sicuramente la comunità di Fornace è rimasta viva nel 
suo cuore  durante tutto il corso della sua vita.
Nella gioia del Signore le saremo sempre grati.  
 (Mariarosa C.)
       
   Cristina
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La mattina del 5 dicembre 2017, all’età di 82 anni, ci ha la-
sciati p. Renzo Roccabruna, sacerdote e religioso dell’ordine 
dei Camilliani, originario di Fornace. Padre Renzo è volato 
in paradiso dopo una vita dedicata ai poveri e agli anziani, 
prima nella sua missione in Colombia, poi negli ospedali e 
nelle case di riposo. Instancabile e sempre sorridente, nel 
suo continuo pellegrinare nelle corsie degli ospedali, p. Ren-
zo aveva sempre una buona parola per tutti: un vero e pro-
prio pastore per le anime. Questo spirito l’ha chiamato verso 
le periferie del mondo, conducendolo a fondare, assieme ai 
suoi confratelli, una casa di accoglienza per anziani, disere-
dati e senza tetto. Padre Renzo andava per le strade parlan-
do alle persone che incontrava e offrendo un riparo a poveri 
a ammalati. Quarant’anni trascorsi in Colombia, paese che 
continua ancora adesso a esperimentare i frutti del suo vo-
lontariato, svolto all’insegna degli insegnamenti di Cristo e 
del Vangelo. L’ultimo suo saluto, durante la cena del pove-
ro nel marzo scorso, è stato: “Ricordatevi sempre dei poveri 
della mia missione”. Noi, del Gruppo Missionario, faremo di 
tutto per esaudire questo suo desiderio. Grazie, padre Ren-
zo, per tutto quello che ci hai donato e per tutto quello che ci 
hai insegnato.

Il Gruppo Missionario di Fornace

Padre Renzo Roccabruna: dalla parte dei poveri

“L’anniversario è un’occasione  per celebrare le gioe di oggi,
i ricordi di ieri e le speranze di domani”

Da tutti i vostri cari!

60° Anniversario di matrimonio
Lina e Dario Girardi
28 novembre 1957
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L’Amministrazione Comunale di Fornace considera con 
riconoscenza il lavoro che i Carabinieri svolgono sul 
nostro territorio ai fini della pubblica sicurezza. Essere 
Carabiniere, rispondendo alla chiamata al servizio della 
collettività, ha da sempre rappresentato un’assunzione 
di grande responsabilità. E quanto ciò lo sia ancor più 
oggi, in un’epoca di grande disordine sociale, di sfiducia 
verso la politica e verso ogni istituzione – pensiamo ai 
giovani soprattutto – è particolarmente evidente. Pessi-
mismo e sfiducia verso l’avvenire hanno ormai preso il 
sopravvento in buona parte del popolo, non soltanto a 
livello locale, bensì nazionale. E osservando taluni fatti 
e la pesantezza della burocrazia vigente, qualcuno po-
trebbe chiedersi: come dar torto a chi si sente deluso? 
Ma è compito nostro non cedere al pessimismo. Cristia-
namente, dobbiamo accettare il fatto che qui e in questo 
momento storico siamo stati chiamati a esistere, e qui 
dobbiamo lottare con quello che abbiamo a disposizio-
ne, che spesso è ben poco. Potremmo, in questa sede, 
commentare brevemente due celebri citazioni tratte da 
Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920-1982). In un’occasio-
ne, l’allora Generale e in seguito Prefetto affermò: «Cer-
te cose si fanno non per coraggio, ma solo per guardare 
più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri 
figli». Affermando ciò, Dalla Chiesa intendeva chiarire di 
essere ben consapevole della pericolosità della propria 
missione, nei terribili anni del terrorismo italiano prima, 
e nel periodo più virulento della lotta mafiosa siciliana 
poi. Ciononostante, egli esortava ad accettare anche gli 

aspetti onerosi della divisa: la divisa non costituisce sol-
tanto un segno di onore, ma una pubblica dimostrazione 
di assunzione di rischi, compiti e oneri. Il carabiniere li 
accoglie e li accetta, ben sapendo come sia necessa-
rio che l’ordine sociale sia mantenuto, pena il caos e 
il trionfo definitivo dei più forti sui più deboli. E l’onere 
non consiste soltanto nella disponibilità a dare la vita, 
ma pure nella più semplice, ma non meno meritevole, 
disponibilità a sacrificare il proprio tempo libero per ser-
vire la società, anche presidiando la sicurezza nel corso 
di una processione, di un funerale o di altro evento. Altra 
citazione di Dalla Chiesa: «Finché una tessera di partito 
conterà più dello Stato, non riusciremo mai a battere la 
mafia». Quanta attualità in questa affermazione! Il con-
cetto di Stato non va inteso solo nella sua accezione 
burocratica, bensì come quell’entità politica alla quale i 
cittadini, per loro natura, danno vita. Stato che esprime 
la collettività e che la deve tutelare, tralasciando gli inte-
ressi di parte e assistendo i cittadini secondo un’ottica 
di vera coscienza cristiana. Come il Carabiniere si pone 
al servizio di tutti i cittadini, nessuno escluso, altrettanto 
dovrebbe fare uno Stato costituito secondo ragione. Ciò 
affermato, non posso che ringraziare i Carabinieri, attivi, 
in congedo e volontari, per il lavoro svolto per la società. 
Un particolare ricordo, inoltre, va tributato ai fondatori 
della Sezione Carabinieri di Civezzano e Fornace. 

Mauro Stenico

Affezionata Comunità, carissimi soci e amici,
quando un’Associazione o un gruppo, al raggiungi-
mento di un significativo traguardo della sua esistenza 
intende promuovere un momento sereno e di gioia, so-
prattutto se la sua vita procede di pari passo con quella 
delle Comunità con alla base della propria attività il vo-
lontariato che ne realizza integrazione e ne condivide 
momenti solidali, gradisce renderlo partecipe alla pro-
pria Comunità. 
Così, volgendo lo sguardo e la mente nell’analizzare 
l’attività della nostra Sezione, appartenente all’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri, auspichiamo di fare 
cosa gradita nel ricordare che abbiamo festeggiato, 
con voi, i nostri primi cinquant’anni di presenza, proprio 
e soprattutto perché avete percorso al nostro fianco 
tanti momenti comunitari, quindi, oltre che attraverso la 
cerimonia svoltasi domenica 17 settembre (molto par-
tecipata), intendiamo coinvolgervi attraverso brevissimi 
cenni della nostra storia associativa e di impegno nella 
società:

A cominciare da quella riscontrata volontà di aggrega-
zione espressa da alcuni Carabinieri in congedo, fra i 
quali Aldo Bebber, Rocco Leonardi, Angelo Valler che, 
spronati dal collega Giulio Molinari e con il sostegno 
morale dell’allora Comandante la Stazione di Civezza-
no, Enzo Corazza,  giunsero ai primi atti che portarono 

Il 50° anniversario di fondazione della Sezione 
Carabinieri di Civezzano e Fornace 
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alla nomina di Angelo Valler quale Commissario straor-
dinario a coordinare le fasi che portarono alla costitu-
zione della «Sezione Carabinieri in congedo di Civez-
zano». Era il 7 dicembre 1968, con prima presidenza 
assegnata a Giulio Molinari che si avvalse della colla-
borazione dei Consiglieri Lino PAOLI, Aldo BEBBER, 
Franco ROCCABRUNA e Elio TOMASI. Erano i primi 
20 iscritti che ottennero la Bandiera Sezionale dalla 
madrina Silvana FRONZA, con cerimonia religiosa del 
26 aprile 1970. 
Trascorse un trentennio quando i numerosi iscritti di 
Fornace chiesero di aggiungere nella denominazione 
della Sezione anche la loro località; la proposta fu ac-
colta dalla Presidenza Nazionale che autorizzò l’attua-
le  in «Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di 
Civezzano e Fornace». 
Tappa sicuramente fondamentale fu poi rappresentata 
dalla costituzione nell’anno 2006 del “Nucleo Volonta-
riato” e del “Gruppo Benemerite” . Il Nucleo volonta-
riato, attraverso specifiche convenzioni con le Ammi-
nistrazioni comunali di Civezzano e Fornace si mise a 
disposizione per lo svolgimento dei vari servizi in favore 
della popolazione, presenza a regolare il traffico in oc-
casione di manifestazioni d’ogni genere ed interventi 
al fianco di altre Associazioni. Importanti rimangono le 
vigilanze per la sicurezza dei bambini all’uscita dalle 
scuole, come in occasione dei cortei funebri ricorrenti 
nelle varie Parrocchie delle due giurisdizioni comunali.
Certamente encomiabile la partecipazione attiva del 
gruppo «Benemerite». Al loro operato si devono le ini-
ziative solidali in favore dei bisogni e in soccorso alle 
povertà locali e nazionali.
Ai festeggiamenti per i nostri 50 anni di attività è sta-
to accomunato il decimo anniversario del Gemellaggio 
con la Sezione di Monzuno, Sasso Marconi e Marza-
botto (Bo). Primo promotore fu il compianto Brig. Gio-
vanni MACCHIAVELLI che trovò preziosa e infaticabile 
collaborazione nel Benemerito  Lorenzo LOPEZ coa-
diuvato dall’allora segretario della Sezione di Civezza-
no e Fornace, Paolo FRONZA. 
Dal 1968 primo Presidente della Se-
zione Giulio MOLINARI, a seguire 
si avvicendarono Paolo FRONZA, 
ancora Giulio MOLINARI, Salvatore 
LAZZARO, Alessandro MOLINARI e 
dal 2005 Igino MACCHIAVELLI at-
tualmente in carica. Frattanto, l’atti-
vità prosegue intensa, con gli iscritti 
a quota 136, dei quali 76 effettivi, 1 
benemerito, 21 familiari, 38 simpa-
tizzanti.
Il Gruppo Volontariato ha continuato 
ad operare con impegno e dedizione 
con numerosi servizi a favore della 
popolazione effettuando nel periodo 
gennaio – settembre 2017 210 ser-
vizi  impiegando 301 volontari per un 
totale di 572 ore. Tutte queste attivi-

tà, ed altre ancora, sono state possibili grazie alla di-
sponibilità e buon affiatamento riscontrato nel “Nucleo 
Volontario” ed esclusivamente a titolo gratuito.
Fanno parte della nostra Sezione un attivo ed indispen-
sabile gruppo di “Benemerite”, a queste signore si deve 
la partecipazione e la raccolta di fondi in soccorso di 
istituzioni che operano in favore dei più deboli e biso-
gnosi, come la recente vendita delle gardenie per conto 
dell’Associazione della lotta contro la sclerosi multipla; 
alla presenza in tutte le manifestazioni indette dalla Se-
zione, la preparazione e vendita articoli dolciari creati e 
prodotti con le loro mani  e altri articoli il cui ricavato è 
stato devoluto ad una famiglia terremotata del comune 
di Pieve Torina (MC).
Anche quest’anno, con legittima soddisfazione dei par-
tecipanti, siamo riusciti ad organizzare una bel Tour di 
sei giorni in Ciociaria e visto il gradimento e la richiesta 
dei partecipanti è in via di studio la programmazione di 
un giro turistico anche per la primavere del prossimo 
anno.

Nel tracciare il programma per il futuro il direttivo ha 
individuato i seguenti punti: partecipazione alla ricor-
renza del 4 novembre (commemorazione dei caduti di 
tutte le guerre) alla Virgo Fidelis, ed altre ricorrenze o 
eventi che riguardano l’Istituzione; Concorso con le As-
sociazioni locali per manifestazioni sportive, ricorrenze 
ed esigenze varie.
Concludo promettendo di fare il possibile per essere 
all’altezza della tradizione della Sezione con la speran-
za, di una vostra migliore partecipazione. Colgo l’occa-
sione per augurare a tutti i Soci ed ai lettori di questo 
notiziario, da parte del Consiglio Sezionale e mio per-
sonale il più sincero augurio di un Santo Natale ed un 
felice e prospero anno 2018.-
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Il 4 novembre di ogni anno ricorrono non soltanto la fe-
sta delle Forze Armate e l’anniversario della fine delle 
ostilità fra Austria-Ungheria e Italia (4 novembre 1918), 
bensì soprattutto la commemorazione dei Caduti di tutte 
le guerre. Commemorazione che suscita in noi un du-
plice sentimento. Da un lato, evoca infatti ammirazione 
l’idea di uomo che tanto ami il bene comune e il futuro 
della nazione al punto da essere disposto a sacrificare 
la propria vita per la sua difesa. Dall’altro, suscitano tri-
stezza e pure ribrezzo le numerose violenze legate alle 
guerre del Novecento, solo per citare quelle connesse 
alla storia contemporanea. Due guerre mondiali, milio-
ni di morti, migliaia di giovani generazioni distrutte da 
eventi bellici che si sarebbero potuti evitare: l’uccisione 
di ciascun giovane sui campi di battaglia ha rappresen-
tato la morte di un universo fatto di sogni e speranze, 
oltreché la distruzione di una famiglia. Talvolta, purtrop-
po, la guerra è un male (perché è sempre un male!) 
necessario, come quando essa si debba praticare per 
difendersi da un’invasione. Le guerre novecentesche, 
tuttavia, rappresentarono avvenimenti che furono sol-
tanto il frutto della malvagità di gruppi di potere ed elites 
che non amavano il popolo. Nella “Lettera ai capi dei 
popoli belligeranti” (1 agosto 1917), Benedetto XV definì 

la guerra un’inutile strage. Decenni dopo, in un radio-
messaggio del 24 agosto 1939, alla vigilia dell’ancor più 
catastrofica Seconda guerra mondiale, Pio XII affermò: 
«È con la forza della ragione, non con quella delle armi, 
che la Giustizia si fa strada. E gli imperi non fondati sul-
la giustizia non sono benedetti da Dio [...]. Imminente 
è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con 
la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli 
uomini a comprendersi. Riprendano a trattare [...]. E si 
sentiranno grandi - della vera grandezza - se imponen-
do il silenzio alle voci della passione, sia collettiva che 
privata, e lasciando alla ragione il suo impero, avranno 
risparmiato il sangue dei fratelli e rovine alla patria». Il 
prossimo anno ricorrerà il centesimo anniversario del 
termine di quell’assurdo e carnefice conflitto che fu la 
Prima guerra mondiale (1914-1918). Forse, l’aspetto più 
tragico di quella ricorrenza sarà constatare come l’uo-
mo abbia una grave tendenza a dimenticare. Per tale 
motivo noi, per pietà cristiana e in onore del sangue da 
essi versato, dovremmo onorare la memoria dei nostri 
Caduti cercando di dare, nel piccolo, il nostro persona-
le impegno affinché liti e frammentazioni inutili possano 
cessare e ricomporsi.

In onore dei Caduti di tutte le guerre 

Quella mattina il camion procedeva imperioso lungo la 
strada ghiaiosa, sollevando un po’ di polvere ai lati del-
la strada. Viaggiando attraverso le cave, si vedevano i 
bancali in porfido nei magazzini pieni di brina, mentre 
il palista appena arrivato in cava saliva sulla pala per 
riscaldare il motore. Il camion scendeva nella cava, posi-
zionandosi in modo che il palista potesse caricare agil-
mente la ghiaia. Il dialogo fra palista e camionista era fu-
moso, date le basse temperature. La ghiaia deve essere 
il più possibile pulita, per evitare problemi alle macine 
durante la frantumazione. Bisogna stare attenti a non 
esagerare nel riempire la vasca rimorchio del camion, 
dato che c’è il rischio durante il trasporto che qualche 
sasso dall’alto del rimorchio si stacchi e cada lungo la 
strada. Una volta caricato, una piccola bolla e poi via, 
verso la discarica. Guidare un camion pieno di ghiaia è 
una grossa responsabilità, dato che 
il camion per intero pesa piu di quat-
trocento quintali, perciò ci sono delle 
regole molto ferree sia dal punto di vi-
sta del consumo di alcol, sia dal pun-
to di vista della velocità chilometrica, 
tanto quanto per la perfetta efficienza 
della macchina trasportatrice. Un au-
tista della ghiaia può macinare in un 

anno qualcosa come centomila chilometri. I camionisti 
comunicano fra di loro tramite cb, dandosi a volte nomi 
pittoreschi. Una volta arrivato nelle varie discariche, si-
tuate in regione e fuori regione, il camionista della ghiaia 
svuota il camion negli appositi cumuli predisposti all’in-
terno della discarica. I prezzi per il conferimento della 
ghiaia sono fluttuabili, in base alle esigenze dei frantoi 
e del mercato. La ghiaia macinata in porfido, oltre esse-
re usata per fare riempimenti, sottofondi e calcestruzzo 
nell’edilizia, è spesso miscelata col catrame per produr-
re asfalto, dato che la graniglia di porfido rende il manto 
asfaltato drenante rispetto allle acque piovane. Per i ca-
mionisti della ghiaia, così come per i camionisti normali, 
viaggiare lontano e fare tanti chilometri diventa per loro 
durante la loro carriera professionale una cosa normale, 

e molte volte le persone non addette 
ai lavori si chiedono come fanno a fare 
tanta strada. Semplicemente per fare 
questo mestiere ci vuole in partenza 
sicuramente un buon senso di intra-
prendenza, unito necessariamente 
ad un ottimo senso di responsabilità.

Matteo Girardi

Anche questo breve scritto fa parte della collana di racconti inspirati dal mondo del porfido di cui è autore lo scritto-
re Matteo Girardi. Esso segue i racconti sul cernitore, sul fuochino e sul palista dei numeri scorsi.

La redazione

Camionista della ghiaia 

Racconti
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1. Premessa 
Nel ripercorrere la storia del comunismo sarebbe er-
rato considerare tale ideologia come un fenomeno 
defunto da relegare ormai alla sola trattazione nei libri 
di scuola. Se è vero che i regimi comunisti oggi esi-
stenti sono rari – un esempio è la Corea del Nord di 
Kim Jong-un – la filosofia alla base del comunismo, il 
materialismo, è ancora ben viva. Il marxismo si fondava 
sulla raffinata versione ora in disuso del materialismo 
dialettico, ma questa filosofia presenta talune affinità 
con la posizione di intellettuali odierni che definiscono 
l’embrione umano pura materia (manipolabile), l’uomo 
in coma permanente quale “vegetale” e i ruoli di ge-
nere una sovrastruttura derivata da una certa struttura 
culturale. Decenni fa i giovani sognavano la fine delle 
ingiustizie del capitalismo, ma erravano vedendo nel 
comunismo il mezzo adatto per porvi rimedio. Il 2017 
è l’anno del centesimo anniversario della Rivoluzione 
d’Ottobre (1917), l’occasione per un breve riesame 
del comunismo storico, tenendo presente l’approvata 
risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa nr. 1481 del 2006, intitolata Sulla necessità di 
una condanna internazionale dei crimini dei regimi del 
totalitarismo comunista.

2. Alcuni presupposti dell’impianto teorico marxista 
La meta finale dell’ideologia marxista, ossia l’instau-
razione di una società senza classi, sarebbe stata 
raggiunta soltanto con l’abbattimento del sistema ca-
pitalistico, ritenuto in combutta con il clero per lo sfrut-
tamento del proletariato. Crollato il sistema, il potere 
sarebbe stato assunto dagli operai, che avrebbero in-
staurato una dittatura provvisoria in vista dell’obiettivo 
finale, il raggiungimento del quale avrebbe giustificato 
eventuali “ultime” violenze. Nella realtà, da nessuna 
parte il comunismo ha mai superato la fase della dit-
tatura del proletariato, sempre ridottasi all’esercizio del 
potere assoluto e alla 
detenzione della pro-
prietà da parte di un 
piccolo manipolo di 
uomini. I termini comu-
nismo e socialismo ap-
parvero nell’Inghilterra 
e nella Francia della 
prima metà dell’Ot-
tocento, assumendo 
significati diversi ma 
accomunati dall’inten-
to di eliminare le in-
giustizie capitalistiche. 
I saint-simoniani fran-
cesi ritenevano fosse 
lo Stato a dover acqui-

sire la proprietà dei mezzi di produzione, mutandosi in 
una grande associazione di operai capace di concre-
tizzare il motto “ciascuno secondo le sue capacità, a 
ciascuno secondo le sue opere”. Pierre-Joseph Prou-
dhon (1809-1865) desiderava una rivoluzione e la con-
seguente nascita di una società formata da famiglie e 
individui liberi. Filippo Buonarroti (1761-1837) sostene-
va la necessità di un’insurrezione e di una dittatura dei 
rivoluzionari. Egli conobbe personalmente Maximilien 
de Robespierre (1758-1794), personaggio legato alla 
Rivoluzione Francese, evento che solo in apparenza 
concretizzò il motto “libertà, uguaglianza, fratellanza”, 
ma che in realtà terminò con innumerevoli condanne a 
morte, comprese quella di Robespierre stesso e degli 
eroi cattolici vandeani. 
Termine fondamentale per il marxismo è alienazione, 
utilizzato dal filosofo Friedrich Hegel (1770-1831). Ere-
de di Hegel fu la Sinistra hegeliana, della quale furono 
membri Ludwig Feuerbach (1804-1872) e Karl Marx 
(1818-1883). Per Feuerbach la religione alienerebbe 
l’uomo proiettandolo fuori di sé: Dio sarebbe un’imma-
ginaria figura costituita dalla proiezione, in grande, dei 
migliori attributi dell’uomo (bontà, giustizia, carità, amo-
re..). L’uomo si sottometterebbe quindi a una figura da 
lui stesso prodotta e che coinciderebbe con l’immagine 
di se stesso potenziata al massimo. Marx, dal canto 
suo, vedeva una differenza essenziale tra la struttura, 
cioè l’insieme dei rapporti di produzione esistenti in una 
società in un dato tempo, e la sovrastruttura, ovvero il 
tipo di coscienza sociale sviluppatasi in quella società. 
La struttura della società borghese alienava comple-
tamente l’uomo. Il “Manifesto del partito comunista” 
(1848) afferma la necessità di abbattere con violenza il 
regime alienante cominciando dalla religione, strumen-
to di dominio dei ricchi (i proprietari dei mezzi di pro-
duzione) sui poveri (i proletari, né proprietari dei mezzi 
di produzione, né dei prodotti del loro lavoro). La re-

ligione costituirebbe 
l’oppio del popolo, un 
popolo esortato dal 
clero a sopportare le 
ingiustizie borghesi 
nella speranza di un 
illusorio paradiso fu-
turo. Per rovesciare 
tutto ciò servivano, 
fra l’altro, la lotta di 
classe, l’abolizione 
della proprietà priva-
ta e la dittatura del 
proletariato. I regimi 
comunisti sarebbero 
riusciti a: togliere la 
proprietà al popolo 

Cento anni dalla rivoluzione bolscevica 
(1917-2017): il comunismo e il bilancio 
di una tragedia storica
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per porla nelle mani delle elites del partito dominante; 
distruggere la famiglia puntando all’indebolimento dei 
legami familiari con politiche come la semplificazione 
del divorzio, concedibile su richiesta di una delle due 
parti; perseguitare la religione con l’assassinio, le de-
portazioni e l’abolizione delle feste religiose. Sorpren-
dentemente, proprio il comunismo si fece religione, 
dotandosi di una propria divinità (il Partito), testi sacri 
(i classici del marxismo), profeti (Engels, Marx, Feu-
erbach, Lenin), sacerdoti viventi (Stalin, Mao e altri) e 
un paradiso futuro (la società senza classi). Filosofia a 
fondamento del comunismo fu il materialismo dialettico, 
secondo il quale ogni ente deve ricondursi a processi 
della materia. L’evoluzione della materia inerte sarebbe 
alla base della comparsa della vita organica, della vita 
cosciente e dell’Universo a noi noto. La materia costi-
tuirebbe un’entità eterna, infinita, in perpetua trasfor-
mazione e autosufficiente. Questi i presupposti descritti 
da Friedrich Engels (1820-1895), confermati da Lenin 
(1870-1924) – secondo il quale «l’universo non è che 
materia in movimento» (Materialismo ed empiriocritici-
smo, 1909) – e dal giovane Stalin (1878-1953). Proprio 
sotto Stalin, gli astronomi marxisti avrebbero trasforma-
to tali presupposti in dogma, sostenendo come il Co-
smo dovesse essere eterno e infinito, e combattendo 
il modello di un Universo finito nel tempo e nello spa-
zio, tipico dell’ipotesi del Big Bang (cfr. Fornace notizie 
di giugno 2016). Nel marxismo l’uomo si riduce a un 
prodotto dell’evoluzione casuale della materia a partire 
dalle prime proteine rudimentali. Una prospettiva già in 
difficoltà di fronte alla domanda su come la vita possa 
esser sorta dalla non-vita. Lenin esortò continuamente 
i giovani a formare una cultura proletaria atea capace 
di opporsi alla cultura borghese. Di più: applicare la lot-
ta di classe alla cultura era un dovere per un vero mar-
xista, che doveva opporsi alla scienza neutrale. 

3. L’Unione Sovietica 
Lo zar Nicola II (1868-1918) e la famiglia imperiale ven-
nero rovesciati nella primavera del 1917 e sterminati a 
Ekaterinburg (luglio 1918). Allo zar subentrò il gover-
no provvisorio di Aleksandr Kerensky (1881-1970), a 
sua volta rovesciato con la presa del Palazzo d’Inver-
no durante la Rivoluzione d’Ottobre. Stalin ebbe già un 
incarico sotto Lenin, dive-
nendo responsabile per le 
minoranze nazionali e pre-
sto Segretario del Partito 
Comunista. Subito Lenin 
istituì un corpo di sicurez-
za adibito alla lotta con-
tro i nemici del popolo: la 
CEKA, in seguito denomi-
nata GPU, NKVD e infine 
KGB. La Russia uscì dalla 
Grande Guerra nel marzo 
del 1918, ma si trovò alle 
prese con una sanguinosa 
guerra civile fra Rossi, bol-
scevichi, e Bianchi, avversi 

al bolscevismo. A pagarne il tributo fu come sempre il 
popolo, che subì le angherie del comunismo di guerra: 
requisizione dei prodotti agricoli e repressione di ogni 
opposizione. Furono i Rossi a trionfare. Non contenta, 
nel 1919-1921 l’Armata Rossa assaltò l’Europa sot-
to la guida di Mikhail Tuchachevsky (1983-1937), ma 
venne arrestata vicino a Varsavia dall’esercito polac-
co, che ancora una volta salvò l’Europa. Secondo lo 
storico Nicholas Riasanovsky (cfr. Storia della Russia, 
1963), negli anni successivi alla Rivoluzione avrebbero 
perso la vita almeno 20 milioni di persone. Il 30 dicem-
bre 1922 venne proclamata la nascita dell’Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Lenin cercò 
di alleggerire la pressione sul popolo con alcune con-
cessioni economiche, ma morì nel 1924. 
La corsa alla successione venne vinta da Stalin nel 
1927. Costui alimentò immediatamente il culto della 
propria persona, divenendo una specie di semi-divinità 
disposta a sbarazzarsi ferocemente di ogni possibile 
avversario. Stalin applicò la strategia del “Socialismo 
in un solo paese”: prima di esportare il comunismo, oc-
correva consolidarlo al massimo in URSS, unico pae-
se in cui esso si era finora instaurato. Senza sconto, 
entrarono in vigore i piani quinquennali, il primo dei 
quali basato su industrializzazione accelerata e collet-
tivizzazione forzata delle campagne. Ogni oppositore o 
sospetto tale divenne automaticamente un nemico del 
popolo. Dal 1929 Stalin ordinò la liquidazione dei kulaki, 
i contadini “ricchi” estranei al programma marxista: per 
essere dichiarato “kulako” sarebbe bastato possedere 
una vacca. Malignamente, il dittatore alimentò l’idea di 
una rete di nemici interni tramanti contro il bolscevi-
smo con la complicità delle nazioni borghesi: scovarli 
ed eliminarli era un dovere. Milioni e milioni di persone 
vennero così fucilate o deportate nei gulag. 
Il regime si mostrò spietato nel corso della carestia del 
1932-1933, quando la cerchia di Stalin preferì lasciar 
morire di fame 6 milioni di persone – 4 nella sola Ucrai-
na, ove si registrarono casi di cannibalismo di cada-
veri – piuttosto che accettare aiuti dall’esterno. Ogni 
forma di religione doveva essere repressa: gli scienzia-
ti avrebbero dovuto sfruttare la scienza per difendere 
l’ateismo. Nacque un’avversione totale alla cosiddetta 
“cosmologia borghese”, la quale, affermando che l’Uni-

verso aveva avuto un inizio 
nel tempo, avrebbe potuto 
anche solo vagamente ri-
chiamare l’idea di un Cre-
atore. Il governo acquisì il 
controllo assoluto su ogni 
pubblicazione e le massime 
istituzioni scientifiche subi-
rono l’imposizione di uomini 
fidati del Partito in posizioni 
chiave. Un dissenso verso 
Stalin si verificò durante il 
XVII Congresso del Partito 
Comunista (1934), quan-
do il politico Sergei Kirov 
(1886-1934), favorevole a Stalin, (nel mito pubblico) l’amico dei popoli e degli oppressi. 
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un programma di parziale liberalizzazione, ottenne più 
consensi di Stalin. Uno sgarro pagato a caro prezzo: 
Kirov venne assassinato alla fine del 1934, mentre dei 
1.966 delegati che avevano preso parte al congresso 
del 1934, 1.108 sarebbero stati arrestati o giustiziati 
negli anni successivi. Stalin strumentalizzò la morte di 
Kirov definendola frutto di una rete di cospiratori interni: 
cominciarono le Grandi Purghe del 1936-1938, nelle 
quali la vecchia guardia bolscevica venne sterminata 
con farseschi processi spettacolo e accuse ridicole. 
Ma, come recita una famosa citazione, “la rivoluzione è 
come Saturno: divora i suoi figli”. Tuchachevsky fu tra le 
vittime. I caduti in disgrazia vennero eliminati dalle fo-
tografie ufficiali e il loro ruolo precedente fu ridimensio-
nato o reinterpretato in ottica staliniana: era l’orwelliano 
processo di riscrittura della storia. Con la complicità del 
capo dell’NKVD Nikolai Ezhov (1895-1940), anch’egli 
poi “purgato”, in soli due anni vennero arrestate almeno 
1.575.000 persone, delle quali circa 682.000 fucilate. 
Nessuno più osò opporsi a Stalin neanche con il pen-
siero. Anzi, il mito del 
dittatore venne esalta-
to ancor più: egli era 
il filosofo-scienziato, 
padre della pace, della 
libertà e degli operai. 
Per entrare nelle sue 
grazie, i funzionari del-
la polizia politica face-
vano a gara per supe-
rare le quote di arresti 
e fucilazioni ordinate 
da Mosca: anche il 
solo aver viaggiato 
all’estero per motivi di 
studio o scambi scien-
tifici poteva valere l’ac-
cusa di spionaggio. Gli scienziati sovietici, che di tali 
scambi avevano fatto grande uso negli anni precedenti 
per discutere con i colleghi stranieri, furono martoriati. 
La comunità astronomica sovietica, per esempio, con-
tava all’epoca 200 professionisti: il 15-20% di essi subì 
l’arresto e non di rado la fucilazione. Sostenere la teoria 
di un Universo finito nel tempo poteva costituire un’ag-
gravante utile alla condanna. Perirono direttori di istituti 
scientifici e giovani scienziati promettenti. Solo con la 
destalinizzazione (1956) i loro nomi furono riabilitati. 
Sotto Stalin, il solo menzionarli rappresentava un’infra-
zione: nel 1940 l’astronomo Boris Vorontsov-Velyami-
nov (1904-1994) venne escluso dalla lista dei candidati 
corrispondenti dell’Accademia delle Scienze dell’URSS 
per aver citato positivamente un collega astronomo ca-
duto in disgrazia. I condannati erano e dovevano resta-
re non-persone. 
L’URSS uscì vincitrice dalla Seconda guerra mondiale, 
ma al costo di milioni e milioni di morti tra soldati e civili, 
complici le disastrose scelte militari di Stalin, peraltro 
enfatizzato nel mito come grande stratega. Temendo il 
successo di alcuni generali della guerra, egli provvide a 
emarginare figure come Georgy Zhukov (1896-1974), 

che aveva condotto l’Armata Rossa a Berlino. Nel 1947 
il rifiuto sovietico di prendere parte al Piano Marshall 
valse l’inizio della Guerra Fredda. Per porre rimedio alle 
concessioni permesse in campo culturale durante la 
guerra, ne 1946 Stalin affidò al politico Andrei Zhda-
nov (1896-1948) il compito di attuare una depurazione 
ideologica nelle scienze e nella cultura. La nascita della 
Repubblica Democratica Tedesca (DDR) spostò il bari-
centro della Guerra Fredda nel cuore dell’Europa. Nel 
1950 la Corea del Nord, sostenuta dall’URSS, invase 
quella del Sud, innescando una guerra terminata solo 
con la morte di Stalin. Questa avvenne tra le lacrime 
dei popoli marxisti di tutto il pianeta il 5 marzo 1953. Il 
decesso, per taluni aspetti non ancora chiarito, fu uffi-
cialmente attribuito a un ictus. 
Scomparso Stalin, il mito staliniano venne demolito in 
poco tempo: i suoi successori, altrettanto complici mo-
rali del dittatore defunto, fecero a gara per attribuire solo 
a Stalin i crimini precedenti. La figura di costui scom-
parve dai libri, dai film e da tutti i luoghi pubblici: Stalin 

era adesso relegato al 
rango di non-persona. 
Il temibile Lavrenty Be-
rija (1899-1953), capo 
dell’NKVD, venne giu-
stiziato. Nikita Krusciov 
(1894-1971) prese il 
potere. Il clima mutò 
con la denuncia dei 
crimini staliniani duran-
te il XX Congresso del 
PCUS (1956), la gra-
duale amnistia conces-
sa ai detenuti dei gulag 
e la riorganizzazione 
della polizia politica. 
Non erano tuttavia fini-

te le violenze, come dimostrò la soppressione dei ribelli 
di Berlino Est del 1953 e della rivolta d’Ungheria del 
1956, conclusasi con la morte di più di 2.600 unghe-
resi. Krusciov perse la propria immagine con la resa 
agli USA in occasione della Crisi dei missili di Cuba del 
1962, quando il pianeta fu sul punto di una terza guerra 
mondiale. Nel tardo 1964, un colpo di mano consegnò 
il potere a Leonid Brezhnev (1906-1982), che attuò una 
ri-stalinizzazione munita di culto della propria persona e 
di processi farsa contro dissidenti come il fisico Andrei 
Sakharov (1921-1989). Brezhnev impose alle nazioni 
del Patto di Varsavia la Dottrina Brezhnev, consistente 
nel diritto sovietico d’intervento in ogni paese fratello 
ogniqualvolta questo fosse “minacciato”. A Brezhnev 
seguirono Yuri Andropov (1914-1984) e Konstantin 
Chernenko (1911-1985). Infine giunse Mikhail Gorba-
chev (1931-), che si trovò alle prese con uno Stato de-
cadente: industrie e tecnologia arretrate, alcoolismo dif-
fuso, famiglie al collasso. Il disastro di Chernobyl (1986) 
sintetizzò la crisi inarrestabile di un sistema fallito che 
attendeva soltanto la morte. Gorbachev, che sull’ideolo-
gia del materialismo dialettico non arretrò di un passo, 
tentò un disperato tentativo di modernizzare il comuni-

La terribile realtà dei gulag. 
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smo tramite le politiche di glasnost’ (trasparenza), che 
permise più partecipazione del popolo alla vita politi-
ca, e perestrojka (ricostruzione), un insieme di riforme 
per ristrutturare l’economia. Sul piano internazionale, 
la nuova amministrazione si caratterizzò per un pro-
gressivo miglioramento delle relazioni con l’Ovest. Nel 
1988 venne interrotta la Dottrina Brezhnev, nel 1989 ri-
tirata l’Armata Rossa dall’Afghanistan, ove si trovava 
dal 1979, e nel 1991 fu sciolto il Patto di Varsavia. Nel 
1989 Boris Eltsin (1931-2007) divenne presidente del 
Soviet supremo. I profondi mutamenti in URSS ebbero 
risvolti sull’Europa orientale, con il crollo del Muro di 
Berlino e il ritiro delle truppe russe dai paesi alleati. Tra 
il 1990-1991 tutte le repubbliche facenti capo all’URSS 
richiesero l’indipendenza, mentre Eltsin accelerò un 
programma riformista. Nell’agosto del 1991 i conser-
vatori tentarono di riprendere il controllo con un fallito 
colpo di Stato. Eltsin reagì sospendendo tutte le attività 
del Partito, costringendo Gorbachev a dimettersi e sop-
primendo il Partito stesso. Il 26 dicembre 1991 l’URSS 
venne ufficialmente sciolta. 

4. Considerazioni conclusive 
L’esempio sovietico, a cui mi sono limitato per soli 
motivi di spazio, rivela quanto mortifera sia la dottrina 
comunista applicata alla realtà. Molto si potrebbe rac-
contare di altre esperienze: l’Albania di Enver Hoxha 
(1908-1985), la Romania di Nicolae Ceausescu (1918-
1989), la DDR di Walter Ulbricht (1893-1973) ed Erich 
Honecker (1912-1994), che tramontò portando con sé 
più di 1.000 tedeschi uccisi mentre tentavano di oltre-
passare il Muro. Ancora: la Cambogia di Pol Pot (1925-
1998), la Cina di Mao Tse-tung (1893-1976), respon-
sabile di almeno 46 milioni di morti, la Jugoslavia di 
Tito (1892-1980) e i massacri delle Foibe, con almeno 
11.000 decessi. Alle illusioni del comunismo rispose 
già Leone XIII con l’enciclica Rerum novarum (1891). 
Primo caposaldo fu la proprietà privata come diritto 

naturale: eliminandola, si sarebbero violati i diritti degli 
operai, che non avrebbero ricevuto adeguata remune-
razione per il lavoro, e di coloro che possedevano legit-
time proprietà.
Non sarebbero mancati disordini sociali e gli operai 
avrebbero lavorato meno e peggio, provocando danni 
all’industria e al bene comune. Il comunismo propende-
va per un’impossibile e ingiusta uguaglianza matemati-
ca dei membri del popolo: è sacrosanto sostenere che 
a ogni individuo debbano essere garantite le medesime 
possibilità di ricchezza e carriera, ma è altrettanto vero 
che il guadagno di una certa posizione è espressione 
di meriti e talenti naturali: «La più grande varietà esiste 
per natura tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso 
ingegno, la stessa solerzia, non la sanità, non le forze 
in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce 
di necessità la differenza delle condizioni sociali. E ciò 
torna a vantaggio sia dei privati che del civile consor-
zio, perché la vita sociale abbisogna di attitudini varie 
e uffici diversi» (Rerum novarum). Le soluzioni ai mali 
sociali sarebbero consistite in salari equi, associazioni 
per l’assistenza e la solidarietà, mutua carità. Leone 
XIII definì poi illusoria ogni pretesa di eliminare il male 
dal mondo: il dolore non era – almeno non sempre! – 
un dato legato a una certa situazione socio-economi-
ca o all’ingiusto sfruttamento di una classe da parte 
di un’altra, ma caratteristica propria della vita terrena: 
«Patire e sopportare è il retaggio dell’uomo; e qualun-
que cosa si faccia e si tenti, non v’è forza né arte che 
possa togliere del tutto le sofferenze del mondo. Colo-
ro che dicono di poterlo fare e promettono alle misere 
genti una vita scevra di dolore e di pene, tutta pace e 
diletto, illudono il popolo e lo trascinano per una via che 
conduce a dolori più grandi di quelli attuali» (Rerum 
novarum).

Mauro Stenico  

GIADA
ROCCABRUNA

si è laureata il 5 dicembre 2017 in Neuroscienze 
e Riabilitazione Neuropsicologica all’Universi-
tà degli studi di Padova, discutendo una tesi 
riguardante una ricerca sperimentale svolta 
presso l’Università di Cambridge (UK) dal titolo  
“Math anxiety and its evaluation with an arith-
metic-affective priming task” , ottenendo una 
valutazione di 110 e lode. 

GABRIEL 
ROCCABRUNA

si è laureato il 18 luglio 2017 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Infor-
mazione. 
Discutendo la tesi riuardante: “Quantificazione 
dello spreco alimentare e Applicazioni web per 
la gestione di menù”.

Lauree
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Limodorum Abortivum.  
Nome volgare: Fior di legna- Famiglia: Orchideacee – 
Periodo di fioritura: Aprile Luglio - Zona rilevamento: 
Monte Piano 

Epipactis Helleborine
Nome volgare: Elleborina comune - Famiglia: Orchidea-
cee  Periodo di fioritura: Giugno Luglio - Zona di rileva-
mento: Monte Piano, Pinara

Cephalanthera Rubra. 
Nome volgare: Cefalantera  Rossa - Famiglia: Orchide-
acee Periodo di fioritura : Maggio Luglio – Zona rileva-
mento: Foltine  (non comune da noi)

 Lilium Martagon. 
Nome volgare: Giglio Martagone - Famiglia: Liliaceae
Periodo di fioritura: Luglio - Zona rilevamento :Foltine/
Porta ( non comune da noi a fioritura annuale)

Epipactis Muelleri 
Famiglia: Orchidacee - Periodo di 
fioritura: Giugno Luglio
Zona rilevamento: Zappadina  (Rara 
in quanto albina) 

Gentianopsis Ciliata  
Nome volgare: Genziana sfrangiata 
- Famiglia: Gentianaceae Periodo di 
fioritura:Settembre Ottobre - Zona 
rilevamento : Foltine 

Iris Sibirica
Nome volgare Giaggiolo siberiano  
Famiglia : Iridaceae 
Periodo di fioritura: Maggio Giugno
Zona rilevamento: Montepiano Prà 
Casara (Raro e  inconsueto da noi)

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

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

imballaggi leggeri: nuovo sistema di raccolta

 
 

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

CONFERITI NEI CONTENITORI AZZURRI

NON SONO IMBALLAGGI,
QUINDI NON DEVONO ESSERE

INSERITI NEI CONTENITORI AZZURRI
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Imballaggi leggeri: sistema di raccolta

Grazie all’impegno di ogni singolo cittadino la nostra 
comunità ha raggiunto risultati eccellenti sia per quanto 
riguarda i livelli di raccolta differenziata 85%, sia più in 
generale nel contenimento dell’impatto ambientale dei 
rifiuti. Il rifiuto secco residuo è stato ridotto al 15% del 
totale dei rifiuti intercettati.
Gravoso è il tema degli imballaggi leggeri (per intender-
ci: confezioni in plastica, lattine e cartoni per bevande). 
La raccolta stradale di questa frazione presentava in-
fatti alcuni elementi da migliorare. In primo luogo per-
ché nei
cassonetti finisce purtroppo fino al 40% di materiale 
non conforme che comporta costi per tutta la comunità
di circa 130 mila euro l’anno. In secondo luogo per-
ché questo tipo di raccolta non consente di attribuire 
correttamente i costi: accade infatti che i virtuosi, che 
con acquisti accorti (vuoto a rendere, ricariche, prodotti 
sfusi...) producono pochi rifiuti, sono costretti a pagare 
come tutti gli altri.
Per tali motivi la Conferenza 
dei Sindaci dell’Alta Valsuga-
na aveva deciso di chiudere i 
cassonetti stradali, permetten-
done l’accesso solo attraverso 
una calotta della capacità di 
30 litri (che è esattamente il 
doppio rispetto alla calotta del 
secco residuo), tramite l’uso di 

una chiavetta elettronica. Il costo per ogni svuotamento 
sarà di 15 centesimi. Si parla di una spesa media, per 
l’utente che effettua uno svuotamento alla settimana, di 
circa 8 euro all’anno.
Questo nuovo sistema dovrebbe portare a responsa-
bilizzare il cittadino nel fare una spesa scegliendo pro-
dotti con minor presenza di imballaggi, dovrebbe dimi-
nuire la produzione di rifiuto e diminuire i costi nei centri 
di raccolta portando ad una riduzione delle tariffe del 
secco residuo. Amnu ha già le tariffe più basse di tutte 
le altre aziende del Trentino.
Il sistema a pagamento è entrato in vigore dal primo 
gennaio 2017. Si ricorda che rimane la possibilità di 
conferire gratuitamente gli imballaggi leggeri presso i 
CRM di Civezzano e Pergine.

Amnu dichiara che distanza di un’anno i risultati sono 
considerati soddisfacenti.
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ORARI

AMBULATORI

PER QUALSIASI EMERGENZA NUOVO NUMERO UNICO 112

    

 Telefono  Giorni  Orario
UFFICI COMUNALI  0461/849023  lunedì  09.00–12.30 16.30–17.30
 0461/849384 mercoledì 16.30–17.30
   giovedì - venerdì  09.00–14.00
 www.comune.fornace.tn.it - e-mail segreteria@comune.fornace.tn.it
 Posta certificata PEC: comune@pec.comune.fornace.tn.it
UFFICIO TECNICO  Edilizia pubblica  da lunedì a mercoledì 10.00–12.30 pom. su appunt.
 e edilizia privata  giovedì  10.00–13.30 pom chiuso
UFFICIO I.M.U.   da lunedì a venerdì  09.00–14.00

CIVEZZANO Lunedì Dr. Dallapiccola  08.00-12.00
  Dr. Chiumeo  09.00-12.00 17.00-19.00
  Dr. Scarpa  15.00-18.00
 Martedì  Dr. Dallapiccola  08.00-12.00 17.00-19.00
  Dr. Chiumeo  09.00-12.00
 Mercoledì  Dr. Chiumeo  08.00-12.00
  Dr. Scarpa  10.00-12.00
  Dr. Dallapiccola  15.00-17.00
 Giovedì  Dr. Dallapiccola  08.00-10.00 17.00-19.00
  Dr. Chiumeo  11.00-12.00 15.00-17.00
  Dr. Scarpa  10.15-11.00
 Venerdì  Dr. Dallapiccola  08.00-11.00
  Dr. Chiumeo  15.00-17.00
  Dr. Scarpa  17.00-19.00

FORNACE Lunedì  Dr. Scarpa  09.00-11.00
  Dr. Chiumeo  15.00-16.00
 Martedì Dr. Dallapiccola  15.00-16.00
  Dr. Scarpa  09.00-11.00
 Mercoledì  Dr. Chiumeo  10.30-11.30
  Dr. Scarpa  17.00-19.00
 Giovedì  Dr. Scarpa  17.00-19.00
 Venerdì  Dr. Scarpa  09.30-12.00
  Dr. Dallapiccola  14.00-15.00
Studio dentistico  da lunedì a venerdì  09.00-12.00
Infermiere  lun. – giov. – ven.   08.00-8.30
 0461 858455
Appuntamenti e ricette  0461/858455
Scuola primaria Fornace  Tel e fax 0461 849349
Farmacia Cremonesi  Tel e fax 0461 853058
BIBLIOTECA
Tel e fax 0461/853049   Dal lunedì al venerdì 14.30 – 18.30
e-mail biblio.fornace@gmail.com  Giovedì anche dalle 10.00 alle 12.00

Ufficio postale Lunedì – mercoledì – venerdì 08.00-13.00

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

“AVVISO”
Rinnoviamo l’invito a non bruciare assolutamente la plastica,

 i cartoni del latte, la carta degli affettati  e allo stesso modo anche il legno trattato con colla o vernici.
La combustione di questi, sprigiona infatti diossina, una sostanza che provoca  tumori.

Bruciare e abbandonare rifiuti è vietato!
Rispettiamo l’ambiente, pensiamo alla nostra salute, a quella dei nostri figli e nipoti!
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