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“I lavori i fente o no i fente... si si i fen”
nel frattempo vi auguriamo una serena estate!
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Cari compaesani, 
stiamo entrando in piena estate accompagnati da alcu-
ni lavori che interesseranno la nostra comunità per vari 
mesi. Naturalmente, auspichiamo che alle opere già av-
viate se ne affianchino altre. È innanzitutto mio deside-
rio approfittare di questo editoriale per ricordare alcune 
persone che ci hanno lasciato. Non essendo purtrop-
po possibile menzionarle tutte, citerò i nomi di p. Ren-
zo Roccabruna, già ricordato in un articolo pubblicato 
nello scorso Fornace notizie, ma che sento il dovere di 
ricordare anche come Sindaco; la signora Michèle Leks, 
scomparsa nel gennaio del 2018 e che fu, per alcuni 
mesi a cavallo tra 2015 e 2016, responsabile a titolo gra-
tuito dello sportello di supporto psicologico a Fornace; 
Vito Lorenzi, lo storico, apprezzato e rimpianto organista 
del paese. Voglio ringraziare pubblicamente tutti coloro 
che mi hanno manifestato vicinanza nel periodo più duro 
del malore subìto da mio padre lo scorso febbraio, e con 
le conseguenze del quale egli sta lottando con ottimi ri-
sultati. Con piacere ricordo la recente visita alla nostra 
comunità da parte degli amici brasiliani. Due delegazioni 
sono giunte a Fornace nel mese di maggio: la prima, gui-
data da Celso Cristofolini; la seconda, istituzionale, dal 
Prefeito di Rodeio Paulo R. Weiss. Prosegue, infine, l’iter 
previsto per associare altri servizi comunali fra Baselga, 
Bedollo e Fornace nell’àmbito delle gestioni associate. È 
in questo contesto che si è giunti alla nomina, a genna-
io, della nuova commissione edilizia intercomunale, nella 
quale per le pratiche di Fornace intervengono l’asses-
sore Paolo Cristele, in qualità di presidente, e il geom. 
Alessandro Valler.  

1. Il bilancio preventivo del 2018 
Essendo il bilancio preventivo un documento program-
matico di vitale importanza per l’amministrazione di una 
comunità, ritengo opportuno dedicare spazio a una sua 
brevissima illustrazione, che prenderà a riferimento sol-
tanto poche cifre. 
Per la parte entrate, si evidenzia un calo per gettito IMIS 
da 475.000 k (2017) a 457.000 k (2018), per effetto di 
una politica di alleggerimento della pressione fiscale at-
tuata dall’Amministrazione a partire dal 2016. Nel cor-
so di pochi anni, le entrate IMIS sono state ridotte dai 
545.000 k del 2015 ai 457.000 previsti per il 2018. In 
particolare, la riduzione avvenuta fra 2017 e 2018 è ef-
fetto del lavoro della Commissione IMIS, istituita nell’ot-
tobre del 2017 e composta da Sindaco (supervisore), dai 
geom. Alessandro Valler e Andrea Girardi, e dalla rag. 
Cinzia Chiettini. Scopo della commissione era operare 
un’analisi dei valori delle aree esistenti nel territorio di For-
nace al fine di attualizzarli, renderli cioè più congrui alla 
realtà attuale. Detti valori risultavano infatti coerenti con 
il contesto generale esistente fino ad alcuni anni fa, ma 

non con i valori di mercato e con le dinamiche di compra-
vendita attuali. La commissione ha rideterminato i valori 
delle aree fabbricabili in base al loro Indice di Fabbricabi-
lità (I.F.) o potenzialità edificatoria. Per le aree residenziali, 
i valori sono stati rideterminati in base agli I.F. presenti nel 
PRG. I valori delle aree produttive, invece, sono stati ride-
terminati in funzione della loro localizzazione e delle ope-
re di urbanizzazione ivi esistenti (illuminazione, asfaltatura 
strade eccetera). Sono molto soddisfatto del lavoro della 
commissione, che ringrazio. Nella sezione del bilancio 
previsionale 2018 dedicata alle entrate extratributarie, si 
nota come i proventi derivanti dal taglio dei boschi ri-
sultino in grande aumento (i proventi dal taglio ordinario 
passano da circa 60.000 a 102.000 k, mentre i proventi 
dal taglio boschi una tantum passano da zero a 30.171 
k). Di primo acchito, altrettanto sembrerebbe non poter-
si dire delle cave e dei piazzali di 
lavorazione, se si osservano le 
cifre presenti nel bilancio previ-
sionale. Cifre che, tuttavia, sono 
state mantenute basse soltanto 
a livello prudenziale (cfr. artico-
lo interno dell’Assessore Matteo 
Colombini). 
Il totale generale entrate 2018 ri-
sulta pari a 3.839.587,13 k, con-
tro i 3.920.772,93 k in previsione 
definitiva 2017. La cifra è così ri-
assumibile:
Entrate correnti di natura tributaria: 472.215 k. 
Trasferimenti correnti: 175.437 k.
Entrate extratributarie: 843.525 k.
Entrate in conto capitale: 1.440.072,40 k. 

Il saluto del Sindaco 

Con piacere ricordo 
la recente visita alla 
nostra comunità da 
parte degli amici 
brasiliani. 
Due delegazioni 
sono giunte a 
Fornace nel mese 
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Il Sindaco di Rodeio Paulo Roberto Weiss
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Entrate da riduzione di attività finanziarie: zero. 
Accensione di prestiti: zero. 
Anticipazioni da istituto tesoriere\cassiere: zero. 
Entrate per conto di terzi e partite di giro: 632.150 k. 

Quanto alla parte uscite, si evidenziano alcune spese nei 
seguenti programmi o capitoli: 42.000 k per Manutenzio-
ne straordinaria capitelli; 4.500 k per Sistema integrato 
di sicurezza urbana, somma destinata alla realizzazione 
di un progetto per la videosorveglianza comunale; 5.000 
k per Acquisto attrezzatura per scuola elementare, lega-
ti all’acquisto di una macchina lavapavimenti. Nel pro-
gramma Attività culturali si ricordano, fra le altre, spese 
correnti quali 14.000 k per il Servizio biblioteca in con-
venzione, 6.500 k per Università della Terza Età, 4.132 
k per Trasferimento “Ecomuseo”. Le spese in conto ca-
pitale del medesimo programma comprendono 3.000 k 
per Acquisto libri, pubblicazioni e materiale multimediale 
per la biblioteca (rinnovo libri e DVD) e 252.000 k per la 
fase finale del teatro comunale, ovvero l’acquisto degli 
arredi. Nel programma Sport e tempo libero si registra-
no 7.000 k per Manutenzione straordinaria del campo 
da calcio (riparazione della recinzione del campo spor-
tivo), 35.000 k di Spese per la gestione del centro poli-
funzionale e campo e 5.000 k per Acquisto macchinari 
per campo sportivo (macchina per il manto sintetico). Il 
programma Difesa del suolo prevede un complessivo di 
344.698,37 k per la Bonifica dell’area del Lago di Valle. 
Nel programma Tutela, valorizzazione e recupero am-
bientale si notano i capitoli Spese per analisi terreno loc. 
Quadrate (10.853,16 k per nuove campionature delle 
“terre gialle”), Progettazione sistemazione parchi pubblici 
(14.500 k per un progetto di revisione globale del parco 
giochi). Nel programma Rifiuti si notano – purtroppo – i 
18.000 k previsti per Incarico smaltimento rifiuti tossici 
e vari-una tantum, legato allo smaltimento dei rifiuti tos-
sici rinvenuti in Valle nel gennaio del 2018, smaltimen-
to del quale il Comune è per legge tenuto a occuparsi 
a proprie spese. Il programma Viabilità e infrastrutture 
stradali comprende, fra l’altro: il Trasferimento per spese 
“Intervento 19” (29.000 k); la Manutenzione straordina-
ria strade, vie, piazze interne all’abitato (102.000 k); la 
Realizzazione marciapiedi (369.170,87 k per il marcia-
piede di Via del Cortiveder e la prima parte del marcia-
piede della Marela); la Manutenzione straordinaria strade 
forestali (160.000 k); la Costruzione nuove strade/piste 
di collegamento (178.758,97 k per la Strada degli Slo-
pi); l’Acquisto attrezzature per arredo urbano (11.000 k); 
l’Acquisto staccionata (10.000 k per l’acquisto di alcune 
palizzate in sostituzione di palizzate ormai logore situa-
te in varie zone del paese). Nel programma dedicato al 
Soccorso civile (Vigili del Fuoco), si notano 8.000 k di 
Contributo ordinario, 8.174,77 k per Progettazione ca-
stello manovra, 12.000 k di Contributo straordinario. 
Il totale generale uscite risulta pari a 3.839.587,13 k, 
contro i 3.920.772,93 k in previsione definitiva 2017: ciò 
corrisponde a un risparmio di quasi 82.000 k rispetto 
all’anno scorso. La cifra totale delle uscite è così ricapi-

tolabile:
Spese correnti: 1.538.487,05 k (dei quali 57.112 k come 
fondo pluriennale vincolato). 
Spese in conto capitale: 1.667.950,08 k. 
Spese per incremento di attività finanziarie: 1.000 k (ac-
quisto quote SO.GE.CA.). 
Rimborso di prestiti: zero. 
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere\cassiere: zero. 
Spese per conto terzi e partite di giro: 632.150 k. 

2. Lo stato delle opere pubbliche 
Molte le opere pubbliche che attendono realizzazione 
nel corso del 2018-2019. I lavori di restauro di tre ca-
pitelli votivi della nostra comunità sono stati affidati alla 
ditta “Tecnobase”. I lavori del primo stralcio di bonifica 
dell’area del lago di Valle verranno svolti dalla ditta “Mi-
sconel”, mentre la realizzazione della strada degli Slopi 
è a carico della ditta “Alman Srl”. Rimaniamo in attesa 
del completamento della revisione del progetto esecutivo 
per il secondo stralcio del lago di Valle, da inoltrarsi in 
seguito al Servizio Bacini Montani. Partiti anche i lavori di 
realizzazione del marciapiede del Cortiveder, gestiti dalla 
ditta “Ravanelli Edj”. Per quanto riguarda la realizzazione 
del primo tratto del marciapiede della Marela. Siamo in 
attesa del progetto di approvazione del progetto definiti-
vo da parte della Provincia. 
Questione importante sarà individuare il miglior tipo di 
collegamento possibile fra il marciapiede della Marela e il 
marciapiede legato alla lottizzazione dell’area S. Rocco. 
Siamo in fase di appalto, invece, per il terzo e conclusivo 
stralcio del teatro, relativo all’acquisto degli arredi interni. 
Per quanto concerne la manutenzione straordinaria del-
le strade della Fornasa, occorre precisare come i lavori, 
coperti anche da contributi provinciali, siano destinati ad 
avvenire dopo l’aggiornamento del progetto esecutivo 
legato al nuovo elenco prezzi emesso dalla Provincia. A 
proposito della riattivazione dei semafori di Valle e della 
realizzazione dell’attraversamento pedonale semaforiz-
zato presso la zona del centro polifunzionale, si avranno 
notizie precise più avanti. 

3. Attività culturali varie realizzate pres-
so la nostra comunità  
Come al solito, non posso che ringraziare le associazio-
ni presenti sul territorio per le numerose attività svolte a 
livello comunitario. Le Università della Terza Età di Forna-
ce e Civezzano hanno iniziato un gradito rapporto di col-
laborazione, che si è manifestato con una visita culturale 
degli ospiti di Civezzano a Castel Roccabruna lo scorso 
18 dicembre 2017. Il gruppo giovani della ACLI ha dato 
ulteriore prova della propria frizzante energia nel corso 
della festa di Carnevale in piazza avvenuta lo scorso 11 
febbraio con sfilata di maschere e carri. Alpini, Associa-
zione Carabinieri di Civezzano-Fornace, AVIS, Cacciatori 
e Vigili del Fuoco hanno svolto le loro feste annuali. 
Quanto ai Vigili del Fuoco, ricordo come il 7 marzo sia av-
venuto il rinnovo delle cariche con i seguenti risultati: Da-
niele Lorenzi (Comandante), Ernesto Girardi (Vicecoman-
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dante), Simone Caresia (Capoplotone), tre capisquadra 
(Costanzo Caresia, Luca Roccabruna, Mattia Agostini), 
Stefano Caresia (Segretario), Andrea Roccabruna (Ma-
gazziniere), Simone Caresia (Cassiere). Oltre a ringraziare 
i Vigili per il servizio di protezione della nostra comunità, 
ringrazio per il lavoro svolto coloro che sono usciti dalle 
cariche prima ricoperte e che hanno scelto di lasciare 
spazio a nuove persone, alle quali auguro buon lavoro. 
Il Punto Lettura è ormai una realtà ben consolidata nella 
nostra comunità, grazie al lavoro di Carla, Sara, di gio-
vani volontarie e di Carmelo Fedel, andato in pensione 
a fine 2017 e sostituito dal nuovo bibliotecario respon-
sabile, dott. Francesco Azzolini. Sorprendente il risulta-
to della Giornata Ecologica del 7 aprile, che ha visto la 
partecipazione di circa ottanta persone, fra le quali molti 
giovani (cfr. articolo interno di Marco Antonelli). Merita 
inoltre menzione l’ottantesimo anniversario del martirio 

di p. Angelico Scarpa, missionario di Fornace ucciso a 
Endeber (Etiopia) il 10 aprile 1938 (cfr. articolo interno). 
Sono soddisfatto, infine, per il numero di visite che Castel 
Roccabruna sta continuando a ricevere. Al fine di valo-
rizzare quanto eseguito dalle amministrazioni precedenti, 
ho voluto recuperare alcuni pannelli storici predisposti 
per una mostra realizzata negli anni Novanta dello scor-
so millennio. Fra le visite, oltre a quella già menzionata 
dell’Università della Terza Età di Civezzano, posso citare 
quella del gruppo SAT di Albiano (15 aprile) e la terza 
partecipazione di Castel Roccabruna e Palazzo Salvado-
ri (26 maggio) alla manifestazione annuale “Palazzi aperti: 
i municipi del Trentino per i beni culturali”, patrocinata da 
Provincia e Comune di Trento. Porgo a tutti i compaesani 
il miglior augurio di una serena estate. 

Mauro Stenico 
Sindaco

TRE DEFIBRILLATORI 
A FORNACE
Si informa la popolazione che attualmente sono di-
sponibili sul territorio comunale tre defibrillatori, si-
tuati presso: 
1. spogliatoio del campo sportivo; 
2. centro polifunzionale; 
3. caserma dei Vigili del Fuo-

co.
Tali strumenti sono utilizzabili 
da persone che abbiano se-
guito un corso apposito.

Con delibera n. 938/2018 la Giunta Provinciale ha nomi-
nato il nuovo Comitato per lo Sviluppo e la valorizzazione 
del distretto del porfido.
Di seguito la composizione del comitato:
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Novembre 2017
Approvazione schema di convenzione dell’associazione 
lagorai occidentale e monte corno.

Mozione consiliare per l’adesione a So.Ge.Ca.

Aprile 2018
Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, 
detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2018. 

Attuazione art. 6 Comma 6 della l.P. N. 14/2014 – Deter-
minazione dei valori venali in comune commercio e dei 
criteri per la determinazione del valore delle aree edifica-
bili per l’attività dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 
2018. 

Approvazione convenzione per la realizzazione del pro-
getto denominato “videosorveglianza e controllo del ter-

ritorio dei comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsu-
gana e Bersntol”.

Approvazione convenzione per la gestione associata tra 
i comuni di Baselga di Pine’, Bedollo e Fornace degli in-
terventi di politica del lavoro denominati “intervento 19 
- progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attra-
verso lavori socialmente utili”.

Approvazione conto consuntivo vigili del fuoco 2017.

Approvazione bilancio di previsione vigili del fuoco 2018.

Approvazione schema di convenzione tra i comuni di 
Albiano, Fornace e Lona-Lases per l’aggiornamento 
del programma di attuazione sovracomunale delle aree 
estrattive del porfido del Monte Gorsa.

Marzo 2018
Nomina funzionario responsabile dei tributi comuna-
li nell’ambito della convenzione per la gestione associata 
dell’ufficio entrate – area economico finanziaria dei comuni 
di Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace.

Maggio 2018

Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo per la 

fornitura ed installazione di arredi e attrezzatura tecnico 

impiantistica per il teatro comunale di Fornace.

Mese di novembre 2017
EDILIZIA PUBBLICA
- Acquisto 4 gruppi panca
SEGRETERIA
- Approvazione a “tutti gli effetti” progetto esecutivo lavori 
di ripristino ambientale dell’area a nord del lago di Valle e 
del tratto terminale del rio Saro - I^ fase.

Mese di dicembre 2017
SEGRETERIA
- Acquisto proiettore e telone.
- Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo lavori di 
restauro di tre capitelli votivi nel territorio di Fornace.
- Concessione e liquidazione contributo anno 2017 al Cor-
po Vigili del Fuoco Volontari di Fornace.
- Approvazione a tutti gli effetti progetto dei lavori di realiz-
zazione del marciapiede in Via Cortiveder a Fornace. Avvio 
procedura di affidamento ex art. 52 comma 9 della L.P. 
26/93 in economia con il sistema del cottimo fiduciario.
EDILIZIA PUBBLICA
- Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazio-
ne presso il monumento ai caduti di Fornace. Approva-
zione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
- Fornitura e posa misuratori di portata per acquedotto 
Tovi e acquedotto Monti.
- Integrazione incarico di ripristino impianto rilevazione in-
cendi della scuola primaria di Fornace.

Mese di gennaio 2018
SEGRETERIA
- Autorizzazione lavoro straordinario Scarpa Camilla anno 2018. 

Mese di marzo2018
SEGRETERIA
- Vendita di legname uso commercio lotto denominato 
“Lotto 1 cave” nel bosco di Fornace.
- Approvazione contratto di lavoro individuale relativo alla 
proroga della trasformazione temporanea del rapporto di 
lavoro a tempo pieno per la signora Scarpa Camilla ex 
art.26 comma 1 del contratto collettivo provinciale dd. 
20.10.2003 e ss.mm.
SINDACO
- Incarico al Laboratorio rocce e ricerca Tonon Srl di Trento 
per rilievi planivolumetrici delle cave di porfido anno 2017.
- Incarico per le verifiche di resa 2018.

Mese di aprile 2018
EDILIZIA PUBBLICA
- Costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori di restauro 
di 3 capitelli votivi a Fornace.
SEGRETERIA
- Costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori di realizza-
zione del marciapiede in via del Cortiveder a Fornace.
- Costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori di realizza-
zione della pista carrabile e posa tubazioni acquedottistica 
a servizio dell’opera di presa “Slopi” e dei lavori di ripristino 
ambientale dell’area a nord del lago di Valle e del tratto 
terminale del rio Saro - 1^ fase.

Attività di consiglio

Attività della Giunta

Elenco determinazioni anno 2017 - 2018
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In tema di opere pubblico, il 2017 è stato dedicato prin-
cipalmente alle progettazioni, indispensabili per la realiz-
zazione delle opere. Il 2018, a differenza dell’anno tra-
scorso, sarà denso di interventi sulle proprietà pubbliche 
anche per via dall’avanzo non vincolato resosi disponibi-
le. Di seguito elencherò quanto finora programmato:

INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO 
STRATEGICO DELLA COMUNITA’ DI 
VALLE ALTA VALSUGANA-BERSNTOL:
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MONUMENTO 

AI CADUTI (FINE 2017). Gara vinta dalla ditta “Dalla-
piccola Fabrizio” di Fornace, con importo al ribasso di 
k 48.476,15. L’intervento, che prevedeva la sistema-
zione di buona parte della carreggiata e di alcuni tratti 
di marciapiede si è regolarmente concluso verso la fine 
dell’anno scorso.

- MARCIAPIEDE DEL CORTIVEDER. Gara vinta dalla 
ditta “Ravanelli Edj srl” di Albiano, con importo ribassa-
to di k 126.561,44 + IVA. I lavori, iniziati a maggio, pre-
vedono la realizzazione del marciapiede a monte della 
strada con la demolizione del muro di sostegno (muro 
a secco in pietrame), il rifacimento dello stesso e l’allar-
gamento della carreggiata tra  l’incrocio del capitello e 
l’inizio della stretta del Cortiveder. Al fine di valorizzare il 
capitello, si creerà una piazzetta (piccolo slargo) con il 
posizionamento di una panca e verranno interrati buo-
na parte dei cavi elettrici della zona.

- BONIFICA LAGO DI VALLE NORD-Prima fase: demo-
lizioni. Gara vinta dalla ditta “Misconel srl” di Cavalese 
con importo ribassato di k 140.567,60. Si effettueran-

no la demolizione e lo sgombero dei manufatti esistenti 
per approntare l’area per la fase successiva, cioè l’ef-
fettiva bonifica. Lavori iniziati a giugno.

- MARCIAPIEDE DELLA MARELA, primo tratto. Qua-
dro economico previsto di  126.108,69 k, dei quali 
80.682,58 di lavori. L’intervento, attualmente al vaglio 
del Servizio Gestione Strade P.A.T., prevede la realiz-
zazione del marciapiede dal Monumento ai Caduti alla 

OPERE PUBBLICHE: il punto della situazione
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Cassa Rurale. Per limitare al minimo gli espropri, il mar-
ciapiede ricadrà sull’attuale carreggiata. La larghezza 
della strada verrà ridotta.

- FORNITURA E ISTALLAZIONE ARREDO E ATTREZZA-
TURA PER IL TEATRO. Il quadro economico previsto 
è di 251.886,60 k, dei quali 185.000,00 per forniture 
e lavori. Attualmente la documentazione è stata pre-
disposta dal tecnico incaricato e la fase di appalto, 
protratta più del previsto per via della complessità di 
aggiudicazione – saranno  necessari tre appalti – è in 
corso.

INTERVENTI  FINANZIATI CON ALTRI 
FONDI E FONDI PROPRI:
- RESTAURO CAPITELLI. Gara vinta dalla ditta “Tec-

nobase srl” di Trento con importo ribassato di k 
30.300,29. I lavori, iniziati a fine maggio, prevedono il 
restauro dei tre capitelli votivi di S. Anna, S. Rocco e S. 
Maria Assunta presso Piazza Castello.

- STRADA ACCESSO SLOPI. Gara vinta dalla dit-
ta “Alman srl” di Altavalle con importo ribassato di k 
149.716,57. Il progetto prevede la realizzazione di una 
nuova pista carrabile per raggiungere la presa dell’ac-

quedotto Slopi, attualmente accessibile da fondi priva-
ti, e la posa della nuova tubazione dalla presa alla sta-
zione di pompaggio. I lavori, iniziati a giugno, saranno 
coordinati con la bonifica della area sottostante.

- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE FORNA-
SA. Il quadro economico previsto è di  k 156.532,56, 
dei quali 110.005,21 per lavori. Lo studio forestale 
“Ecos” ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di 
messa in sicurezza delle strade forestali Fraton e Cune 
Basse in loc. Fornasa. Si sono avviate le procedure per 
l’appalto.

Gli appalti, su indicazione della Giunta,  sono stati aggiu-
dicati con il sistema della media. Il 12 aprile il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’an-
no in corso. Oltre agli interventi di cui sopra, si prevede 
di dar corso alle progettazioni per la riqualificazione del 
parco giochi di via del Borgolet, per la messa norma del 
Castello di manovra dei Vigili del Fuoco, la bonifica della 
area a nord del lago di Valle e l’impianto di videosorve-
glianza.

Paolo Cristele 
Ass. Lavori Pubblici e Edilizia privata
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Estratto dalla relazione al Dup 2018-2020

Sotto l’aspetto prettamente industriale la congiuntura 
economica sfavorevole stimola le amministrazioni comu-
nali a divenire parte attiva nel tentare di affrontare l’e-
mergenza al meglio delle possibilità umane. I numeri ci 
mostrano in maniera impietosa la costante contrazione 
del settore.
Nello specifico ne hanno risentito tanto i canoni cava e 
da locazione piazzali, quanto l’occupazione, con risvolti 
negativi che dal singolo si promanano quindi sull’intera 
collettività.
L’anno 2017 per la prima volta dopo una decina d’anni 
ha registrato un’inversione di tendenza ed un aumento 
delle entrate da canoni cava e da locazione di piazzali, 
segno tangibile del buon lavoro prodotto finora. Ne be-
neficerà evidentemente pure l’occupazione diretta. Su 
questo punto rileviamo che i disciplinari cave sono stati 
aggiornati con la previsione dei livelli occupazionali ex art 
33 c 5 della legge di settore, secondo una formula che 
tiene conto del rapporto tra metri cubi concessi, resa 
media del lotto e forza lavoro. Dei correttivi saranno poi 
necessari allorquando l’obbligo di lavorazione del grezzo 
in cava (80-20) sarà a regime.
Detto ciò siamo evidentemente lontani anni luce dai livelli 
precedenti alla crisi.
L’amministrazione comunale si sta impegnando nel ri-

lancio del “sistema porfido” anche attraverso iniziative di 
valore culturale, in grado di trasformare le cave in palco-
scenici naturali e veicolare messaggi positivi, in antitesi 
con i pregiudizi più radicati. Nel 2016 la promozione del 
porfido fu veicolata dalla musica, nel 2017 dall’arte.
Le entrate da canoni cava e le entrate da canoni di 
concessione piazzali lavorazione risultano pari a k 
765.628,12= (accertamento 2017) (44,20% delle entra-
te correnti) nel 2017. L’incidenza dei canoni sul bilancio 
2018 è pari a k 495.000,00 ( 33,17% delle entrate cor-
renti). Il peso dell’ Imis a previsione per il 2018(*) scende 
in termini assoluti e corrisponde a k 457.000,00, per un 
incidenza del 30,63% delle entrate correnti. Si è quindi 
ridotta la forbice nel solco degli intenti di legislatura.
Giova inoltre ricordare che dal 1 gennaio 2012 i con-
cessionari versano un importo aggiuntivo determinato 
annualmente dalla Giunta comunale (dal 3 al 10% del 
canone) e da destinarsi a favore della Comunità. Questa 
condizione è uno degli elementi alla base della proroga ex 
art. 33, ma vuole anche rappresentare la concretizzazio-
ne di una mission sociale che mira a radicare il comparto 
estrattivo nel tessuto sociale del territorio comunale.

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

2006 2010 2016 2017 Prev.2018

Entrate da canoni 
cava/piazzali

k 1.508.943,80 k 946.178,70 k 495.727,34 k 765.628,12 k 495.000,00

Totale metri cubi 
estratti

206.394,96 177.636,00 57.983,97 67.477,00 57.000,00

Incidenza entrate 
canoni

64,11% 53,71% 33,81% 44,20% 33,17%

Occupazione diretta 226 181 101 n.d. n.d.

Dal 2006 si registra un’inversione di tendenza ed un au-
mento delle entrate da canoni cava e da locazione di 
piazzali, segnale che non si può tacere, ma nemmeno 
enfatizzare. Esso infatti non rappresenta al momento il 
segnale di una, pur flebile, ripresa strutturale. 
Il dato relativo all’entrata da canone cava è un dato indi-
cativo in chiave di lettura del bilancio, ma che non misura 
il grado di salute del settore. In questo senso sarebbero 
più utili parametri quali la capacità di creare valore ag-
giunto e il recupero delle marginalità (non solo sul mer-
cato, ma anche a partire dalle modalità di coltivazione), 
spesso a torto accantonati a favore di parametri quali il 
fatturato. 

Una chiave di lettura del momento critico del settore 
veniva anche dall’analisi puntuale del risultato dell’asta 
per la coltivazione del lotto 1. Il bando secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa non pre-
miava necessariamente il rialzo sulla base d’asta, quanto 
altre componenti qualitative, quali l’impatto occupazio-
nale (ecco le clausole sociali di cui parla la nuova legge 
ed in cui il Comune di Fornace è stato innovatore e pre-
cursore), la capacità aggregativa (pure in funzione della 

definitiva apertura al mercato del 
settore), le garanzie professionali 
ed economiche a favore dell’am-
ministrazione.

(*) In tema di imposta immobilia-
re semplice (Imis). Se prendiamo 
a riferimento gli ultimi sette anni 
infatti, rileviamo un aumento co-
stante del tributo dal 2010 al 2015 
e che invece negli ultimi due anni 
si è intrapresa una strada diversa, 
operando una scelta di riduzione mirata dell’imposta. L’i-
stituzione di una commissione Imis, al fine di rivedere i 
valori venali delle aree fabbricabili è andata ulteriormente 
in questa direzione, confermando, anzi implementando, 
fin d’ora gli sforzi fatti.

Gettito 2015 Gettito previsto 2018

k 545.000/00 k 457.000,00

Matteo Colombini
Ass. Attività economiche e industria

Il dato relativo 
all’entrata da 
canone cava è un 
dato indicativo in 
chiave di lettura del 
bilancio, ma che 
non misura il grado 
di salute del settore
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Rilievo delle cave con sistema SAPR (drone)

Con l’anno 2018 l‘amministrazione di Fornace ha scelto 
l’utilizzo di un drone (o SAPR) rispetto al rilievo con Laser-
Scanner da terra effettuato finora, incaricando a tal fine 
l’ing. Fulvio Tonon.
Il rilievo con “drone” è stato effettuato su tutta l’area di 
concessione cave (Pianacci, S.Stefano, Slopi e Val del 
Sari) del Comune di Fornace, l’area a nord del Lago di 
Valle e il paese di S.Stefano fino alla SP 71 (circa 170 
ettari) ricadenti nel Comune di Fornace.
La scelta della Giunta Comunale è stata motivata dalla 
volontà di ottimizzare la raccolta dei dati necessari al fine 
del calcolo del canone e dell’espletamento delle funzioni 
amministrative.
In questo senso uno dei vantaggi più evidenti si riferisce 
alla velocità di acquisizione dei dati: sono necessarie cir-
ca 4 ore di volo. Di conseguenza, si ottiene una “istanta-
nea” dei volumi di scavo invece di dover mettere assieme 
dati relativi a giorni diversi.
Altro aspetto positivo registrato riguarda l’assenza di di-
sturbo alle operazioni di cava e alla viabilità sia interna 
alle cave che ordinaria. Quando sono stati eseguiti i rilievi 
a marzo 2017 e a febbraio 2018, nessun abitante della 
zona e nessun operatore di cava se ne era accorto. 
Come conseguenza del punto precedente, il rilievo è del 
tutto “asettico”, ossia non contaminato da alcuna comu-
nicazione o interazione con i cavatori che possano indi-
care dove e come abbiano scavato nell’anno precedente.
Il volo con drone minimizza le “zone d’ombra”, ossia na-
scoste (es. gradonate, rampe, rientranze) specialmente 
in zone di difficile accesso o chiuse perché pericolose. 
Ciò limita il rischio di contenzioso con i cavatori. Anche 
l’assenza di incongruenze tra scansioni diverse eseguite 
per poter coprire l’area di una singola cava riduce la pos-
sibilità di “zone d’ombra”.
Invece di utilizzare porzioni di rilievo precedenti (es. dove 

non ci sono state attività estrattive o nelle “zone d’om-
bra”), ogni anno il rilievo viene eseguito ex-novo sull’intera 
cava.
Di più: invece di singole porzioni di cava, il rilievo copre 
l’intera area di concessione cave del Comune di Fornace, 
l’area a nord del Lago di Valle e il paese di S.Stefano fino 
alla SP 71 (circa 170 ettari) .
Questi dati sono necessari per l’aggiornamento del piano 
cave, ma costituiscono soprattutto uno storico importan-
tissimo per il Comune, che può tradurre in immagine i 
dati di scavo ed avere pronta coscienza dell’avanzamen-
to uniforme, o meno, dei fronti cava. 
L’ortofoto con risoluzione sul terreno di 3.5 cm permette 
infatti di individuare e documentare in maniera chiara tutte 
le attività, tutti gli avanzamenti, tutte le opere e le possibili 
irregolarità nell’uso del territorio nell’area di 170 ettari co-
perta dal rilievo.
Il modello 3D texturizzato con foto ad alta risoluzione po-
trà più avanti essere utilizzato per visite virtuali all’intera 
area coperta dal rilievo, incluse visite virtuali attraverso il 
sito web del Comune di Fornace.

Dall’ortofoto, le problematiche legate alle attuali modalità di coltivazione dei ribassi in località Agola.

Dall’ortofoto, le criticità legate allo sfruttamento dell’area Pianac-
ci superabili attraverso la coltivazione unitaria e coordinata.
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Sviluppo delle attività del Monte Gorsa
Con delibera n. 1426 del 19 agosto 2016 la Giunta pro-
vinciale ha richiesto ai Comuni di Albiano, Lona-Lases 
e Fornace di redigere una variante di adeguamento del 
programma di attuazione (P.d.A.) del Monte Gorsa alle 
attuali prospettive di sviluppo dell’attività estrattiva negli 
ambiti interessati (che dovrà essere sottoposta alla pro-
cedura di valutazione ambientale strategica disciplinata 
dal D.P.A.). Prescrizione fondamentale era che a tale pro-
gramma i comuni lavorassero in forma sovracomunale.
La compatibilità ambientale del “Programma di attuazio-
ne sovracomunale delle aree estrattive del porfido del 
Monte Gorsa”, proposto dai Comuni di Albiano, Lona 
Lases e Fornace, era stata disposta con efficacia fino al 
23 agosto 2024.
A seguito dell’attivazione del procedimento di controllo 
periodico è emerso chiaramente l’asimmetrico avanza-
mento e sfruttamento del giacimento, determinato dalla 
crisi di diverse imprese non più in grado di rispettare il 
“cronoprogramma” previsto.
Conseguentemente la Giunta Provinciale ha stabilito la 
necessità che i Comuni interessati provvedessero a redi-

gere una variante di aggiornamento del strumento di pro-
grammazione dell’attività estrattiva in oggetto, anticipan-
do la scadenza di efficacia della VIA al 23 agosto 2018, 
prescrivendo che la predetta variante sia redatta in forma 
sovra comunale e che rappresenti una soluzione ai noti 
problemi della zona, a partire dalla stabilità dei versanti.
E’ utile chiarire che il Comune di Fornace è interessa-
to solo marginalmente alla problematica e per lo più per 
aree che saranno interessate a parte di viabilità.
Sussisteva dunque la necessità di avviare celermente la 
redazione della predetta variante e, come visto, le indi-
cazioni provenienti dalla Provincia, nel quadro dei criteri 
di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità 
e di trasparenza hanno imposto ai Comuni di procedere 
secondo una visione unitaria.
L’obiettivo finale dell’opera di programmazione rispon-
de all’esigenza di affrontare un problema delicato che 
riguarda in primis le aziende e i dipendenti delle stesse, 
le amministrazioni interessate, e che speriamo sia risolu-
tivo per le criticità di un’area importante per il comparto 
estrattivo.

Sulla Legge di settore:
- per le amministrazioni è indispensabile dare seguito, 

quanto prima, all’integrazione nella filiera delle impre-
se artigiane qualificate attraverso la creazione dell’albo 
che dovrebbe essere oggetto di un apposito regola-
mento attuativo;

- l’auspicio è di arrivare in tempi rapidi alla definizione 
del regolamento che disciplina i rapporti tra Comuni 
ed asuc, anche nel senso stretto stabilito dall’art.13 
c 2 bis della legge di settore, per riavviare l’iter delle 
gestioni associate del porfido; 

- occorre dare seguito alle disposizioni inerenti alla trac-
ciabilità del materiale grezzo, al fine di non vanificare i 
buoni propositi della legge di settore.

Prima della ripresa della normale attività lavorativa, dopo 
la sosta imposta dalla stagione invernale e dalle avverse 
condizioni meteo, è stato sottoscritto il rinnovo del nuovo 
contratto del settore del porfido. 
Le parti che hanno siglato l’accordo comprendono le as-
sociazioni datoriali di categoria e le associazioni sindaca-
li. Nonostante la sua valenza provinciale, esso interessa 
particolarmente la realtà di Fornace.
Dopo l’intesa sulla parte economica del rinnovo, occor-
reva infatti discutere sulla parte “normativa”, alla quale 
spettava il compito strategico di contribuire a innovare il 
lavoro, introducendo logiche di qualità di prodotto e di 
processo produttivo.
L’esigenza del rinnovo di un contratto ormai fermo ormai 

da dieci anni era entrata prepotentemente in campo an-
che in fase di approvazione della legge di settore, alla ri-
cerca di una sintesi dialettica degli interessi contrapposti.
I frutti del lungo confronto si sono colti a marzo 2018 
quando le parti, riformando la struttura del vecchio con-
tratto, lo hanno adeguato alle richieste di qualità che il 
mercato globale impone, ma soprattutto alla situazione 
sociale ed economica del tempo.
La rivisitazione dell’istituto del cottimo, la conversione dei 
costi fissi in costi variabili e l’incarico alla commissione 
paritetica di sviluppare le tematiche legate a salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro sono il risultato della buona 
volontà di chi ha anteposto l’obiettivo generale di ripresa 
e rilancio del settore.

Contratto del porfido
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Rilievo delle cave con sistema SAPR (drone)
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Una visita gradita:
gli amici brasiliani ospiti a Fornace 
Giovedì 17 maggio una delegazione ufficiale brasiliana 
guidata dal Prefeito (Sindaco) di Rodeio, Paulo Roberto 
Weiss, è giunta in visita a Fornace. Una visita che si è 
rivelata istituzionale a tutti gli effetti, se si pensa alla po-
sizione amministrativa ricoperta dai nostri ospiti: Paulo 
Roberto Weiss, Jean Grundmann (Prefeito di Benedito 
Novo), Matias Kohler (Prefeito de Guabiruba), José Luiz 
Columbi (Prefeito di Botuvera), Jorge Krueger (Prefeito di 
Timbò), Jorge Luiz Stolf (Viceprefeito di Rio dos Cedros) 
e Fernando Tomazelli (Diretor do Consorcio Intermunici-
pal dos Municipios do Medio Vale do Itajai). La delega-
zione è stata accolta in municipio già al mattino dal Sin-
daco e dall’assessore Matteo Colombini, che da tempo 
avevano preparato e proposto un itinerario condiviso per 
gli ospiti. Alla prima tappa in Comune è seguito un caffè 
presso lo storico bar situato vicino al Monumento ai Ca-
duti. Proprio qui Jorge Luiz Stolf, Viceprefeito di Rio dos 
Cedros e discendente di uno Stolf emigrato dal Trentino 
a fine Ottocento, si è intrattenuto in conversazione con 
Romano Stolf, fratello del compianto Italo, uno dei mem-
bri della prima delegazione fornasa recatasi in visita uffi-
ciale a Rodeio nel 1994. Gli amici brasiliani sono stati poi 
condotti presso una delle cave di Fornace, dove hanno 
avuto modo di osservare da vicino alcune fasi del pro-
cesso di lavorazione del porfido. Non poteva mancare 
la visita al bellissimo museo del porfido di Albiano, sotto 
la guida dell’arch. Luca Filippi. La mattinata si è conclu-
sa con un pranzo presso la mensa del Pian del Gac’. 
Dopo un paio di ore trascorse ad Albiano, la delegazione 
è rientrata a Fornace nel tardo pomeriggio per la ceri-

monia ufficiale di consolidamento del Patto di Amicizia 
fra Fornace e Rodeio. L’evento ha avuto luogo alla pre-
senza di rappresentanti di alcune associazioni del paese, 
Armando Maistri (Vicedirettore dell’Associazione Trentini 
nel mondo), Maurizio Tomasi (Direttore della rivista Trenti-
ni nel mondo), Ugo Grisenti (Sindaco di Baselga di Pinè), 
del parroco don Giorgio e degli ex-sindaci di Fornace 
Livio Stenico e Pierino Caresia. Assente fisicamente, ma 
presente in cuore, l’ex-sindaco Marco Stenico, che at-
traverso il figlio ha voluto far giungere il proprio saluto agli 
amici brasiliani. La cerimonia si è aperta con il discorso 
del Sindaco, che ha illustrato il significato dei tre regali 
donati agli ospiti: una pergamena di amicizia, corredata 
dalla scritta: “Con sincera riconoscenza, a memoria della 
Vostra cordiale visita e in spirito di amicizia fraterna”; un 
medaglione con stemma del Comune collocato su lastra 
di porfido; infine, l’intitolazione di una piazza in vicinanza 
di Castel Roccabruna in onore dell’amicizia italo-brasilia-
na (“Piazzetta dell’Amicizia italo-brasiliana”). Successiva-
mente, hanno preso la parola il Prefeito di Rodeio, con 
discorso tradotto in dialetto da Fernando Tomazelli, José 
Columbi, protagonista di un recente gemellaggio con il 
Comune di Caravaggio (BG), Armando Maistri, Maurizio 
Tomasi, Ugo Grisenti e don Giorgio. La cerimonia si è 
conclusa presso la nuova “Piazzetta dell’amicizia ita-
lo-brasiliana”, alla quale è seguita una grigliata di carne 
con canti e allegria preparata dalla nostra filodrammatica. 
 

Mauro Stenico 

Piazzetta dell’Amicizia italo-brasiliana
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Delegazione brasiliana in cava

Dal quotidiano  l’Adige del 26 maggio 2018

I sentieri dei bambini 
Entusiasmo alle elementari con Ecomuseo e Sat

È stata l’apoteosi della gioia condivisa dai sessanta bam-
bini della scuola primaria di Fornace, con la natura che li 
circonda e la comunità rappresentata dai genitori.
Momento speciale, l’altro pomeriggio, a segnare la con-
clusione del progetto “Adotta un sentiero” entrato nella 
programmazione degli Istituti comprensivi che gravitano 
sulle pendici del monte Calisio, da un’idea dell’Ecomuseo 
Argentario, condiviso con gli accompagnatori di territorio 
nonché dai volontari della Sat.
Dopo gli approcci preparatori in aula, attraverso tre distin-
te uscite escursionistiche su altrettanti itinerari, gli scolari 
sono stati attenti osservatori a carpire i segreti del bosco 
e del territorio in generale, dalle puntuali spiegazioni da 
parte degli accompagnatori dell’Ecomuseo, fino alle av-
vincenti “prove colore” a rinnovare i segnavia sui sentieri 
con pennelli e vernice, grazie agli esperti satini. Gli itinerari, 
attraverso i sentieri 1, 16 e 23, dalla scuola di Fornace 
hanno interessato varie località fino a Pian del Gac, Mon-
tepiano e pure il paese di San Mauro, passando per il lago 
di Valle.
Non solo sentieri e boschi, con i segreti di fauna e flora, 
ma pure visite a preziosi elementi della storia locale, quali 
Castel Roccabruna, la chiesetta dedicata a San Rocco e 
la stupenda pieve di San Mauro, con il suo trittico unico e 
gli affreschi. Tutto ripercorso dagli scolari di Fornace alla 

festa di resoconto finale, attraverso il racconto dell’espe-
rienza vissuta, canti e rappresentazioni disegnate. Fra i 
grandi applausi e la merenda finale, pure l’apprezzamen-
to dell’amministrazione comunale portato dall’assessore 
Bruna Stenico. Il saluto iniziale della referente per il corpo 
docenti, con le considerazioni dell’accompagnatore Luca 
Stefenelli e del rappresentante della Sat che ha consegna-
to il pieghevole “Un segno per amico” che riporta nozioni 
su segnaletica e manutenzione dei sentieri, hanno anti-
cipato l’atteso momento finale, con la consegna dei di-
plomi “Adotta un sentiero” da parte della direttrice dell’E-
comuseo, Lara Casagrande. Con l’impegno da parte dei 
bambini di andare oltre l’atto simbolico, mantenendo nel 
tempo costante attenzione su quel territorio che continue-
ranno a rispettare ed amare.

Umberto Caldonazzi

Nella giornata di giovedì 17 maggio l’Amministrazione 
Comunale di Fornace ha incontrato una delegazione di 
sette sindaci brasiliani provenienti dalla regione di Santa 
Caterina, terra che dalla seconda metà dell’ottocento fu 
la mèta di tanti emigranti trentini. A ricordarcelo non solo 
la lingua comune, il dialetto trentino, ma pure la familiarità 
di tanti cognomi.
Nella mattinata la delegazione brasiliana, capitanata dal 
sindaco di Rodeio Paulo Roberto Weiss, che ha stretto 
un Patto d’Amicizia con la Comunità di Fornace, si è re-
cata in visita alle cave di porfido di Fornace ed al museo 
del porfido di Albiano. 
Gli ospiti sono stati accompagnati sui cantieri di lavo-
razione dal sindaco di Fornace Mauro Stenico, dall’as-
sessore all’industria Matteo Colombini e dal direttore di 
Espo Luca Filippi per conoscere le modalità di coltivazio-
ne, di lavorazione dei materiali e i prodotti finiti. Non sono 
mancate le domande sulla situazione di mercato, sull’an-
damento dei prezzi e sulle opportunità future. Il settore, 
pur tra le difficoltà del momento, ha affascinato i visitatori 
che, dopo la lezione “pratica”, hanno poi fatto un tuffo 
nel passato grazie alla visita del museo. Casa Porfido 
infatti spalanca le porte del tempo portando i visitatori a 
conoscere le origini di questo comparto economico, che 
da attività complementare all’agricoltura si è successiva-

mente imposto come economia dominante della zona. 
In modo tangibile, hanno spiegato gli amministratori, il 
porfido ha rappresentato l’impegno e gli sforzi compiuti 
da una Comunità per riscattarsi dalla miseria e per offrire 
un futuro migliore ai propri figli.
Certamente le difficoltà attuali hanno lasciato spazio an-
che alla serena e sacrosanta autocritica degli ammini-
stratori locali.
Successivamente la delegazione si è recata alla men-
sa del porfido di Pian del Gac’, sopra l’abitato e l’area 
estrattiva di Fornace, dove ha potuto apprezzare la cu-
cina della cooperativa sociale Ribes, che da quasi un lu-
stro accoglie i lavoratori delle cave. 
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DAL SIMPOSIO DEL PORFIDO E 
DELLE PIETRE TRENTINE

Il Simposio del porfido e delle pietre trentine fu organiz-
zato dal Comune di Albiano nel biennio 2013 - 2014 e vi 
parteciparono anche gli altri Comuni del distretto, com-
preso Fornace.
L’esperienza voleva dimostrare una nuova potenziale 
immagine della pietra trentina. La cultura, l’arte, il voler 
porre l’attenzione su un territorio in difficoltà facendone 
riscoprire la bellezza e le potenzialità, diventano stru-
menti di promozione di un settore importante ma in forte 
stagnazione, occasione di dialogo tra istituzioni, attori 
economici, intellettuali. 
Scultori di fama internazionale sono stati ospitati nella 
splendida cornice dalla Valle di Cembra e direttamen-
te, sui cantieri di lavorazione della cava, hanno scolpito 
le pietre trentine per dar vita ad opere d’arte entrate a 
far parte dei palazzi e luoghi pubblici più rappresentativi 
dell’autonomia, così che i visitatori possano acquistare 
consapevolezza della bellezza e versatilità di materiali 
unici come il Porfido Trentino, la Tonalite di Carisolo, il 
Rosso e Verdello di Trento, il Granito Rosa di Predazzo, il 
Granito Cima d’Asta, il Giallo di Mori.
A tal proposito l’Amministrazione di Fornace ha provve-
duto ad installare presso i giardini di Castel Roccabru-
na nella neonata Piazzetta dell’Amicizia, l’opera “Spa-
zio-tempo”, realizzata in porfido trentino e marmo rosso 
Trento dall’artista Francesco Pancieri.
“ll cerchio (Spazio tempo) è la figura geometrica armoni-
ca per eccellenza. Esso rappresenta, con un’unica linea 
che si annulla in se stessa, la perfezione, la compiutezza, 
senza rottura o cesura, senza inizio né fine. Lo sguardo 
dell’artista abbraccia la razionalità del cerchio: anello di 
congiunzione o porta delle stelle, questo cerchio di mar-
mo adagiato sul porfido sembra un ingranaggio del tem-
po schizzato fuori dall’orbita di un altro pianeta, scagliato 
da una forza incalcolabile e incastonato su questo lembo 

di terra.”.

Francesco Panceri
Italia - Spaziotempo
Rosso Trento
cm 115x55x65

Arte e promozione del territorio

DAL BANDO D’ARTE IN LOCALITÀ VALLE
La commissione giudicatrice incaricata di valutare tra i 
nove progetti pervenuti per l’opera che andrà ad abbelli-
re la rotatoria situata in località Valle, sulla Fersina Avisio, 
SP 71, bivio per Fornace, ha scelto quella denominata 
“Convivenze” di Ismaele Nones.
L’opera si compone di due strutture lignee che circo-
scrivono un cubo e un masso di porfido. La struttura è 
composta da tre elementi e crea attraverso la sua forma 
uno sbilanciamento visivo. L’instabilità visiva è compen-
sata dal pesante masso di porfido. “Le strutture lignee 
lavorate dall’uomo si scontrano con la naturalezza del 
porfido. Per Fornace il porfido non è solo una pietra ma 
è l’elemento fondamentale dal quale si sono costruite le 
basi per la comunità. Nell’opera il porfido collabora e in-
staura un rapporto con le strutture, simbolo dell’artificio 
umano, donandogli stabilità”, sottolinea l’artista. Il lavoro 
vuole simboleggiare il rapporto e l’equilibrio tra la pietra 
e l’uomo, che a Fornace continua a raccontare anco-

ra oggi. Al secondo posto si è classificato il progetto di 
Gianluca Pelizzi con “Dietro Front Garden”, al terzo Giulia 
Giacomini con “Fornace Padre e Figli”. L’opera sarà rea-
lizzata entro la fine di questa estate in collaborazione con 
il Consorzio Artigiano del Porfido.
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Il calo di risorse di questi ultimi anni ha costretto gli 
amministratori a una sempre più accurata scelta di di-
stribuzione dei fondi a disposizione, in special modo in 
relazione alle spese correnti. Predisponendo il bilancio 
preventivo 2018, abbiamo pensato alle persone di ogni 
fascia di età e alle famiglie, che devono affrontare gior-
nalmente spese per i figli sia in ambito scolastico sia per 
le attività sportive. Il nostro pensiero è andato anche ai 
giovani, studenti e non, e agli anziani. Per questo sono 
stati garantiti, quando non maggiorati, i contributi alle 
scuole, includendo la scuola materna con una quota che 
può coprire almeno in parte la spesa di progetti a paga-
mento. Per la scuola primaria, invece, si è aumentata la 
cifra già massa a disposizione negli anni precedenti per 
progetti e viaggi d’istruzione; è state infine mantenuta la 
somma stanziata per la scuola media. Mi permetto di far 
presente come in altri Comuni le famiglie siano costrette 
a pagare completamente la quota per attività, laboratori 
e spesa viaggio nelle uscite e nei viaggi d’istruzione, con 
considerevole aumento della spesa scolastica. Un ulte-
riore contributo viene affidato alle società sportive locali 
per permettere loro di coprire le spese di gestione senza 
dover aumentare le quote di iscrizione dei giovani atleti.

Le risorse per le politiche giovanili
Dopo l’avvio a settembre della convenzione con APPM, 
associazione per i minori, che prevedeva l’apertura di 
uno sportello per i giovani dai 15 ai 25 anni, si è formato a 
Fornace, nel giro di pochi mesi, un bel gruppo di ragazzi 
affiatati in costante crescita. Il ritrovo settimanale avvie-
ne in una saletta di Palazzo Salvadori situata sopra la 
biblioteca, con gli operatori Gloria, Carlo e Simone, che 
da anni lavorano con i giovani. I ragazzi del gruppo non 
si sono limitati agli incontri ricreativi del mercoledì nella 
sala messa a loro disposizione, ma hanno dato avvio a 
una collaborazione attiva con le associazioni del paese in 
varie occasioni e festività.

Contributo e attività UTETD
Si è mantenuto totalmente il contributo stanziato per 
l’UTETD e nel mese di aprile sono state programmate 
le attività formative dell’Università della terza età relative 
all’anno accademico 2018-2019. Il programma formati-
vo prevede attività educative, culturali e motorie. Le le-
zioni vanno dalla medicina classica alle scienze naturali, 
con informazioni specifiche sulle piante medicinali. Altri 
incontri verranno riproposti in quanto di interesse colletti-
vo sull’economia, ma non sono state tralasciate le lezioni 
di tipo culturali come la storia, l’arte moderna e la lette-
ratura del Novecento. In queste giornate saranno trattati 
argomenti che riguardano le donne artiste del Novecento 
e verranno presentate opere di scrittori contemporanei 
per passare all’invito alla lettura con brevi assaggi dei te-
sti. Per le diverse persone che già frequentano la nostra 
biblioteca, ci sarà quindi l’opportunità di recuperare e 
leggere i libri di maggior interesse fra quelli proposti. Una 
lezione riguarderà la storia del nostro territorio, legata in 

modo particolare alla famiglia Roccabruna e ai baroni 
Salvadori, ma anche alla chiesa di S. Stefano, una delle 
più antiche del Trentino, e alla costruzione del campanile 
e della nostra chiesa parrocchiale. E infine un incontro 
che potrà essere aperto a tutta la popolazione su “Truffe, 
furti e raggiri”, proposto dai Carabinieri di Civezzano ma 
condotto da esperti a livello regionale, che potranno for-
nire informazioni utili su come mantenere alta l’attenzione 
e difenderci da questi pericoli. Come si legge frequen-
temente sui giornali, vengono escogitati sistemi sempre 
nuovi per raggirare la gente, specialmente gli anziani o le 
persone che vivono da sole.                        
Molto importante è il benessere fisi-
co della persona e a questo riguar-
do sono stati previsti due corsi di 
attività motoria per due ore alla set-
timana, nelle giornate di martedì e di 
giovedì, da effettuare in palestra. Gli 
insegnanti sono laureati in scienze 
motorie o specializzati in fisioterapia. 
A seconda delle proprie esigenze si 
può partecipare una volta alla setti-
mana oppure a entrambe le lezioni. 
Come si può vedere, sono diverse 
le attività messe in programma, ol-
tre naturalmente a momenti di ritrovo di tipo ricreativo. 
L’ iscrizione alle attività dell’UTETD sono previste per il 
mese di settembre e possono aderire tutte le persone 
che abbiano compiuto almeno 35 anni di età. Un rinno-
vato invito anche ai “nuovi pensionati” e/o alle persone 
interessate che desiderano trascorrere in compagnia 
qualche momento della settimana e nel contempo man-
tenere “giovani” fisico e mente.

Bruna Stenico
Ass. Istruzione e Pari Opportunità

INVESTIAMO SULLE PERSONE:
Contributi e attività

Dopo l’avvio a 
settembre della 
convenzione con 
APPM si è 
formato a 
Fornace, nel giro 
di pochi mesi, 
un bel gruppo
di ragazzi affiatati
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Punto di lettura

Con l’arrivo del 2018 lo storico bibliotecario di Baselga 
di Piné Carmelo Fedel, dopo quasi trent’anni di appas-
sionato servizio, è andato in pensione. A lui un sincero e 
sentito ringraziamento per il lavoro svolto anche come 
responsabile del Punto di lettura.
Nell’attesa dell’arrivo del nuovo responsabile del Ser-
vizio Bibliotecario Intercomunale, il punto di lettura ha 
proseguito le attività in programma ed ha aperto il ca-
lendario delle iniziative nel mese di gennaio con la festa 
di premiazione di “Leggi in Tandem”, la gara di lettura 
a coppia bambino-adulto iniziata in autunno. Numerosi 
partecipanti ed entusiasti curiosi hanno festeggiato alla 
presenza dell’animatore Gianko Nardelli.
Febbraio si è aperto con il laboratorio creativo per bam-
bini “A carnevale...ogni travestimento vale!” in cui ognu-
no ha potuto creare con carta, colori e colla il proprio 
accessorio di carnevale e farsi fotografare nell’angolo 
adibito appositamente. Dalla fine di febbraio sono inol-
tre ripartite le letture dedicate ai bambini da 0 a 7 anni, 
che proseguono tutt’ora e che sono ormai divenute un 
appuntamento mensile fisso per numerosi piccoli lettori.
Con marzo la direzione della Biblioteca Comunale di 
Baselga di Piné, e quindi anche del Punto di lettura di 
Fornace, è passata a Francesco Azzolini, che continua 
ad appoggiare e promuovere con entusiasmo le attività. 
In occasione della festa della donna è stata proposta l’i-
niziativa “Appuntamento al buio con un libro”: una sele-
zione di libri al femminile, incartati come pacchetti regalo 
e recanti un piccolo indizio sul contenuto, per proporre 
all’utente un diverso modo per scegliere cosa leggere. Il 
1 marzo il punto di lettura 
ha ospitato la presenta-
zione del romanzo “Lan-
terna di luce”, realizzato 
in crowdfunding dalla 
giornalista e scrittrice 
Francesca Patton e dalla 
giovane illustratrice Elisa 
Algarotti. Il 6 aprile Va-
lentina Lucatti, volontaria 
per il progetto Nati per 
Leggere, ha portato nel 
punto di lettura il suo Ka-
mishibai, una narrazione 
per immagini che ripren-
de un’antica tradizione 
giapponese. Con l’arrivo 
della primavera abbiamo 
fatto il nostro personale 
“saluto” alla nuova sta-
gione con il laboratorio 
creativo per la realizzazio-
ne di fiori di carta che ha 
coinvolto non solo i bam-
bini ma anche le mamme.

Box 1 LA NOVITÁ DI 
QUEST’ANNO: l’angolo 
morbido e i nuovi arredi
Grazie ad un intervento di rinnovo degli arredi, gli spazi 
del Punto di lettura risultano ora più confortevoli e funzio-
nali. L’amministrazione comunale ha prestato particolare 
attenzione ai lettori più piccoli realizzando un angolo tutto 
per loro, con un grande tappeto su cui leggere e gioca-
re a piedi nudi e tanti pouf colorati. Una vera e propria 
piccola arena dove assistere e partecipare alle letture e 
dove passare il tempo in relax. Per i ragazzi, invece, uno 
spazio attiguo con tavoli e nuove sedie colorate. Nelle 
altre sale, numerosi scaffali sono stati sostituiti e altri ag-
giunti in modo da offrire lo spazio necessario ai futuri ac-
quisti librari e ai film in DVD, anche questi recentemente 
inseriti nel patrimonio del Punto di lettura.
Box 2 MLOL: Media Library Online
Presso il Punto di lettura è possibile iscriversi gratuita-
mente a MLOL – Media Library On Line. Si tratta di una 
vera e propria biblioteca aperta 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, 365 giorni all’anno alla quale è possibile accedere 
comodamente sia dalle nostre postazioni che da casa, 
dall’ufficio, dalla scuola. Moltissime, e in costante au-
mento, le risorse disponibili per tutti gli iscritti: ebooks, 
audiolibri, quotidiani e riviste, banche dati e archivi, corsi 
di formazione on line (e-learning). Puoi prendere in pre-
stito, scaricare o consultare sul tuo computer o su un 
dispositivo portatile (ebook reader, tablet, smartphone) i 
tuoi contenuti digitali preferiti. Per saperne di più, iscriver-
ti e cominciare a navigare gratuitamente su MLOL con-
tatta il Punto di lettura!
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Ma lo sapete che a Fornace c’è un Centro 
Giovani?
Dallo scorso novembre è attivo il nuovo Centro di Aggrega-
zione Giovanile, voluto dalla Comunità dell’Alta Valsugana, 
gestito da APPM Onlus (Associazioni provinciale per i mino-
ri) e sostenuto dalle amministrazioni comunali di Fornace, 
Civezzano, Baselga di Piné e Bedollo.
Il centro aggregativo, riservato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni, 
è un servizio che mira a sostenere, favorire e incentivare 
la crescita sociale attraverso la promozione di percorsi di 
impegno, offrendo loro occasioni per sperimentare nuove 
modalità di espressione di sé. 
Già dai primi momenti di apertura, il centro ha visto la fre-
quenza di un bel gruppo di ragazzi che hanno partecipato 
attivamente e con costanza a tutte le proposte fatte: partita 
dell’Aquila Basket, piscina, “tombolata” di Natale, adesione 
alla giornata ecologica, sfilata in maschera e organizzazione 
di giochi per i bambini durante il Carnevale, attività in pale-
stra, collaborazione con il gruppo A.N.A. di Fornace e molto 
altro ancora.
Durante il mese di maggio ci siamo concentrati maggior-
mente su un’iniziativa a livello nazionale, il progetto InMovi-
mento, il cui scopo è sensibilizzare i giovani sul tema della si-
curezza stradale. Parallelamente a questo progetto è partito 
anche un laboratorio di riciclo creativo, rivolto principalmen-

te ad un pubblico 
femminile, durante 
il quale abbiamo 
dato nuova vita 

a vecchie magliette e 
vecchi giornali. 
La voglia di fare è 
tanta e per i prossimi 
mesi abbiamo in ser-
bo già tante idee: ve 
ne sveliamo subito un 
PAIO! Il 2 e il 3 giugno, 
abbiamo fatto assie-
me ad un esperto, 
abbiamo fatto una full 
immersion nel mondo 
dei murales e abbellito 
il muro vicino alle tribune del centro sportivo. 
Altro evento rivolto ai giovani di tutti e quattro i comuni 
coinvolti è stata la gita a Gardaland, che si tenuta giovedì 
14 giugno. Vi invitiamo a passare a trovarci presso la sede 
del centro, poiché assieme si possono organizzare attività 
molto diversificate tra loro che vanno a valorizzare le risorse 
dei singoli e del territorio. Si possono strutturare, per esem-
pio, attività ludico-animative, tornei, corsi, laboratori, eventi, 
uscite, supporto allo studio e tanto altro.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra volontaria 
Serena Lorenzi, che ogni mercoledì ci dà un prezioso aiuto 
e il tempo che dedica al centro e ai ragazzi è ricco di qualità 
e competenze.
Ricordiamo che l’accesso al centro è libero ed è per tutti i 
ragazzi e le ragazze dai 15 ai 25 anni. E’ aperto tutti i mer-
coledì dalle 17 alle 21 presso Palazzo Salvadori. 
Gli educatori Carlo, Simone e Gloria vi aspettano numerosi!!

Centro Giovani

Dal vecchio muro in cemento armato delle tribune del campo da calcio è nata l’idea di un progetto che sapesse coin-
volgere il mondo giovanile e stimolarne la creatività. I ragazzi di Fornace, coordinati dalla cooperativa APPM, hanno 
realizzato un murales dedicato allo sport, trasformando l’anonimo muro di sostegno in una parete da street-art. Il 
lavoro è stato eseguito tra il 2 e il 3 giugno ed é stato il risultato finale di un percorso progettuale ben più ampio.
Tutto è stato preceduto da alcune lezioni pratiche utili ad affinare la tecnica e la conoscenza dei materiali, ma soprat-
tutto da incontri dedicati al tema della legalità. Questo aspetto é stato considerato particolarmente importante, dato 
che il graffito è spesso ricondotto a un’attività illecita che può deturpare i centri abitati. Il contesto curato dell’area 
sportiva si è trasformato viceversa in un progetto di creatività giovanile che ha trovato tanti ragazzi entusiasti, ma 
soprattutto tanti apprezzamenti. Gli educatori di Appm Onlus

tel. 342 385 6202 - email: cag.altavalsugana3@appm.it
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Primo storico successo della “Fornace Volley”, presie-
duta dal Pres. Fabio Tison nel settore giovanile FIPAV 
del Comitato Regionale Trentino. La compagine Under 
12 femminile/misto, allenata da mister Flavio Lovisolo, 
coadiuvato da Claudio Stenico e da Valentina Anesi, ha 
vinto il campionato provinciale di categoria mettendo a 
segno soltanto vittorie, per un totale di 17 partite com-
prese la semifinale – nella quale ha regolato Rovereto 
per 3 set a 0 – e la finalissima contro Marzola, che ha 
battuto 3 set a 1 dopo una combattuta ed emozionante 
partita. Entrambi gli incontri di finale sono stati disputati 
sabato 26 maggio nella palestra della Vela di Trento al 
cospetto di un foltissimo pubblico festante ed entusia-
sta. Una settimana prima nella cornice sportiva poliva-
lente dell’Arcivescovile di Trento, la stessa squadra si era 
classificata seconda dietro al Neumarkt nel campionato 
Under 12 CSI Sport & Go a un passo dalla conquista 
della finale nazionale. Inarrestabile il ruolino di marcia 
della squadra dell’esperto Lovisolo, alla sua sesta fi-
nale con la “Fornace Volley”, già vincitore nel 2004 di 
un campionato Under 14 femminile CSI e nel 2011 di 
un campionato di II Divisione femminile, e dell’accom-
pagnatore Stenico, che ha saputo conquistare, tenuto 
conto del citato campionato CSI, ben 26 delle 27 partite 
disputate vincendo 120 set contro 12 soli persi che han-
no permesso di sbaragliare il campo contro compagini 

provenienti da tutti gli angoli del Trentino e della città di 
Trento. Già la scorsa stagione, con un anno di anticipo, 
la stessa squadra aveva centrato la finalissima persa poi 
con Ata Volley Trento nello stesso campionato Under 12, 
lasciando preludere che si sarebbe riconfermata l’anno 
successivo. Forte di questo grande successo, “Fornace 
Volley” ringrazia il Comune di Fornace, la Cassa Rurale 
Alta Valsugana e lo sponsor “Zurich Assicurazioni” della 
famiglia Lorenzi Riccardo e Michele di Fornace, unita-
mente a tutti gli altri sponsor, per la fiducia e il sostegno 
finanziario mai venuto meno anche in tempi di crisi eco-
nomica. La squadra esprime riconoscenza anche alle 
famiglie che, affidandole il destino sportivo dei loro figli, 
consentono alla società di mantenere in vita questa co-
struttiva realtà sportiva e plaude alla Scuola di Fornace 
con la quale ha avviato e svilupperà un efficace e profi-
cuo progetto sportivo.
A riconoscimento pubblico ufficiale del successo sporti-
vo ottenuto, domenica 3 giugno i membri della squadra 
sono stati accolti in Comune, assieme a genitori, allena-
tori, assistenti, organizzatori e al presidente, da Sinda-
co e Giunta Comunale. Una vera e propria celebrazione 
che mostra come e quanto lo sport conti nella vita di una 
Comunità come la nostra. 

Claudio Stenico 

Fornace Volley Strepitosa!
Suo il titolo Provinciale U12

Fornace Volley Under 12 femminile-misto stagione sportiva 2017/18
Sofia Carnielli, Federica Girardi, Valentina Girardi, Asia Ianes, Silvia Lorenzi Capitano, Giulia Lorenzi, Elisa Paoli, Giulia Pisetta, Mi-
chele Ravanelli, Andrea Stenico, Camilla Stenico, Alice Van Opbergen 
Allenatore: Flavio Lovisolo 
Dirigente accompagnatore: Claudio Stenico
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RITIRO DI PREPARAZIONE 
PRE-CAMPIONATO
(23 agosto - 3 settembre) 

A cavallo tra il mese di agosto e 
quello di settembre le cinque squa-
dre dell’agonistica giovanile del Le-
gnago Salus (VR) trascorreranno un 
periodo di preparazione pre-campionato nell’ideale 
contesto di Fornace e dell’altopiano di Pinè. 

Vi prenderanno parte la Squadra di Giovanissimi B 
Sperimentali Regionali ( anno 2005 ), la Squadra di 
Giovanissimi A Regionali Elite ( anno 2004 ), la Squa-
dra di Allievi B Sperimentali Regionali ( anno 2003 ), 
la Squadra di Allievi A Regionali Elite ( anno 2002 ) e 
la Squadra di Juniores Nazionali ( anno 2001 – 2000 
- 1999 ).
Sarà l’occasione per dare visibilità al contesto terri-
toriale e al contempo si coinvolgerà anche la Società 
del  Civezzano sport nelle attività. L’obiettivo è di fa-
vorire proficue ricadute di tipo sportivo. Si sta lavo-
rando per organizzare dei quadrangolari con squadre 
professionistiche e dilettantistiche presenti sul territo-
rio Trentino.
Per i ragazzi della Società del Civezzano Sport potrà 
essere possibile partecipare agli allenamenti con le 
squadre del Legnago Salus per tutta la durata del ri-
tiro, al fine di creare una collaborazione importante e 
di sperimentare metodologie di allenamento intenso.

ATTIVITA’ EXTRA CALCISTICA
Saranno proposte attività di carattere culturale e 
sportivo fuori dall’ambito calcistico.
Tra queste la visita alle cave ed al museo del porfido 
e la scoperta del dragon boat sul lago della Serraia, 
attività che potranno sicu-
ramente costituire un buon 
veicolo per promuovere le 
eccellenze e le amenità del 
nostro territorio.

Legnago Salus Dalle Associazioni

SCUOLA MINIVOLLEY
STAGIONE SPORTIVA 2018/19

   
- CENTRO POLIFUNZIONALE DI FORNACE

- A PARTIRE DA OTTOBRE 2018
- NATI 2008-2009-2010-2011-2012

 SCUOLE ELEMENTARI

Per info: Augusto 340 4673254
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Il Comitato Dilettantistico G.S.A. nacque nel 1988 come 
“Gruppo Sportivo Alpini-Fornace”, grazie alla passione 
di una decina di ragazzi della sezione alpini per gli sport 
di montagna. Il primo presidente fu Aldo Cristofolini, al 
quale successe, nel 1993, Ivo Lorenzi, tuttora in carica. 
Principali attività:

Marcia “Tra i Cadini e le Canope”
Una volta formatosi, il gruppo ebbe fin da subito occa-
sione di prendere parte a numerose manifestazioni spor-
tive, in particolar modo marce podistiche promosse dalla 
Federazione Italiana Amatori-Sport per tutti (F.I.A.S.P.). 
Tali esperienze portarono il G.S.A. a maturare l’idea di 
realizzare una manifestazione podistica ludico-motoria 
propria, ambientata nei luoghi di Fornace, comunità nella 
quale i membri del gruppo sono nati e cresciuti. Il 23 lu-
glio 1989, un anno dopo la fondazione, il G.S.A. riuscì a 
realizzare il suo obiettivo, proponendo la prima edizione 
della marcia non competitiva “Tra i Cadini e le Canope”. 
Uno degli scopi principali della manifestazione è far co-
noscere le bellezze storiche ma anche naturali di Forna-
ce e dintorni, a partire da Castel Roccabruna e passando 
poi ai territori boschivi di Monte Piano e all’area mineraria 
del Calisio. Quest’ultima è nota per la numerosa presen-
za di cadini e canope, utilizzati in passato per l’estrazione 
e la lavorazione dell’argento, nonché per la presenza del 
lago alpino di S. Colomba. Nel luglio del 2018, la mar-
cia “Tra i Cadini e le Canope” raggiungerà la trentesima 

edizione. Questo importante traguardo è stato reso pos-
sibile grazie al contributo costante di molte persone ed 
enti, tra i quali in primis l’Associazione Nazionale Alpini di 
Fornace (A.N.A.) e i numerosi volontari e benefattori che 
ogni anno offrono il loro aiuto per realizzare una mani-
festazione all’insegna dello sport, della socializzazione e 
del rispetto per l’ambiente (Eco marcia). 

Gita escursionistica 
Il G.S.A. organizza annualmente una gita escursionistica 
con lo scopo di promuovere la conoscenza dei territori 
alpini trentini e altoatesini, la loro fauna e flora, ma anche 
la loro storia socio-culturale. Le gite che il comitato pro-
muove permettono a tutti coloro che amano la montagna 
di parteciparvi. Ogni anno vengono proposti due percor-
si: uno per famiglie e uno più impegnativo per escursio-
nisti esperti. Il G.S.A. offre inoltre una terza alternativa 
di carattere turistico-culturale dedicata principalmente a 
coloro che desiderano visitare località di montagna, sen-
za necessariamente svolgere attività escursionistiche.  

Supporto ad A.I.L. 
Il comitato dilettantistico Gruppo Sportivo Alpini di For-
nace si impegna ogni anno a supportare la ricerca, col-
laborando con A.I.L., Associazione Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma.  Il G.S.A., nel suo piccolo, 
contribuisce mediante il ricavato della marcia “Tra i Cadi-
ni e le Canope” e vendendo le uova di cioccolato “A.I.L.” 
nel periodo pasquale.

Comitato Dilettantistico Gruppo Sportivo
Alpini di Fornace  (GSA  FORNACE)
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Come sempre non possiamo innanzitutto esimerci dal 
ringraziare gli Alpini per il lavoro che essi costantemente 
svolgono a favore della nostra comunità, un servizio che 
accompagna il paese ormai da decenni. Oggi sono fra noi 
presenti alpini storici, vere redini della vita comunitaria di 
Fornace. È ben vero – e dobbiamo constatarlo – come gli 
anni pian piano passino e come in noi cresca la preoccu-
pazione relativa a chi potrà essere capace, in futuro, di 
raccogliere una così importante eredità. Fortunatamente, 
negli ultimi anni sta crescendo il numero dei simpatizzanti 
alpini, e speriamo che tale numero possa crescere an-
cora, includendo sempre più, al proprio interno, manforte 
giovanile. 

A questo punto non possiamo fare a meno di ricorda-
re come quest’anno ricorra un centenario importante: 
la fine della Grande Guerra. Non è tanto un anniversa-
rio da festeggiare, quanto un anniversario che dovrebbe 
farci riflettere. Quella del 1914-1918 fu infatti una guerra 
macabra, sanguinosa, fratricida – cattolici di una nazione 
contro cattolici di un’altra – e che non risparmiò l’uso di 
tristi armi di morte di massa come i gas velenosi. In questo 
momento è inutile fare un processo alle responsabilità sto-
riche: i documenti mostrano come sia vero che qualche 
nazione abbia più di tutte desiderato la prova della forza; 
ma nessun belligerante, avviata la guerra, volle accogliere 
le proposte di pace che una nazione avanzava all’altra: il 
vero fine era l’annientamento e l’umiliazione della fazio-
ne avversaria. Fra gli estensori delle iniziative di pace non 
mancarono illustri scienziati. L’astronomo inglese Arthur 
Eddington (1882-1944), che si sottrasse all’arruolamento 
rischiando l’arresto, affermò pubblicamente: «Non posso 
credere che Dio mi stia chiamando per andare a massa-
crare persone, molte delle quali sono animate dalle stesse 
ragioni di patriottismo [...] che hanno mandato al fronte i 
miei compatrioti» (cfr. Allie Vibert Douglas, The life of Arthur 
Stanley Eddington, 1956). Il 20 agosto 1914, Papa Pio X 

morì di crepacuore poco dopo lo scoppio della guerra, da 
egli definita il “guerrone”. Benedetto XV tentò un dispe-
rato appello alla pace con la sua “Nota ai capi dei popoli 
belligeranti” del primo agosto 1917, nella quale esortava 
le nazioni in lotta a porre termine all’inutile strage, dando 
vita a una pace con la quale nessuna potenza avrebbe 
ottenuto soltanto privilegi o perdite, ma tutte avrebbero 
rinunciato a qualcosa a favore di un fine comune, supre-
mo e nobile. La guerra, tuttavia, avrebbe riscosso ancora 
numerose vittime, portando il conteggio finale, fra militari e 
civili, a più di 15 milioni (1.240.000 circa italiani). Come se 
non bastasse, verso la fine della guerra la Natura si accanì 
contro l’umanità impazzita, punendola con la mortifera 
pandemia dell’influenza spagnola, che fra il 1918 e il 1920 
falciò almeno 50 milioni di vite. 
 
Eppure, fatto tristissimo, lo scoppio della guerra venne 
da molti salutato con ingenui toni trionfalistici. Moltissimi 
giovani non vedevano l’ora di partire per il fronte inneg-
giando alla guerra e pensando di rientrare presto a casa, 
da vincitori. L’Inghilterra non ebbe nemmeno bisogno, 
fino al 1916, della leva obbligatoria, tanto era il numero 
di giovani disposti a partire volontariamente per il fronte. Il 
movimento futurista italiano di Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944) si rese protagonista di deliranti glorificazioni 
della guerra e denigrazioni contro i pacifisti, colpevoli di 
non capire che «la guerra è la sola igiene del mondo». La 
guerra era una legge della vita: impossibile bandirla. Pace 
significava per Marinetti decrepitezza dei popoli. Anche 
da Fornace un gran numero di giovani dovette abbando-
nare i campi agricoli e partire per il fronte a combattere, 
in questo caso non per l’Italia, ma per l’Impero. L’analisi 
del registro di leva militare allo scoppio del primo conflitto 
mondiale, registro conservato nei nostri archivi comunali, 
contempla ben 106 nomi di persone chiamate inizialmen-
te – e solo inizialmente! – alle armi: non poche perirono al 
fronte. 
Dopo l’entusiasmo iniziale di molti giovani europei, la “doc-
cia fredda” non tardò ad arrivare: all’entusiasmo subentrò 
ben presto l’orrore. Anche il cinema ha messo in luce la 
drammaticità degli eventi della Grande Guerra, come ac-
cade in “Uomini contro” (1970, Francesco Rosi). In una 
scena del film si vedono gli Austriaci smettere di sparare 
sul nemico e chiedere a gran voce agli Italiani di torna-
re indietro nelle trincee per non farsi massacrare in modo 
così inutile e folle. Poiché l’uomo, purtroppo, ha una grave 
tendenza a dimenticare – e questo è l’aspetto più tragico 
della ricorrenza dei cento anni dal termine della Grande 
Guerra – sta a noi portare avanti il ricordo di quanti perse-
ro la vita nei combattimenti del 1914-1918, possibilmente 
imparando che diplomazia e ragione sempre costituisco-
no la miglior soluzione rispetto a sangue e morte.  

Mauro Stenico 
Sindaco di Fornace 

Festa degli Alpini di Fornace
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Il nostro gruppo nacque nel 1938 per opera di alcuni Al-
pini. Dopo la guerra, fu ricostituito nel 1953, con inaugu-
razione ufficiale avvenuta il 19 giugno 1966, con Madrina 
del Gagliardetto la sig.ra Jole Pasquali, moglie dell’allora 
Capogruppo Tullio Pasquali. Nel 1956 ottenne dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dalle autorità scolastiche l’intito-
lazione di un’aula della scuola primaria di Fornace all’Al-
pino Ettore Pallaver, caduto nell’ultima guerra e decorato 
con medaglia d’argento al valore militare. Nel 1969, con 
sacrifici e lunghe prestazioni da parte dei Soci, il grup-
po edificò il Monumento ai Caduti, che fa bella mostra 
all’entrata del paese e che venne inaugurato con solenne 
cerimonia il 7 settembre dello stesso anno. Nel 1976 un 
gruppo di Soci partecipò con la zona Sinistra Adige alla 
costruzione di casette unifamiliari per i terremotati del Friuli 
a Buia. Sempre nel 1976, il gruppo iniziò la costruzione 
di un rifugio-baita alpina in loc. Pian del Gac’, che all’ini-
zio era costituito da una semplice tettoia per la copertura 
delle cucine utilizzate per le feste campestri del gruppo e 
della comunità di Fornace. Nel corso degli anni la tettoia 
fu ampliata e divenne una vera baita alpina, poi trasfor-
matasi anche nella sede ufficiale del gruppo, con annessa 
tettoia che serve da balera e posizionamento di tavole e 
panche per lo svolgimento delle feste. Nel 2011 venne 
sottoscritto un atto di concessione/gestione di tutta l’area 
al nostro gruppo da parte dell’Amministrazione Comu-
nale per scopi sociali e ricreativi del Gruppo Alpini. Nello 
stesso anno, con l’aiuto economico dell’Amministrazione 
il gruppo provvide alla messa in opera di una tettoia fissa, 
nella suddetta area, per ospitare manifestazioni di pubbli-
co spettacolo e intrattenimento con omologazione per la 
capienza circa 400 persone.
Nel corso degli anni, il Gruppo Alpini di Fornace ha orga-
nizzato feste campestri e manifestazioni, in proprio o in 
collaborazione con le altre associazioni e le istituzioni lo-

cali. A tale fine, nel 1987 venne costituito il G.S.A. (Gruppo 
Sportivo Alpini), che organizza annualmente la marcia non 
competitiva “Tra i Cadini e le Canope”, giunta quest’anno 
alla trentesima edizione e premiata per diversi anni  come 
miglior marcia del Trentino. L’evento si svolge nel bellissi-
mo territorio boschivo dei Comuni di Fornace, Civezzano 
e Albiano.

CAPIGRUPPO dalla Fondazione:
- 1938 – sospensione 
- 1953-1955  ANGELO VALENTINI
- 1955-1957  TULLIO CARESIA
- 1957-1959  FAUSTINO SCARPA
- 1959-1960  LUIGI SCARPA
- 1960-1963  GIULIO ROCCABRUNA
- 1963-1970  TULLIO PASQUALI
- 1970-1971  FAUSTINO SCARPA
- 1971-1982  TULLIO  PASQUALI
- 1982-2016  RODOLFO OGNIBENI
- 2017-oggi  ALDO CRISTOFOLINI

Domenica 13 Maggio 2018 il Gruppo Alpini ha partecipato 
all’Adunata Nazionale di Trento con la presenza alla sfilata 
di 22 persone fra soci e Amici. Diversi i Giovani Alpini che 
per la prima volta hanno fatto l’esperienza di un’Adunata 
Alpini e che al termine hanno espresso la loro soddisfa-
zione ed emozione per aver preso parte all’avvenimento. 
Vogliamo ringraziare anche il nostro Sindaco Mauro Steni-
co per la partecipazione in veste ufficiale alla sfilata. Sono 
stati tre giorni di festa e amicizia anche per la presenza 
in paese dei nostri Amici Alpini del Gruppo di Povolaro, 
con i quali abbiamo preso parte pure alla sfilata di venerdì 
11 maggio pomeriggio a Baselga di Pinè organizzata dal 
locale Gruppo Alpini. In paese erano presenti anche Alpini 

del Gruppo di Rusciano (BG), che sa-
bato 12 sera hanno portato in paese 
la Fanfara di Sorisole (BG), ospite ad 
Albiano, e che dopo una breve sfila-
ta per le vie del paese con partenza 
dal Monumento ha preso parte alla 
S. Messa prefestiva, su invito del ns. 
Parroco don Giorgio. La comunità ha 
così potuto apprezzare una celebra-
zione musicale sia in chiesa, con il 
coro, che all’esterno, al termine della 
funzione, con la Fanfara. Vogliamo in-
fine ringraziare gli Amici paesani per 
l’aiuto nella costruzione del bellissimo 
Cappello Alpino con il quale abbiamo 
allestito la rotatoria in loc. Valle: tantis-
simi sono stati i complimenti ricevuti.

L’attività del Gruppo Alpini di Fornace
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Ancora una volta, come ogni anno, rivolgiamo il nostro 
più sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Fornace 
per l’attività svolta a favore della comunità nel corso del 
2017. Nel contempo, auguriamo loro il miglior lavoro per 
il 2018, chiedendo che continuino a condurre innanzi la 
già eccellente opera di assistenza al nostro paese, così 
da tenere sempre alto il nome del corpo dei Vigili e di tutti 
quei pompieri che oggi non sono più fra noi.

Come ben sappiamo, l’attività dei Vigili del Fuoco si 
estende a molti campi della vita civile: incendi, calamità 
naturali, incidenti e – ahinoi, nota di cronaca dolente – la 
ricerca di persone scomparse, giovani o non. L’attività 
dei Vigili, ancora, tocca in alcuni casi anche la vita religio-
sa della comunità, come nel caso della protezione di fu-
nerali e processioni. Nel corso del 2017, i nostri pompieri 
hanno svolto numerosi interventi non soltanto a favore di 
Fornace, ma anche di altre realtà. Per quanto riguarda il 
nostro paese, ricordiamo solo a titolo di esempio il tem-
po da essi dedicato alla comunità lo scorso 6 agosto, 
allorché un vento di grande intensità provocò danni e di-
sagi, fra i quali il crollo di alberi, la rottura di alcuni pali del-
la linea telefonica, la caduta di alcune tegole dal tetto di 
una casa, l’allagamento di un’abitazione e l’invasione di 
numerose strade del paese da parte di sassi e ramaglie. 
Per quanto riguarda la prima parte del 2018, non posso 
non ricordare il tempo dedicato dai Vigili alla messa in si-
curezza della mole di rifiuti tossici che qualche scellerato 
ha deciso di abbandonare in un preciso punto di località 
Valle, nelle immediate vicinanze del torrente Silla.
 
Da Sindaco sono soddisfatto per il fatto che il gruppo dei 
Vigili del Fuoco di Fornace sia stato rinvigorito dall’arrivo 
di nuove forze, come quelle di Francesco e Patrizio, che 

hanno compiuto il giuramento di fronte al Sindaco e al 
Comandante Daniele Lorenzi il 10 agosto 2017. Saluto 
inoltre tutti quei pompieri che, per ragioni familiari o di 
altra ragione, abbandoneranno il corpo nel 2018: l’im-
pegno da essi profuso a favore di Fornace in maniera 
del tutto gratuita e amorevole – statene certi – non verrà 
dimenticato. Sperando di non tediarvi troppo, desidero 
chiudere questo mio discorso richiamando le parole con 
le quali Aristotele volle omaggiare coloro che avevano a 
cura più il bene comune che non il pur legittimo e co-
munque entro certi limiti doveroso bene individuale. Af-
fermò il Filosofo come fosse «qualcosa di più grande e di 
più perfetto perseguire e salvaguardare il bene della città; 
infatti, ci si può sì contentare anche del bene di un solo 
individuo, ma è più bello e più divino il bene di un popo-
lo, cioè di intere città» (Aristotele, Etica nicomachea). È 
questo, in fondo, l’insegnamento che vollero lasciare i 
fondatori del corpo dei Vigili del Fuoco di Fornace e delle 
varie associazioni del paese, e naturalmente tutti coloro 
che hanno nel tempo animato la vita delle associazioni e 
del mondo del volontariato. La nostra riconoscenza va 
particolarmente a tutti i pompieri scomparsi negli scorsi 
anni, nonché a coloro che, per motivi di età, ex-coman-
danti o pompieri semplici, sono divenuti ormai pompieri 
onorari. Esortiamo infine tutti i giovani che in cuor loro 
avessero desiderio di servire la comunità, di pensare se-
riamente ad avvicinarsi a questo così importante corpo 
di sicurezza e protezione della vita civile. In esso, siamo 
sicuri, i giovani potranno mettere a disposizione del bene 
comune il loro desiderio di soccorrere e, perché no, an-
che i loro talenti naturali. 

Mauro Stenico 
Sindaco di Fornace 

Vigili del Fuoco di Fornace
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La sezione di Civezzano e Fornace 
festeggia i 50 anni della fondazione
Affezionata Comunità, carissimi soci e amici, quando 
un’Associazione o un gruppo, al raggiungimento di un 
significativo traguardo della sua esistenza intende pro-
muovere un momento sereno e di gioia, soprattutto se 
la sua vita procede di pari passo con quella delle Comu-
nità con alla base della propria attività il volontariato che 
ne realizza integrazione e ne condivide momenti solidali, 
gradisce renderlo partecipe alla propria Comunità. 
Così, volgendo lo sguardo e la mente nell’analizzare l’at-
tività della nostra Sezione, appartenente all’Associazione 
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 co-
munitari, quindi, oltre che attraverso la cerimonia svoltasi 
domenica 17 settembre (molto partecipata), intendiamo 
coinvolgervi attraverso brevissimi cenni della nostra sto-
ria associativa e di impegno nella società:
A cominciare da quella riscontrata volontà di aggregazio-
ne espressa da alcuni Carabinieri in congedo, fra i quali 
Aldo Bebber, Rocco Leonardi, Angelo Valler che, spro-
nati dal collega Giulio Molinari e con il sostegno morale 
dell’allora Comandante la Stazione di Civezzano, Enzo 
Corazza,  giunsero ai primi atti che portarono alla no-
mina di Angelo Valler quale Commissario straordinario a 
coordinare le fasi che portarono alla costituzione della 
«Sezione Carabinieri in congedo di Civezzano». Era il 7 
dicembre 1968, con prima presidenza assegnata a Giu-
lio Molinari che si avvalse della collaborazione dei Consi-
glieri 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 For-
nace chiesero di aggiungere nella denominazione della 
Sezione anche la loro località; la proposta fu accolta dalla 
Presidenza Nazionale che autorizzò l’attuale  in «Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Civezzano e 
Fornace». 
Tappa sicuramente fondamentale fu poi rappresentata 
dalla costituzione nell’anno 2006 del “Nucleo Volontaria-
to” e del “Gruppo Benemerite” . Il Nucleo volontariato, 
attraverso specifiche convenzioni con le Amministrazio-
ni comunali di Civezzano e Fornace si mise a disposi-
zione per lo svolgimento dei vari servizi in favore della 
popolazione, presenza a regolare il traffico in occasione 
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 Parroc-
chie delle due giurisdizioni comunali.
Certamente encomiabile la partecipazione attiva del 
gruppo «Benemerite». Al loro operato si devono le inizia-
tive solidali in favore dei bisogni e in soccorso alle pover-
tà locali e nazionali.
Ai festeggiamenti per i nostri 50 anni di attività è stato ac-
comunato il decimo anniversario del Gemellaggio con la 

Sezione di Monzuno, Sasso Marconi e Marzabotto (Bo). 
Primo promotore fu il compianto Brig. Giovanni MAC-
CHIAVELLI che trovò preziosa e infaticabile collaborazio-
ne nel Benemerito  Lorenzo LOPEZ coadiuvato dall’allora 
segretario della Sezione di Civezzano e Fornace, Paolo 
FRONZA. 
Dal 1968 primo Presidente della Sezione Giulio MOLI-
NARI, a seguire si avvicendarono Paolo FRONZA, an-
cora Giulio MOLINARI, Salvatore LAZZARO, Alessandro 
MOLINARI e dal 2005 Igino MACCHIAVELLI attualmente 
in carica. Frattanto, l’attività prosegue intensa, con gli 
iscritti a quota 136, dei quali 76 effettivi, 1 benemerito, 
21 familiari, 38 simpatizzanti.
Il Gruppo Volontariato ha continuato ad operare con im-
pegno e dedizione con numerosi servizi a favore della 
popolazione effettuando nel periodo gennaio – settem-
bre 2017 210 servizi  impiegando 301 volontari per un 
totale di 572 ore. Tutte queste attività, ed altre ancora, 
sono state possibili grazie alla disponibilità e buon affia-
tamento riscontrato nel “Nucleo Volontario” ed esclusiva-
mente 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 in-
dividuato i seguenti punti: partecipazione alla ricorrenza 
del 4 novembre (commemorazione dei caduti di tutte le 
guerre) alla Virgo Fidelis, ed altre ricorrenze od 

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 speranza, 
di una vostra migliore partecipazione. Colgo l’occasione 
per augurare a tutti i Soci ed ai lettori di questo notizia-
rio, da parte del Consiglio Sezionale e mio personale il 
più sincero augurio di un Santo 
Natale ed un felice e prospero 
anno 2018.-
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Nonostante alcuni siano di una certa età

Non manca mai la volontà!

Per festeggiare la Festa del Lavoratore,

Una cena abbiamo organizzato con furore.

Non ci aspettavamo grande partecipazione

Ma invece  30 persone sono venute a mangiare 
un boccone!

Il menù questa volta abbiamo variato:
pasta al ragù, arrosto e capussi con pancetta 
l’Ornella ha cucinato!

Nemmeno i dolci sono mancati,

con tre tipi di torte ci siamo abbuffati!

Tra chiacchiere e risate in compagnia

Arrivati alla fine nessuno voleva più andare via!

Una piacevole serata abbiamo passato,

E il giorno dopo alla messa tutti abbiamo invitato.

Ma di nostre iniziative ancora ce ne saranno

Alle quali potete partecipare per tutto l’anno.

A breve una serata informativa sulla previdenza,

per assicurarsi la pensione e non restare senza!

A settembre la Festa en Piaza si replicherà,

Mi raccomando esserghe, perchè da rider ghe 
sarà!

 Circolo Acli Fornace

CIRCOLO
ACLI FORNACE  
CENA DEL
LAVORATORE

Virgo Fidelis - raccolta fondi

Tour della Ciociaria – ARPINO (FR)

50° di Fondazione e  10° del Gemellaggio
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1914-1915: il ruolo di Fornace nei primi mesi 
della Grande Guerra
Il primo ventennio del secolo scorso fu per il Trentino 
denso di avvenimenti che ne sconvolsero la vita politica 
e sociale. Nel 1914 la nostra regione apparteneva alla 
Contea Austriaca del Tirolo e Vorarlberg, facente parte 
dell’Impero Austroungarico, ed era detta Tirolo Italiano 
o Welschtirol. Gli abitanti erano sudditi asburgici. Tutto 
ebbe inizio il 28 giugno 1914 con l’assassinio, a Saraje-
vo, dell’Arciduca d’Austria ed erede al trono austroun-
garico Francesco Ferdinando d’Asburgo e consorte da 
parte di Gavrilo Princip, un rivoluzionario d’origine serba. 
Tale attentato, sfruttato dall’Impero per dichiarare guerra 
alla Serbia esattamente un mese dopo, fu il casus bel-
li che portò allo scoppio della Prima guerra mondiale. 
Il 31 luglio l’Imperatore d’Austria e Ungheria Francesco 
Giuseppe impartì l’ordine di mobilitazione e della “leva 
in massa”: fuori dagli uffici postali apparvero i manife-
sti di reclutamento e nelle 24 ore successive migliaia 
di uomini dai 21 ai 42 anni affluirono ai depositi reggi-
mentali, com’erano denominate allora le caserme, per 
essere inquadrati nei quattro reggimenti Kaiserjäger, nei 
tre reggimenti da montagna Landesschützen e nella Ti-
roler Landsturm, ovvero la Milizia Territoriale. Durante il 
prosieguo del conflitto la mobilitazione avrebbe interes-
sato ulteriori 14 classi, comprendendo gli abili alla leva 
dai 18 ai 50 anni. Entro il primo agosto, una cinquantina 
di uomini partirono anche da Fornace e Santo Stefano: 
durante il conflitto sarebbero stati ben 85 i partenti. For-
nace contava a quel tempo 833 abitanti e in un giorno 
solo fu privato di quasi tutti gli uomini validi. Entro il 10 
agosto tutti i reggimenti erano formati e pronti alla par-
tenza. I primi convogli ferroviari partirono alla volta dei 
confini orientali dell’impero. Per la lontana Galizia polac-
ca, distante più di 800 chilometri, servivano cinque o sei 
giorni di viaggio, con i soldati stipati nei vagoni bestiame 
(sul fianco del treno un cartello recava la scritta “40 uo-
mini o 8 cavalli”...) e gli ufficiali nei vagoni passeggeri. La 
partenza fu amara soprattutto per gli uomini più anziani, 
che lasciarono a casa mogli e figli, in qualche caso an-
che nipoti. La propaganda cercava però di rassicurare gli 
animi, ponendo enfasi su una vittoriosa guerra-lampo (la 
famosa Blitzkrieg) e promettendo che entro fine settem-
bre – massimo a Natale – si sarebbe tutti rientrati a casa. 
Cosa ne sapevano i nostri nonni della Galizia? Essi ave-
vano sì imparato a scuola la geografia dell’Impero – la 
scolarizzazione in Tirolo era altissima, con un tasso d’a-
nalfabetismo inferiore al 15% – ma al tempo era per i no-
stri nonni un viaggio anche scendere a Trento per qualche 
mercato, figurarsi andare a 800 chilometri di distanza! 
Man mano che si avvicinavano al fronte, il paesaggio 
cambiava e agli occhi dei nostri nonni diveniva quasi un 
incubo: pianure immense e spesso paludose intervallate 
da boschetti e costellate di villaggi poverissimi nei quali 
le abitazioni, le cosiddette “galuppe”, mostravano la mi-
seria, la sporcizia e la promiscuità uomo-animale degli 

abitanti. Queste capanne erano costruite in legno, quan-
do andava bene, ma più spesso in terra mista a letame 
e con il tetto di paglia. Le galuppe erano ad ambiente 
unico fra cucina, camera da letto e stalla: la famiglia vi-
veva in promiscuità con gli animali domestici. Per i nostri 
avi, che pure vivevano una vita rurale e di ristrettezze, ciò 
era quasi inconcepibile, dato che le loro case erano in 
pietra e legno con il tetto di lastre in porfido, gli ambienti 
separati – soprattutto la stalla – e l’igiene personale era 
migliore di quella dei galiziani, dei quali in genere distur-
bavano l’ostentazione della miseria, un diverso senso del 
pudore, l’abbigliamento trasandato. Scaricati nelle sta-
zioni di Sambor e Grodek, nei dintorni di Leopoli (l’odier-
na L’vov, oggi in Ucraina), i nostri nonni marciarono verso 
il confine con la Russia e già il 23 agosto si ebbero i primi 
combattimenti. Iniziò così una guerra durissima e feroce, 
dove interi battaglioni vennero annientati nel giro di mez-
za giornata, nel corso di battaglie accanite con migliaia 
di morti, feriti e dispersi da ambo le parti, spesso senza 
storia, tanto era vasto il fronte di guerra. Gli imperialregi 
persero quasi subito l’iniziativa e dopo i primi scontri vit-
toriosi dovettero ritirarsi in fretta oltre le basi di partenza. 
Leopoli cadde ai primi di settembre e invano si tentò di 
contenere l’avanzata russa tra Rawa-Ruska e Grodek. In 
quattro giorni, dal 7 all’11 settembre, gli austriaci lasce-
ranno sul terreno migliaia di morti e altrettanti prigionieri 
ai russi. Gli austriaci si ritirarono ancora attraversando il 
fiume San, dove tanti annegarono mentre tentavano di 

Stazione di Trento 11 agosto 1914: un frate distribuisce meda-
gliette votive ai Kaiserjager in partenza per la Galizia, notare i 
soldati accomodati nei vagoni bestiame usati per il lungo viag-
gio verso il fronte. 
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resistere tra Jaroslaw e Nisko. La linea fu nuovamente 
travolta e i soldati dovettero ripiegare oltre i fiumi Wi-
sloka e Dunajec, vicino a Cracovia. Qui, finalmente, nei 
dintorni di Limanowa e Lapanow e a Tarnow si riuscì a 
fermare l’avanzata russa liberando la pressione nemica 
su Cracovia, mentre a dicembre iniziò l’assedio di Pr-
zemyls, munitissima piazzaforte dove 130.000 austriaci 
vennero circondati da quasi 300.000 russi e resistettero 
per quattro mesi e mezzo. Ma già a dicembre l’esercito 
imperialregio aveva ormai le ossa rotte: in quattro mesi e 
mezzo gli austriaci avevano perso più di 900.000 uomini, 
tra morti, feriti, dispersi e prigionieri, contro i 1.200.000 
russi, che comunque mantennero sempre l’iniziativa. Un 
dato fra tutti: al momento della partenza per il fronte, i 
quattro Reggimenti Kaiserjäger erano formati da circa 
7.000 uomini: di ciascun reggimento, il 40% dei solda-
ti era trentino, ossia un totale di circa 11.000 soldati; 
dall’agosto al dicembre 1914 le perdite tra morti, feriti e 
prigionieri, furono di circa 23.000 unità, in buona parte 
corregionali: la maggior parte dei caduti di Fornace (17 
uomini) perì entro questi primi mesi di guerra e in ogni 
caso entro la metà del 1915. 
Una fortissima responsabilità per queste altissime perdite 
ebbe il comportamento della casta degli ufficiali supe-
riori, che si basavano su antiquate strategie e tattiche di 
combattimento, applicando concetti napoleonici e risor-
gimentali che poco o nulla avevano in comune con una 
guerra moderna. E la Grande Guerra fu proprio questo, 
con grandi masse di soldati, grossi parchi di artiglieria 
che per la prima volta e durante più giorni effettuavano 
tiro tambureggiante di distruzione sulle linee trincerate 
avversarie e su concentramenti di truppe, mentre fino ad 
allora avevano battuto opere fortificate e accompagnato 
con piccole serie di tiri l’assalto di fanteria e cavalleria. 
Inoltre vennero sperimentate e si affermarono definitiva-

mente nuove micidiali armi, basti pensare alle mitragliatri-
ci, che con il loro tiro continuo erano in grado di stronca-
re qualsiasi attacco sia a piedi che a cavallo: gli assalti di 
ambedue le parti si infrangevano spesso contro queste 
nuove armi, decretando fra l’altro la fine della cavalleria, 
che ancora nel 1915 caricava compatta con uniformi 
sgargianti (gli Ulani, fra i quali vi erano anche vari tren-
tini, vestivano pantaloni rossi e giubba azzurra..); anche 
gli assalti alla baionetta dei fanti si concludevano spesso 
con un nulla di fatto, salvo le enormi perdite, con rac-
conti di reduci che parlavano di vere muraglie di cadaveri 
nemici ammucchiati davanti agli sbarramenti reticolati di 
filo spinato, altro sistema di difesa, questa volta passi-
vo, che si impose in questa lunga e atroce guerra. Dopo 
questi mesi, in cui il fior fiore della gioventù austriaca e 
russa si immolò alla gloria di imperatore e zar, finalmente 
si cominciarono a studiare e immettere nuove tecniche 
di combattimento per limitare le perdite umane e mate-
riali. La guerra si preannunciava comunque ancora lunga 
e dispendiosa e sarebbero stati necessari altri quattro 
anni per porre fine all’inutile strage, come l’ebbe a de-
finire papa Benedetto XV nel 1917. Ancora oggi i resti 
dei nostri nonni caduti nella lontana Galizia sono sepolti 
nei cimiteri di guerra locali, luoghi dai nomi quasi impro-
nunciabili come Lubcza Szezepanowska, Staszkowka o 
Charzewice. Quasi nessuna salma ha avuto la possibilità 
di rimpatrio. Fornace pagò un pesante tributo di sangue 
alla gloria dell’Impero Austroungarico, con 17 uomini che 
non tornarono e numerosi feriti e mutilati. Non dimenti-
chiamoli questi nostri poveri caduti, morti con una divisa 
da noi oggi riconosciuta come nemica: a più di 100 anni 
di distanza onoriamoli per il loro estremo sacrificio.

Marco Gilli 

Agosto 1914: la foto ricordo prima della partenza per il fronte di una squadra di Kaiserjager trentini.
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L’ottantesimo anniversario del martirio di 
p. Angelico Scarpa (Endeber, 10 aprile 1938)
Lo scorso 7 aprile si è tenuta a Fornace una Messa in 
ricordo dell’ottantesimo anniversario del martirio di p. 
Angelico Scarpa, al secolo Camillo Scarpa (1907-1938), 
missionario cappuccino nelle terre africane. Studiando 
la straordinaria biografia di quest’uomo, ben ci si ren-
de conto di come egli abbia seguito passo a passo le 
indicazioni fornite da Gesù, che afferma: «Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi coman-
do» (GV XV, 12-14). E prosegue: «Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me [...]. Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (GV XV, 
20). Angelico testimoniò la fede cristiana fino al martirio, 
sempre nell’amore per Dio fino al sacrificio di sé, assie-
me ai confratelli p. Teofilo da Villamontagna (al secolo 
Eugenio Mazzini, 1901-1938) e fra Pietro da Samoclevo 
(al secolo Rodolfo Griso, 1913-1938). Secondo la testi-
monianza di p. Eliseo da Cavedine, ministro provinciale 
dell’ordine dei cappuccini negli anni Trenta del Novecen-
to, nella loro vita i tre martiri avrebbero affrontato non 
una, ma tre immolazioni: 
1) la prima nel giorno della professione religiosa, con la 

rinuncia al mondo;
2) la seconda nel giorno della partenza per l’Africa, ver-

so un territorio poco esplorato e certamente ricco di 
insidie; 

3) la terza nel giorno del martirio (cfr., per tutte le informa-
zioni e i dati forniti in questo articolo, l’opuscolo “Alla 
memoria dei gloriosi p. Teofilo da Villamontagna”, p. 
Angelico da Fornace, fr. Pietro da Samoclevo. Trento: 
Scuola Tipografica Principesca Arcivescovile Artigia-
nelli, 1938).

La missione dei padri cappuccini situata ad Endeber, 
nella regione del Guraghe in Etiopia, a circa 150 km da 
Addis Abeba, era stata fondata nel 1925 dal canadese 
p. Bernardo dal Quebec. I primi missionari cappuccini 
erano giunti in Etiopia già nel 1637, in molti casi subendo 
il martirio o la morte per malattia contratta nell’assistere i 
più deboli (ivi, p. 24). 

Angelico era nato a Fornace il 19 settembre 1907. Fin 
da bambino, considerava la vocazione missionaria una 
preferenza divina (ivi, p. 19). Ricco di entusiasmo, era un 
uomo di grande intelligenza, memoria e schiettezza. So-
prattutto, non amava le mezze misure: allorché vedesse 
un bene, si dava da fare con ogni mezzo per ottener-
lo. Dal 1932 soggiornò presso vari conventi della nostra 
regione: Malè, Rovereto, Trento, sempre facendosi ap-
prezzare come predicatore attento e preparato. Amava 
la gioventù e le cime dei monti. Nell’ottobre del 1936 fu 
inviato in Etiopia, dove il provicario della missione, p. Mo-
desto da Torino, gli affidò l’insegnamento presso il ginna-
sio di Addis Abeba. Non soddisfatto, Angelico desiderò 

affiancare all’insegnamento 
ginnasiale una scuola serale 
per i figli delle autorità e degli 
ufficiali (ivi, p. 19). Qualco-
sa, tuttavia, gli mancava, se 
è vero che nelle sue lettere 
Angelico dichiarava di sen-
tirsi sereno quanto al suo 
costante rispetto del voto 
di obbedienza verso il vole-
re dei superiori, ma “fallito” 
come missionario (sic!). In 
effetti il suo amore era quello 
per la predicazione, ministe-
ro al quale adesso, a causa degli impegni legati all’inse-
gnamento, poteva dedicarsi ben poco.   

L’attesa verso quel “qualcosa di più” che egli tanto desi-
derava ebbe termine nel Natale del 1937, quando la di-
visione delle missioni cappuccine assegnò alla provincia 
di Trento il Guraghe, regione nota per la ricchezza delle 
sue acque e per la sua bellezza, e il Ghigner. Angelico fu 
inviato a Endeber, ove rimase per tre mesi, prima di su-
bire il martirio, e dopo aver trascorso in Africa un periodo 
complessivo di circa sedici mesi. Così, si giunse alla tra-
gica Domenica delle Palme del 10 aprile 1938. La Messa 
del mattino venne celebrata con gioia e i tre missionari 
stavano in quei giorni trascorrendo un periodo molto se-
reno assieme ad altri due confratelli: p. Cirillo da Bedollo 
e p. Gabriele da Casotto. Verso tardo pomeriggio, dopo 
la recita dei Vespri, una ventina di banditi armati e vestiti 
in truppa indigena (ascari) si avvicinarono alle abitazio-
ni di Angelico, Teofilo e Pietro. Pensando a unità militari 
amiche, Teofilo uscì di casa per salutarle, ricevendo alcu-
ne fucilate in cambio: alle prime riuscì a sfuggire, ma non 
ai sicari che lo raggiunsero nel bosco colpendolo a mor-
te. Angelico e Pietro non poterono nemmeno tentare una 
fuga, poiché subito colpiti mortalmente nelle loro capan-
ne. Cirillo riuscì a raggiungere un fucile carico tenuto in 
casa e a sparare verso gli assassini: questo “effetto sor-
presa” spaventò i criminali e gli diede modo di fuggire nel 
bosco assieme a Gabriele. Credendo imminente il marti-
rio, i due si scambiarono l’assoluzione e si prepararono al 
sacrificio, ma i banditi rinunciarono a seguirli. Dal bosco, 
Cirillo e Gabriele ebbero modo di vedere una colonna di 
fumo salire verso il cielo: i criminali avevano dato fuoco 
alla missione, facendo scomparire tra le fiamme i corpi di 
Angelico e Pietro. Le vittime della strage furono cinque: 
Angelico, Pietro, Teofilo, il domestico Scebbani, che per 
dieci anni aveva servito la casa missionaria, e un ragazzo 
della missione, ritrovato in fin di vita e spirato dopo aver 
ricevuto il Viatico ed espresso il desiderio – impossibile 
da soddisfare – di vedere per un’ultima volta p. Teofilo. 
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Dalle fiamme fu risparmiata la chiesetta della missione, 
da subito utilizzata per pregare a favore dei defunti. Le in-
dagini delle autorità avrebbero dimostrato come i banditi 
avessero voluto colpire il governo italiano uccidendo dei 
missionari inermi, sicuri che la cosa avrebbe fatto colpo 
(ivi, p. 14). 
«Noi rimarremo fermi sul posto», affermarono Cirillo e 
Gabriele (ivi, p. 25) in un momento in cui l’umanamen-
te comprensibile paura avrebbe forse suggerito di ab-
bandonare la missione, ma nel quale la fedeltà al dovere 
dell’apostolato esigeva la permanenza. Quale grande 
esempio costituiscono per noi queste tre fulgide figure 

(Angelico, Pietro e Teofilo) in un’epoca in cui il Cristianesi-
mo viene per lo più rinnegato nella vita pubblica, in un’e-
poca in cui il mondo sembra definitivamente congegnato 
contro la fede. Dopo ottant’anni, sentiamo il dovere di 
inchinarci dinnanzi alla felice memoria di questi martiri e 
come comunità di Fornace ci sentiamo orgogliosi di aver 
avuto, fra i nostri compaesani, un uomo tanto grande e 
coraggioso come Angelico. 

Mauro Stenico
Sindaco di Fornace 

Padre Giuseppe Vicentini

A fine Ottocento, il paese di Fornace sentiva particolar-
mente la povertà, e circa quaranta famiglie emigrarono 
in Argentina, Brasile, negli Stati Uniti e in Messico. Cle-
mente e Antonio Vicentini, rispettivamente zii della de-
funta Luigia Vicentini, classe 1908, decisero di andare a 
cercare fortuna in Argentina, a Buenos Aires. Purtroppo 
il viaggio per uno dei fratelli, Antonio, fu fatale. Clemen-
te, sbarcato in Argentina, dopo varie vicissitudini, riuscì a 
costituire un’azienda di “incrudo”, carta parati per le abi-
tazioni, dando lavoro a diverse persone. Lo zio Giovanni 
Caresia da Fornace emigrò anche lui trovando ospitalità 
da Clemente, come altri emigranti che provenivano dal 
Trentino, ma dopo pochi anni tornò in Italia. Clemente 
Vicentini sposa Anna Pasquali, e dal loro matrimonio 
nacquero 13 figli, 6 maschi e 7 femmine. Uno dei 13 
figli, Josè (Giuseppe) Ignacio Vicentini, classe 1923, fre-
quentò a Buenos Aires gli studi ginnasiali distinguendosi 
per le doti intellettuali.  Padre Giuseppe Vicentini dopo 

la teologia ricevette una 
cattedra di insegnamento 
al “Collegio Maximo” di 
San Miguel. profondendo 
nell’insegnamento zelo 
e sapienza . Li incontra 
come alunno Jorge Mario 
Bergoglio, futuro papa Francesco, con cui nasce una sin-
cera amicizia. Molte volte Jorge Mario Bergoglio viene in 
visita alla casa della zia Enrichetta, la zia di Padre Giusep-
pe. Don Bergoglio dopo esser diventato gesuita diventa 
ispettore ecclesiastico per Padre Giuseppe. L’amicizia 
fra Padre Giuseppe e Jose Mario Bergoglio va avanti nel 
tempo, tanto che quando Jose Mario Bergoglio diventa 
vescovo di Buenos Aires, nel 1992, chiede a Padre Giu-
seppe di fargli da padrino (Bergmann) alla celebrazione 
. Padre Giuseppe da giovane nel 1952 si recò a Roma 
per lavori inerenti al suo ministero;  I parenti di Fornace 

e Trento furono lieti di 
ospitarlo. Padre Giu-
seppe esercitò il suo 
ministero durante la 
sua vita principalmente 
a Cordoba alla compa-
gnia del Gesù, comuni-
tà di gesuiti, dove morì 
nell’anno 1999. Qui di 
seguito l’articolo che 
Vita Trentina scrisse 
a proposito di Padre 
Giuseppe Vicentini nel 
1956, dopo 4 anni di 
vacanze l’estate in Ita-
lia, parallelamente agli 
studi a Roma.

Matteo Girardi
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Anche quest’anno si è svolta a Fornace la Giornata Eco-
logica, patrocinata dal Comune e giunta alla sua dodice-
sima edizione. Scopo dell’appuntamento, come sempre, 
è stato quello di restituire alla comunità un ambiente più 
pulito, un gesto di sensibilizzazione e rispetto verso un 
patrimonio tanto importante ma spesso poco conside-
rato. L’adesione all’iniziativa è stata massiccia, con la 
partecipazione di circa ottanta volontari tra compaesani, 
bambini della scuola primaria, ragazzi delle scuole media 
e superiore, giovani e rappresentanti di varie associazio-
ni: ACLI, Alpini, Gruppo Sportivo Alpini, Amici della mon-
tagna, Cacciatori, Fanti, Gruppo giovani, Pro Loco, Vigili 
del Fuoco e associazione APPM. La giornata ha avuto 

luogo sabato 7 aprile, con ritrovo mattutino a Pian del 
Gac’. Le varie squadre sono partite dal punto di ritro-
vo per recarsi verso le diverse zone del paese, munite 
del materiale occorrente fornito dal Comune in collabo-
razione con AMNU. Notevole il risultato ottenuto per la 
vastità delle aree ripulite, in particolar modo quelle più 
critiche, preventivamente individuate e studiate (soprat-
tutto le strade provinciali per Baselga di Pinè, Civezzano 
e Lases). Oltre al lavoro a favore della comunità, la Gior-
nata Ecologica ha dato vita a un importante momento di 
aggregazione, che si è concretizzato con il pranzo finale 
organizzato dagli Alpini presso la baita di Pian del Gac’ e 
che è stato offerto dall’azienda “Girasole”.
A onor del vero, se da un lato si può essere soddisfatti 
per la massiccia adesione all’iniziativa, dall’altro lo si è un 
po’ meno per i rifiuti raccolti: lavatrici, pneumatici, bor-
se piene di rifiuti domestici. Purtroppo, permane intatto 
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, a dimostrazione 
di quanto le abitudini di alcuni (o molti?) individui debba-
no ancora migliorare. Sarà compito dell’Amministrazione 
coinvolgere le autorità competenti al fine di intensificare i 
controlli sul territorio applicando le dovute sanzioni. 

Marco Antonelli 
Ass. Ambiente e Foreste

Aquila reale  (Fornasa)
 Ha una lunghezza di 74 – 87 
cm; la coda misura dai 26 ai 
33 cm, con un’apertura alare 
di 203-220 cm. In libertà rag-
giunge i 15-20 anni di vita. La 
deposizione delle uova (2 o 3) 
avviene tra la metà di marzo e 

la fine di aprile nello spazio di 3-4 giorni. E’ uno dei rapaci 
più maestosi, caccia su un territorio vastissimo, tra i 30 ed 
i 100 chilometri quadrati, il suo peso varia dai 2,9 kg, ai 6,6 
kg; la femmina è del 20% circa più grande del maschio.

Cervo  
Famiglia dei Cervidi, Nome 
scientifico Cervus Elaphus  (For-
nasa/Fornace) Il cervo Europeo 
chiamato anche Cervo Nobile è 
il più grosso erbivoro selvatico 
esistente sulle Alpi, pesa fra gli 
80 kg e 200 kg circa, il trofeo 
presente solo nel maschio cade 

a fine inverno e ricresce in primavera in circa 90 giorni, periodo 
amori fine settembre, nascita piccoli maggio/giugno.

Camoscio  (Fornasa)
Famiglia dei Bovidi, nome 
scientifico Rupicapra Rupica-
pra  (Fornasa)
La durata media della vita va 
dai 15 ai 20 anni, raramente 
fino a 25. Il peso varia dai 25 
ai 45kg. I camosci sono ani-

mali diurni. Periodo amori Fine Ottobre metà dicembre  na-
scita piccoli maggio/giugno.

Capriolo
Nome scientifico: Capreolus 
capreolus (Fornasa/Fornasa)
Il maschio può pesare dai 20 
ai 35kg, per la femmina inve-
ce fra i 18-20 kg, il trofeo pre-
sente solo nel maschio cade 
a fine autunno e ricresce du-
rante l’inverno, durata vita da 

14 anni a un massimo di 17. Periodo amori agosto, nascita 
piccoli maggio/giugno.

Dodicesima edizione della Giornata Ecologica

La Fauna di Fornace e della Fornasa  a  cura di Luigino Anesi



 Gallo Cedrone
Ordine:  Galliformi Famiglia:  
Tetraonidi Genere: Tetrao 
Specie: Urogallus (Fornasa)
Durante il periodo degli 
amori (aprile-maggio) i ma-
schi inscenano, nei luoghi 
semiaperti della foresta, 
delle spettacolari parate 

amorose per attirare le femmine, con esibizioni canore, mo-
vimenti rituali e lo sfoggio delle piume della coda. Le uova, 
in numero di 5/10 vengono covate per circa 4 settimane, i 
piccoli sono subito in grado di seguire la madre.

Francolino di monte
Nome scientifico: Tetrastes 
bonasia Famiglia: Tetraoni-
dae (quasi estinto)(Fornasa)
Habitat Boschi misti di co-
nifere e latifoglie, ricchi di 
sottobosco e con ampie ra-
dure. Questo l’habitat ideale 
per il Francolino di monte, 

che a dispetto del nome non ama aree particolarmente ele-
vate o impervie: lo si incontra di solito a quote altimetriche 
comprese tra i 700 e i 1.500 m. Ogni covata si compone di 
un numero molto variabile di uova, dalle 3 alle 12, che ven-
gono covate per tre settimane dalla femmina.

 Volpe rossa
(Fornace-Fornasa)
Nome scientifico: Vulpes, la 
volpe vive dai 2 ai 5 anni, 
peso: 2,2 – 14 kg, possono 
misurare fra i 75 ed i 140 
cm, alimentazione: Onnivo-
ro. La femmina, dopo una 
gestazione di 7 settimane, 
partorisce, in una tana, in 

media da 3 a 5 piccoli, che vengono allattati per un mese.

Lepre comune o Le-
pre Europea    (Forna-
ce)
Peso che sfiora i 5 kg: tali 
misure ne fanno il lepori-
de vivente di maggiori di-
mensioni. Durante l’arco 
dell’anno una femmina può 
portare a termine fino a tre 

gravidanze, a seconda della disponibilità di cibo; dopo una 
gestazione di 6 settimane nascono generalmente da 1 a 6 
piccoli. Può essere interessante ricordare che nel caso della 
Lepre, a differenza del coniglio, i piccoli appena nati hanno 
già gli occhi aperti ed il corpo ricoperto da peli e già a partire 
da qualche ora dopo la nascita sono in grado di muoversi 
agilmente.

Pernice Bianca  (For-
nasa)
Ordine: Galliformi  Famiglia: 
Tetraonidae 
La Pernice bianca è uno 
dei simboli della montagna 
italiana: vive infatti oltre i 
1.800 metri, nidificando 
fino ai 2.800 in piccole bu-
che del terreno sotto le pie-

tre o tra gli arbusti. Ha un manto estivo perfettamente adat-
to all’habitat estivo e uno invernale completamente bianco 
che la mimetizza nella neve. Covata, vengono deposte 6-8 
uova ocracee chiazzate di bruno, covate dalla femmina per 
21-23 giorni.

Marmotta  (Fornasa)
Famiglia Sciuridi 
Vive fino a 15 – 18 anni, 
misura una lunghezza 
compresa tra 45 e 65 cm 
e pesa circa 3,5 kg in pri-
mavera e 6,5 kg alla fine 
dell’estate. La marmotta 
vive tra i 1000 e i 2800 me-

tri d’altitudine, il periodo degli amori si colloca in primavera, 
dopo una gestazione di 40 giorni nascono generalmente da 
due a cinque piccoli.

 Scoiattolo comune  
Fornace/Fornasa
Chiamato anche scoiattolo 
comune o scoiattolo eura-
siatico, appartiene all’ordi-
ne dei roditori (Rodentia) e 
alla famiglia degli sciuridi 
(Sciuridae). Il peso va dai 
250 ai 340 grammi, e il di-

morfismo sessuale è pressochè assente. Gli amori possono  
avvenire nel tardo inverno di febbraio-marzo ed in estate tra 
giugno e luglio. La femmina può avere fino a 2 gravidanze 
l’anno. Ciascuna covata dà alla luce 3-4 piccoli di solito, ma 
possono essere partoriti anche sei.

Scricciolo    (Fornace)
Lo scricciolo (Troglodytes 
troglodytes) è tra gli uccel-
li europei più piccoli, per 
questo il suo nome è sino-
nimo di qualcosa di minu-
scolo e delicato. Lo scric-
ciolo è la perfezione della 
natura in soli 10 centimetri 

di lunghezza e 10 grammi di peso. La riproduzione avviene 
a fine aprile, e depone da 5 a 8 uova, di colore bianco-gial-
lognolo. Alla covata bada solamente la femmina per circa 
15 gironi, ed i piccoli restano a lungo nel nido, anche dopo 
aver imparato a volare.
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Ci siamo anche noi
Sul giornalino Fornace Notizie del dicembre 2016, n° 52, avevo raccontato la sofferenza che mi aveva coinvolto in 
passato, ma per il  mio cambiamento di stile di vita ne è valsa la pena , perché?... Mi ha radicalmente portato a veder la 
vita in un altro modo per il benessere della mia salute e il mio rapporto con il prossimo. Qua sotto cercherò di spiegare 
che cosa è il Club e come si può entrare a farne parte.  

Buona lettura Adriano 
Cosa è il Club
Il Club è costituito da un gruppo di famiglie con fragilità diverse: consumo di alcool, consumo di altre sostanze, gioco 
d’azzardo, fumo, problemi alimentari, depressione, dipendenza da farmaci, o semplicemente solitudine. 
Le persone quindi si incontrano per iniziare e poi consolidare  il cambiamento del proprio stile di vita.
Il Club è dunque una porta aperta per le persone in difficoltà e lavora secondo un approccio famigliare: lo stesso ap-
proccio produce infatti il massimo dei risultati, quando è tutta la famiglia a frequentarlo e non solo la persona con la 
fragilità, qualsiasi essa sia.
Le “medicine” del Club sono l’amicizia, la condivisione, l’empatia, la solidarietà, quest’ultima utilizzata per mettere in 
comune i problemi, esperienze vissute, gioie, essere presenti nella vita degli altri componenti quando si manifestano 
sofferenze e difficoltà. Ci si incontra una volta in settimana per un’ora e mezza. Si parla. Si ascolta, ci si mette in di-
scussione confrontando e scambiando le proprie opinioni. Naturalmente , tutto ciò che viene detto nel gruppo rimane 
fra le pareti del Club, nel massimo rispetto della privacy. 
Il  Club è dunque il punto di partenza, un riferimento costante, logicamente il cambiamento reale avviene nella vita di 
tutti i giorni, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, nel rapporto con le persone in genere. 
Nel Club vi è la presenza di un Servitore Insegnante, una persona che si mette al Servizio di altre persone, Insegnante 
perché conosce in modo approfondito i problemi, spiega e favorisce la comunicazione e l’interazione fra tutti i presenti.
Con questa panoramica di inserto al Club chi si sente in difficoltà su queste problematiche, con tutta la massima riser-
vatezza sulla privacy può rivolgersi direttamente telefonando al distretto sanitario n° 0461 515342 oppure al servitore 
insegnante n° 340 9395001.

Un cordiale saluto dagli amici del Club “Il Miglior Tempo” 

Il decreto legislativo n. 285/1992 nell’art. 186, e succes-
sive modifiche c.d. Codice della Strada, regola in modo 
specifico le ipotesi in cui, l’assumere sostanzi alcoliche, 
mentre si è al volante, può avere una rilevanza ammini-
strativa oppure penale, secondo il tasso alcolemico pre-
sente nel guidatore.
Nello specifico vi sono tre ipotesi previste dal legislatore: 
1) Nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 

0,5 g/l ed inferiore a 0,8 g/l, la legge prevede solo 
una sanzione amministrativa che può andare da un 
minimo di 531,00k ad un massimo di 2.125,00k. Alla 
sanzione viene aggiunta la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida 
da 3 a 6 mesi;

2) Con il tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l  e 1,5 
g/l è prevista la pena dell’ammenda da 800,00k ad 
k3.200,00 e l’arresto fino a6 mesi. La condanna 
comporta l’applicazione di un’ulteriore sanzione am-

ministrativa accessoria alla sospensione della paten-
te di guida da 6 mesi ad 1 anno;

3) Nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 
g/l la pena dell’ammenda potrà essere da k 1.500,00 
ad k 6.000,00 e con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, 
con la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente da 1 a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la 
durata della sospensione della patente di guida è rad-
doppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso 
di recidiva nel biennio.  
Quanto appena esposto è una rapida esposizione del-
le conseguenze-penali e amministrative- nel  caso in cui 
venga riscontrato dagli agenti di polizia un tasso alcole-
mico superiore ai limiti di legge.
Vi è da aggiungere l’ulteriore sanzione della confisca del 
veicolo, ad esclusione dei casi in cui il mazzo sia di pro-
prietà di soggetti estranei al reato, nell’ipotesi più grave 
indicata al numero 3, inoltre se il conducente in stato di 
ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzione pre-
viste nei punti 1 , 2 e 3 e al comma 3 dell’articolo 186 bis 
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo 
del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo ap-
partenga a persona estranea all’illecito. 
Infine la norma prevede la possibilità, per il conducente 
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Sulla possibilità di vita in altre 
regioni del Cosmo 

trovato in stato di ebbrezza, salvo i casi in cui quest’ulti-
mo provocato un incidente, di sostituire la pena detentiva 
e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, se-
condo le modalità previste dall’art. 54 d. lgs 274/2000. 
I lavori di pubblica utilità consistono nella prestazione di 
un’attività non retribuita a favore della collettività da svol-
gere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’e-
ducazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provin-
ce, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di 
lotta alle dipendenze. 
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente 

a quella della sanzione detentiva irrogata  e della conver-
sione della pena pecuniaria ragguagliando 250k ad un 
giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento 
positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una 
nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la ridu-
zione alla metà della sanzione della sospensione della 
patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. 
Da quanto appena esposto in sintesi sono evidenti i be-
nefici collegati alla scelta di svolgere i lavori di pubblica 
utilità, non ultimo quello dell’estinzione del reato. Si con-
siglia sempre di rivolgersi ad un legale per ulteriori infor-
mazioni, attesa la complessità dalla norma.

Proponiamo, per la sezione scientifica di Fornace notizie, una 
breve riflessione su un quesito che interessa l’uomo fin dall’an-
tichità: esistono altre forme di vita altrove nel Cosmo? La que-
stione deve essere affrontata seriamente, senza farsi prendere 
da facili entusiasmi o da bufale clamorose. 

1. Il paradossi di Fermi
Si narra che un giorno, durante una discussione con alcuni 
suoi colleghi, il celebre fisico Enrico Fermi (1901-1954) abbia 
posto un interrogativo stuzzicante: se l’Universo pullula di vita 
(extraterrestre), dove sono tutti quanti? A questa domanda si 
è cercato di rispondere in maniera varia nel corso del tempo, 
senza ovviamente poter (per ora) giungere ad alcuna risposta 
definitiva. Possibilità da prendere in considerazione sono: 
• siamo soli; 
• le civiltà evolute hanno vita troppo breve; 
• le civiltà extraterrestri esistono, ma sono troppo lontane 

per contattarci o essere contattate;
• le civiltà extraterrestri esistono, ma non comunicano o non 

lo vogliono;
• non siamo in grado di ricevere i loro messaggi. 
Come ha ricordato l’astronomo don Giuseppe Tanzella-Nitti 
(Pontificia Università della S. Croce, Roma) durante un semi-
nario tenuto nel 2017, quando si parla di civiltà extraterrestri 
l’umanità acquisisce una coscienza unitaria, diviene un grande 
“io” che si confronta con il “tu” di un’altra civiltà. Ciò denota a 
suo parere una costitutiva apertura dell’uomo a un oltre, quasi 
un’attesa di rivelazione da parte di qualcuno che “ne sa di più”: 
«L’elemento di attrazione sembra essere il fatto che contattando 
esseri superiori provenienti dal cielo gli uomini potranno avere 
accesso a una conoscenza privilegiata, e che l’ampliamento dei 
nostri orizzonti risultante da essa in qualche modo ci avvicinerà 
di più a Dio. La ricerca degli alieni può quindi essere vista come 
parte di una ricerca religiosa che è sempre esistita, oltre che 
parte di un progetto scientifico. Questo non dovrebbe sorpren-
derci. La scienza è nata dalla teologia, e tutti gli scienziati, siano 
essi atei o teisti, e che credano o meno all’esistenza di esseri 
alieni, accettano una visione del mondo essenzialmente teolo-
gica» (Paul Davies, “Siamo soli?” Implicazioni filosofiche della 
scoperta della vita extraterrestre, 1994). 

2. Forme di vita extraterrestri e pluralità dei mondi 
nella filosofia antica
Nel quadro della filosofia antica compaiono indicazioni indirette 
e non sempre chiare sul tema. Il filosofo di Mileto Anassimandro 

(VII-VI sec. a.C.) non aveva dubbi sull’esistenza di un’illimitata 
pluralità di mondi – sebbene non sia chiaro che cosa egli in-
tendesse con mondo – che sarebbero a suo dire eternamente 
in generazione e corruzione. Anassagora (VI-V sec. a.C.), che 
introdusse la filosofia ad Atene, riteneva che sulla Luna fossero 
presenti colline e vallate, ma anche abitazioni, suggestione poi 
ripresa da Plutarco (45-125). A siffatte conclusioni si opposero 
Platone (V-IV sec. a.C.) e Aristotele (IV sec. a.C.). In particolare, 
la scuola aristotelica prevalse su quella di Leucippo e Demo-
crito (V-IV sec. a.C.), padri dell’atomismo, tesi per la quale la 
materia non sarebbe divisibile all’infinito, ma si deve prima o 
poi rinvenire una qualche minuscola unità indivisibile denomina-
ta atomo, che in greco significa “il non ulteriormente divisibile” 
(niente a che vedere, ovviamente, con la struttura dell’atomo 
oggi conosciuta). Gli atomisti ritenevano che la materia cosmi-
ca fosse costituita da atomi in eterno e caotico movimento, i 
quali avrebbero dato origine, combinandosi fra loro in maniera 
casuale, a infiniti mondi, tutti destinati a scomparire. Sul filosofo 
Anassarco (IV sec. a.C.), che accompagnò Alessandro Magno 
nelle sue spedizioni, si narra a questo proposito un aneddoto 
curioso: «Sentendo Anassarco che discuteva dell’infinità dei 
mondi, Alessandro piangeva, e agli amici che gli chiedevano 
che cosa lo addolorasse rispondeva: “Non è forse necessario 
piangere, se i mondi sono infiniti e noi non ci siamo impadroniti 
neppure di uno di essi?”». 

3. Il Medioevo e l’età moderna
Nel Medioevo i teologi cristiani si posero la domanda: può Dio 
aver creato più universi? Nel campo della fede, l’esistenza di 
altri mondi abitati e forme di vita extraterrestri non implica con-
traddizione. Se quelli e queste esistessero, Dio non sarebbe 
stato in alcun modo obbligato a rivelarlo all’uomo, poiché, ricor-
da Egli, «le vostre vie non sono le mie» (Isaia 55,8). È peraltro 
suggestivo pensare che Dio potrebbe aver voluto manifestare 
la Sua sapienza anche creando forme di vita extraterrestri. Di 
Dio, in ogni caso, nessuno conosce il pensiero. Tanzella-Nitti 
ricorda come: 
- non vi siano insegnamenti magisteriali né riflessioni teologiche 
contrarie a tali possibilità; 
- il senso della creazione non si giochi tutto sul rapporto fra l’uo-
mo e Dio, ma rimanga aperto verso altre creature le quali, pur 
dipendendo da Dio, potrebbero avere un’economia di salvezza 
distinta da quella del genere umano;
- in assenza di indizi contrari, sostenere la soluzione classica 
(cioè l’unicità del genere umano come unica forma vivente nel 
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Cosmo) non sia qualificabile come posizione irragionevole o an-
ti-scientifica. 
Se i santi Alberto Magno (1206-1280) e Tommaso d’Aquino 
(1225-1274) si schierarono contro l’esistenza di una pluralità 
di mondi, il cardinale e filosofo Nicola Cusano (1401-1464) so-
stenne, nella sua “Dotta ignoranza” (1440) che le stelle sareb-
bero soli disseminati negli spazi celesti e che intorno a esse 
potrebbero orbitare pianeti abitati. L’arcivescovo inglese Regi-
nald Pole (1500-1558) riteneva plausibile che Dio avesse creato 
esseri viventi su altri pianeti per rendergli più gloria di quanto po-
tesse fare l’uomo da solo. All’abitabilità di altri pianeti assentiva-
no anche Johannes Kepler (1571-1630), astronomo tedesco, e 
l’astronomo olandese Christiaan Huygens (1629-1695). Dal suo 
canto, invece, Galileo Galilei (1564-1642) preferì sospendere il 
giudizio sul tema e lasciarlo a «uomini più saggi». Nel 1686, lo 
scrittore francese Bernard de Fontenelle (1657-1757) non ebbe 
remore a dedicare integralmente un’opera alla questione della 
pluralità dei mondi (Entretiens sur la pluralité des mondes). 

3. Settecento e Ottocento 
Fu Thomas Wright (1711-1786), astronomo inglese, ad affer-
mare con forza nel Settecento (cfr. “An original theory or new 
hypothesis of the universe”, 1750) la pluralità dei sistemi celesti 
come il nostro. Il filosofo Immanuel Kant (1724-1804) avrebbe 
tratto spunto da Wright per la pubblicazione, nel 1755, della 
sua Allgemeine Naturgeschichte 
und Theorie des Himmels. Secon-
do Kant l’Universo si troverebbe 
in condizioni di equilibrio tra forze 
contrapposte - attrazione gravi-
tazionale e repulsione centrifuga 
in primo luogo - immesse da Dio 
nella materia cosmica al momento 
della creazione. Kant riteneva do-
veroso pensare che un Dio onni-
potente avesse creato un Universo 
spazialmente infinito e infinitamen-
te popolato da mondi in continua 
generazione e corruzione: «La creazione [...] si trova incessan-
temente in azione, nel corso dell’eternità, con un grado di ferti-
lità sempre crescente. Trascorreranno milioni di milioni di secoli, 
nell’arco dei quali di formeranno uno dopo l’altro, a distanze 
enormi dal centro della natura, nuovi mondi e ordini di mondi 
[...]. La creazione ha bisogno niente meno che di un’eternità 
per popolare di infiniti e innumerevoli mondi l’intera estensione 
sconfinata di spazi senza fine». Quanto al tema della vita extra-
terrestre, Kant si spinse fino a elaborare una serie di congetture 
sugli abitanti degli altri pianeti del Sistema Solare. A suo dire, la 
qualità intellettiva degli abitanti degli altri pianeti sarebbe risulta-
ta legata alla loro distanza dal Sole. Se era vero che nell’essere 
razionale materia e pensiero si trovavano in relazione intima, 
poiché attraverso il corpo si ricevono le sensazioni provenienti 
dal mondo, era altrettanto vero che la costituzione del corpo 
dell’essere razionale doveva essere legata alla sua distanza dal 
Sole: il materiale costituente i corpi sarebbe stato più leggero e 
sottile sui pianeti esterni. E laddove la materia risultava più op-
primente, ovvero sui pianeti più vicini al Sole, il vigore intellettivo 
diminuiva. L’uomo si trovava a metà strada tra i due limiti estre-
mi: da un lato, la classe sublime delle creature che abitavano 
Giove e Saturno, dall’altro la rozzezza degli abitanti di Mercurio 
e Venere. Forse ispirato da Kant, Thomas Dick (1774-1857), 
astronomo scozzese, fornì persino una tabella con il numero di 
abitanti per pianeta. Curiosamente, egli attribuì a Mercurio quasi 
9 miliardi di abitanti, a Venere 53 miliardi, 15 miliardi a Marte, 
alcuni triliardi a Giove, Saturno e Urano. 
A favore della presenza di forme di vita su altri pianeti si schierò 
anche Giovanni Virginio Schiapparelli (1835-1910), astronomo, 
senatore del Regno d’Italia e autore di opere come La vita sul 
pianeta Marte (1895). Nel 1877 egli osservò sulla superficie di 
Marte strutture lineari che denominò canali e che avrebbero 

a suo parere costituito il meccanismo principale di diffusione 
dell’acqua – e forse della vita – sul pianeta rosso. Nacque una 
disputa internazionale sulla corretta interpretazione del termine 
canale: dovevano essi ritenersi costruzioni artificiali o sempli-
ci conformazioni geologiche di origine naturale? L’astronomo 
statunitense Percival Lowell (1855-1916) non ebbe dubbi sulla 
loro origine artificiale, tanto da dare molta enfasi alla presenza 
di vita su Marte.
Nel corso della sua carriera, il geniale ingegnere, fisico e inven-
tore serbo Nikola Tesla (1856-1943) tentò di elaborare il pro-
getto di un trasmettitore senza fili capace di inviare onde radio 
verso parti distanti del Sistema Solare. Nel 1899 affermò di aver 
captato, mentre era al lavoro nel suo laboratorio di Colorado 
Springs (Stato del Colorado, USA), una serie di segnali radio 
intelligenti provenienti da Marte o Venere. 

4. Il Novecento e oggi  
Il problema se la Via Lattea fosse o meno l’unica galassia nel 
Cosmo esistente venne risolto solo nel 1924, grazie alle osser-
vazioni dell’astronomo americano Edwin Hubble (1889-1953). 
La nostra galassia possiede un diametro di circa 100.000 anni 
luce e contiene quasi 200 miliardi di stelle: incalcolabile il pos-
sibile numero di pianeti e sistemi solari simili al nostro che la 
Via Lattea potrebbe ospitare. Oggi gli astrofisici stimano le ga-
lassie esistenti in 2.1012, con miliardi di stelle l’una, in un Uni-

verso che - si suppone - possiede-
rebbe un raggio di circa 13,7∙109 
anni luce. Le osservazioni rivelano 
inoltre come molte galassie, per 
es. NGC253, siano caratterizzate 
non solo dalla consueta presen-
za di idrogeno ed elio, ma anche 
da molecole complesse ritenute 
precursori di molecole biologiche: 
metanolo, propano, acido acetico, 
tioformaldeide, cianuro di idroge-
no (cfr. rivista Orione del gennaio 
2018). Il 16 novembre 1974, dal 

radiotelescopio di Arecibo (Porto Rico) fu lanciato un radiomes-
saggio verso l’Ammasso di Ercole, lontano circa 25.000 anni 
luce dal Sistema Solare. Il messaggio contiene informazioni ba-
silari per la popolazione terrestre, quali (cfr. https://it.wikipedia.
org/wiki/Messaggio_di_Arecibo): i numeri da uno a dieci; i nu-
meri atomici degli elementi idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno 
e fosforo; la formula degli zuccheri e basi dei nucleotidi dell’aci-
do desossiribonucleico (DNA); il numero dei nucleotidi nel DNA; 
una rappresentazione grafica della doppia elica del DNA; una 
rappresentazione grafica di un uomo e le dimensioni (altezza 
fisica) di un uomo medio; la popolazione della Terra; una rap-
presentazione grafica del Sistema Solare; una rappresentazione 
grafica del radiotelescopio di Arecibo e le dimensioni dell’anten-
na trasmittente. Curioso sarebbe poter attendere 25.000 anni 
per l’arrivo delle informazioni in Ercole e altri 25.000 per l’arri-
vo dell’eventuale risposta sulla Terra. Ma ci si chiede: all’epo-
ca vi sarà ancora vita sulla Terra? E, soprattutto: c’è qualcuno, 
in qualsiasi zona dell’Ammasso d’Ercole, che possa captare il 
messaggio e poi rispondere? Ai nostri più lontani discendenti 
l’eventuale risposta. Nel frattempo, dagli anni Sessanta del No-
vecento è in atto un programma di ricerca su possibili messaggi 
intelligenti provenienti dalla spazio profondo: SETI (Search for 
Extra-Terrestrial Intelligence). Il programma è basata sull’analisi 
di dati provenienti dal Cosmo da parte di migliaia di PC. Nessun 
segnale interessante è mai stato rilevato, salvo il Segnale Wow!, 
captato il 15 agosto 1977 e tuttora discusso (cfr. https://it.wiki-
pedia.org/wiki/Segnale_Wow!). Dal 1995 prosegue la ricerca 
osservativa degli esopianeti, i pianeti esterni al Sistema Solare. 
Fino a questo momento se ne conoscono almeno 3.710, ripar-
titi in 2.780 sistemi planetari diversi. 
Un piccolo passaggio, infine, merita la questione sull’esistenza 
di più universi, questione giunta a noi dall’antichità. Le ipotesi 
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MUSE Curioso di natura

Un luogo in continua trasforma-
zione: è questa l’identità can-
giante del MUSE - Museo delle 
Scienze di Trento, inaugurato 
nel 2013 e disegnato da Ren-
zo Piano. Accanto al percorso 
espositivo della collezione per-
manente dedicato a scienza, 
natura, biodiversità, innovazio-
ne e tecnologia trovano spazio 
progetti innovativi e numerose 
mostre temporanee che appro-
fondiscono diverse tematiche 
nel corso dell’anno. 
Grazie a questi progetti specia-
li, mostre ed eventi collaterali, il 
MUSE invita il pubblico ad allar-
gare lo sguardo, per abbraccia-
re temi di interesse planetario, 
come lo sviluppo sostenibile e la 
cura dell’ambiente.
La sua offerta sempre varia e ri-
volta a tutti i target e le età, lo 
rende una meta ideale per una 
gita fuori porta o per passare una giornata all’insegna 
della cultura e del divertimento. Grazie alle numerose 
proposte, in meno di cinque anni di apertura, il MUSE 
ha saputo attirare quasi due milioni e mezzo di visitatori, 
un risultato importante che lo colloca ai vertici delle clas-
sifiche dei musei più visitati in Italia e primo fra i musei 
scientifici.

Tra i progetti espositivi più importanti del 2018 la nuo-
va grande mostra “Genoma umano. Quello che ci rende 
unici” propone un viaggio nelle scoperte, storie e scelte 
che nascono dalla ricerca sul genoma umano e invita a 
riflettere su interrogativi suscitati dal progresso della ge-
nomica: Perché le persone sono tutte diverse? Da dove 
provengono i talenti? Perché c’è chi invecchia in modo 
invidiabile e chi, purtroppo, no? Perché la vita ha un ter-
mine biologico e come possiamo prevenire le malattie? 
Fino al 6 gennaio 2019 la mostra affronta interrogativi 
che ci riguardano profondamente e sui quali, oggi, è fo-

calizzato un settore importante 
e promettente della ricerca in 
campo biologico. L’esposizione 
costituisce il principale progetto 
espositivo per l’anno 2018 con 
il quale il Museo conferma il pro-
prio ruolo di centro di mediazio-
ne di una conoscenza scientifi-
ca che mira a rendere il proprio 
pubblico più consapevole, offri-
re modalità comunicative nuove 
per poter comprendere temi 
scientifici complessi, discrimina-
re e scegliere tra le offerte della 
nuova biologia. 

Oltre alla mostra, altri spazi del 
MUSE da non perdere…
La serra tropicale. Una superfi-
cie di 600 metri quadrati ricrea 
un lembo della foresta pluviale 
dei Monti Udzungwa in Tanza-
nia. Varcando la soglia della ser-
ra si viene accolti dall’abbraccio 

caldo e umido dei tropici, addentrandosi in una rigoglio-
sa foresta tra cascate, pareti verticali e acque turbinose.
Il Maxi Ooh! Uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 5 
anni dove possono toccare, annusare, guardare, vedere 
e sentire. Maxi Ooh! manifesta i sensi di chi ci sta dentro: 
si colora e si muove, in dialogo con i pensieri, le azioni e 
i gesti di chi lo abita. 
La più grande mostra di dinosauri dell’arco alpino. Nu-
merosi resti fossili conducono in un incredibile viaggio nel 
tempo profondo, dalla comparsa delle prime molecole 
all’evoluzione di dinosauri e mammiferi seguendo il filo 
rosso della “nostra” storia.

Tutte le info sulla mostra: www.genoma.muse.it
Hashtag ufficiale: #MUSEgenoma

Visita il sito del museo: www.muse.it
Rimani in contatto con noi su

Facebook: @musetrento
Twitter: @MUSE_Trento

Istagram: @museomuse

sul cosiddetto multiverso sono ormai molteplici: 
- I buchi neri come porte di accesso a nuovi mondi. 
- L’interpretazione a molti mondi di Hugh Everett III (1930-
1982), secondo il quale esisterebbero altri universi struttural-
mente simili al nostro, magari con le stesse leggi fisiche, ma in 
stati diversi. 
- L’ipotesi degli universi bolla di Andrej Linde (1948-), secondo il 
quale il nostro potrebbe essere solo uno tra le infinite “bolle co-
smiche”. 
- La teoria delle membrane, derivata dalla teoria delle stringhe, per 
la quale la materia sarebbe composta da minuscole corde vibranti, 

o stringhe, in uno spazio a 11 dimensioni. Le stringhe potrebbero 
essere aggregate a membrane a tre o più dimensioni immerse in 
uno spazio molto più ampio (iperspazio). Ogni membrana costitui-
rebbe un universo distinto e il Big Bang sarebbe il prodotto da uno 
scontro tra membrane. 
Nessuna di queste ipotesi gode per ora dell’avvallo empirico. Inte-
ressante è comunque osservare come, nella storia della scienza, 
i vecchi quesiti si ripresenti spesso all’attenzione dell’uomo, seb-
bene magari in veste più sofisticata ed elegante.  Ai nostri posteri 
verificarle e approfondirle ulteriormente!

Mauro Stenico  

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 Trento 
T. +39 0461 270311
www.muse.it  

Al Museo delle Scienze di Trento ti aspetta 
un viaggio unico fra natura, scienza e società.

Dalla meraviglia dei ghiacciai 
alla serra tropicale montana.

Acquista online il biglietto, prenota la tua visita, scopri le mostre 
e gli eventi in programma sul sito www.muse.it

Una montagna 
di scienza
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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, sul palista e sul camionista dei numeri scorsi.

La redazione

Il pavimento nei secoli

Racconti

Dall’antichità in tutto il Mediterraneo si è diffusa la pratica 
di ricoprire il suolo vivibile delle abitazioni con pietre, sas-
si, marmi e quant’altro offerto dalla natura, purché soli-
do, calpestabile e lavabile. Aveva una funzione isolante 
per gli abitanti della casa ma, allo stesso tempo, era un 
segno distintivo nella gerarchia sociale.
Le tecniche esecutive per gli interni che vennero elabo-
rate furono il lastricato (piastrelle) e il mosaico.
Per quanto riguarda gli esterni, invece, il bisogno di 
pavimentare i cortili nacque più che altro per evitare il 
dissesto causato dalle acque meteoriche e per miglio-
rare il magazzinaggio nelle aree di pertinenza. Sempre 
pietre di vario genere per le aree cortilive, Il basolato 
invece (grosse lastre ad opus incertum) o il calcare per 
le strade di scorrimento: ne sono testimonianza le opere 
egiziane, persiane, etrusche e romane 
giunte fino a noi. 
I primi costruttori di strade lastricate di 
scorrimento in Italia furono gli Etruschi, 
usando il basolato per la via Chiassa da 
Roma a Cortona e la via Aurelia che co-
steggiava il mar Tirreno.
I Romani, per scopi commerciali, politi-
ci e militari, iniziarono la costruzione di 
lunghe strade il più possibile rettilinee, 
per velocizzare i trasporti e minimizzare 
le distanze. In tutto l’Impero esistevano 
circa 100.000 chilometri di strade lastri-
cate e 150.000 chilometri di strade in 
terra battuta.
Nel Medioevo, le tecniche di pavimenta-
zione utilizzate dagli antichi romani non 
furono abbandonate.  L’unica cosa che 
cambiò veramente nel medioevo fu la 
raffinatezza  con la quale si usava pavi-
mentare chiese, monasteri e pochissimi altri nobili edifi-
ci. Esempi importanti di mosaici pavimentali si ebbero in 
tante regioni italiane (in particolare a Ravenna).
Nel Rinascimento e durante il periodo Barocco, i pavi-
menti negli edifici più importanti ebbero uno sviluppo 
dal punto di vista del colore e della vivacità, riflettendo 
l’animosità di quell’epoca. Negli edifici monumentali si 
sostituirono i pavimenti con marmi colorati, ricchi di mo-
tivi ornamentali e di figure allegoriche.
Nel diciannovesimo secolo, in Inghilterra, durante dei la-
vori, del catrame cadde accidentalmente su una strada, 
e una volta solidificato lasciò una superficie liscia, dura 
ed idonea al passeggio.
Era la nascita dell’asfalto e la prima strada ad essere 
asfaltata fu la Paris-Perignan nel 1852 in Francia, a cui 
seguì la prima posa in terra americana nel 1870, nel 
New Jersey.

POSA IN OPERA DEL PORFIDO
Il porfido nell’antichità veniva usato poco per le pavimen-
tazioni esterne. Veniva utilizzato in edifici nobili come pa-
vimentazione interna. Il porfido era più che altro impiegato 
per motivi ornamentali, per i sanitari, in campo funerario, 
o al massimo per opere murarie, partendo dai Babilonesi, 
poi dagli Egiziani, dagli Etruschi e dai Romani.
Una delle pose più importanti, figurativamente, la trovia-
mo in campo letterario, anche se si tratta di un solo sca-
lino
Dante Alighieri nomina il porfido nel “Purgatorio”, riferen-
dosi alla relativa scala di accesso, fatta di tre scalini: il 
primo di marmo bianco, il secondo di una pietra scura, il 
terzo di porfido rosso. Nello scalino fatto di porfido, Dante 

vede forza d’animo, per non ricadere nel-
la colpa e poter così espiare i peccati in 
Purgatorio, citando così: 
“Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia, 
porfido mi parea si fiammeggiante, come 
sangue che fuor di vena spiccia“.
Il porfido in Trentino in tempi antichi veni-
va usato principalmente per le costruzioni 
o per rivestire i tetti delle case con lastre.
Le prime pavimentazioni in porfido ven-
nero fatte a partire dalle cave di porfido di 
Bolzano, a fine ‘800. Furono pavimentate 
in cubetti di porfido via Nazionale a Roma 
e la stazione centrale di Milano.
La prima pavimentazione estesa in Tren-
tino fu fatta nei primi del ‘900, e riguarda 
la strada Gardolo – Albiano – Lases. Nel 
1911 venne assegnato il primo lotto cava 
dal comune di Albiano.
I primi lotti dal comune di Fornace venne-
ro assegnati attorno agli anni ‘20, insieme 

alla coltivazione della miniera delle Quadrate in località 
Valle. 
Il primo lavoro fatto a Fornace fu il vicolo Gerolamo de 
Roccabruna, mentre il secondo la strada che dall’attuale 
cimitero saliva fino alla chiesa di San Martino.
I primi posatori delle volte trovavano il sottofondo prepa-
rato dalla ditta, ma  altre volte i posatori stessi dovevano 
usare piccone e pala per mettere il sottofondo in piano.
I viaggi verso i cantieri venivano fatti nei primi anni tramite 
treno o addirittura in motocicletta, sfidando le intemperie, 
magari in due, con la mazzeranga in mano. 
Il letto sottostante la pavimentazione e la sigillatura veni-
va fatta per le piastrelle, il mosaico, le cordonate, le co-
pertine e le scalinature in cemento e boiacca cementizia, 
mentre per le pavimentazioni in cubetti veniva usata per 
intero la sabbia.
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Ad un certo punto per le pavimentazioni in cubetti venne 
introdotta la sigillatura con il catrame bollente, tramite ap-
posito stuccatore. A fine anni ’50 si passò alla posa dei 
cubetti con il letto di posa misto a secco sabbia-cemento 
e la sigillatura degli stessi con boiacca cementizia.
A fine anni ’60 si passò dalla battitura tramite mazzeran-
ga a quella tramite macchina battitrice, alleggerendo uno 
delle fasi più onerose.

Con l’avvento delle automobili tale mezzo fu usato sem-
pre più spesso dai posatori.
Nei primi anni ’70 venne introdotta per il sottofondo la 
soletta in cemento con la rete elettrosaldata, che evitava 
nel tempo i piccoli cedimenti nella pavimentazione.
Negli anni ’80 la movimentazione del materiale e l’esca-
vazione all’interno del cantiere di posa, non avvenne più 
solo tramite carriola, piccone, pala ma anche tramite i co-
siddetti bobcat, mini pale di invenzione americana.

Recentemente è stata intro-
dotta per la sigillatura una 
speciale resina, che non lascia 
passare l’acqua meteorica e 
inoltre dotata di una certa ela-
sticità che sovviene alla dilata-
zione termica naturale e salva-
guarda la sigillatura dall’attrito 
radente.
Nel tempo il lavoro di posa si 
è espanso a livello mondiale, 
rivestendone strade e piazze. 
Per citarne alcune il centro 
storico di Sidney, Rodeo Drive 
a Beverly Hills, il viale antistante la borsa di Wall Street a 
New York, una pavimentazione davanti alla  torre Eiffel, in 
Quatar, negli Emirati Arabi, a Macao in Cina, a Varsavia in 
Polonia e a Tokyo in Giappone

Matteo Girardi

L’anniversario è un’occasione
 per celebrare l’oggi, 

i tanti ricordi e le speranze  per il domani
Tanti auguri dai vostri cari!

50° Anniversario
di matrimonio
Ada e Adelio Girardi

22 maggio 1968

MARA ROCCABRUNA
Si è laureata in infiermeristica 
presso l’Università di Verona.

07/12/2017
Titolo tesi:
Percorsi assistenziali nella do-
nazione di organi. ruolo dell’in-
fermiere.

MARCO ROCCABRUNA
Si è laureato in ingegneria 
meccatronica presso l’Univer-
sità di Trento.

20/03/2018
Titolo tesi:
Analysis and identification of car 
dynamic characteristics degra-
dation due to 
ageing

STEFANO ANTONELLI
Si è laureato in scienze fore-
stali presso l’università degli 
Studi di Padova.

26/02/2018
Titolo tesi: 
“Umidità del legno di fusti e rami 
di abete rosso in relazione ad 
alcuni fattori 
ambientali 
ed alle fasi 
lunari”. 

Lauree
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Un Bertoldo foderato di seta e oro
Scriveva così ai suoi attori il regista Giorgio Strehler :
«C’è tanto, in questo inverno e in quella primavera, che 
non abbiamo quasi toccato, né con occhi né con mani, 
chiusi nella nostra assurda pena di comici affannati. C’è 
tanta vita, per un costume, o un gesto, o un tono, tanta, 
tanta vita di tutti noi, che mi spinge soltanto ad abbrac-
ciarvi tutti uno per uno. Il teatro è sempre innanzitutto un 
modo ineluttabile per stare insieme, e il risultato non è 
mai singolo. Mai». 

Ci regalammo queste parole a maggio dello scorso anno, 
nel giorno del debutto di “Bertoldo” in una freddissima 
serata sotto il tendone di Pian del Gac’ gremito di com-
paesani, amici e familiari. Un nuovo progetto che sopra 
ogni cosa vede protagonisti giovani tra le fila della com-
pagnia. Uno spettacolo che molti hanno ritenuto fuori dal 
solito standard “de quei de Fornas”, ma nel quale noi 
attori abbiamo trovato stimoli, sfide, sorrisi e soddisfazio-
ni. Lo spettacolo è stato presentato in dieci teatri trentini 
e in uno veneto tra novembre 2017 e marzo 2018. Una 
delle ultime tappe del tour ha toccato Lizzana, prestigio-
so palco del concorso “Sipario d’Oro”. Alla serata delle 
premiazioni, tenutasi al teatro “Zandonai” di Rovereto, la 
Filo è riuscita a portare a casa ben tre riconoscimenti: 
-Premio del Pubblico, con una votazione media di 9,4 di 
gradimento 
-Premio Miglior Attrice a Valentina Caresia
-Premio Miglior Spettacolo con la seguente motivazione: 
«Spettacolo pensato come una “scommessa” ben riu-
scita, il Bertoldo proposto falla Filodrammatica San Mar-
tino costruisce, partendo dalle vicende scritte da Giulio 
Cesare Croce, un ulteriore “canovaccio” di storie che riu-
nite insieme risultano più piacevoli e meno semplici, con 
evidenti riferimenti ai film della cosiddetta “commedia ita-
liana” con le sue battute a doppio senso, le esplicite al-
lusioni sessuali, le frasi irriverenti e spassose e la furbizia 
popolare di cui Bertoldo è stata, fin dagli inizi del ‘600, la 
voce più riconosciuta. Composta come una favola d’al-
tri tempi, la rappresentazione raggiunge anche un suo 
intento didattico, offrendo al pubblico considerazioni so-

ciali sulle quali riflettere». 
Inoltre lo spettacolo ha vinto il premio del gradimento del 
pubblico alla rassegna teatrale “Bruno Palaoro” di Civez-
zano e il premio per le migliori luci e audio alla rasse-
gna teatrale di Povo. Ultimi premi che si fanno spazio in 
un albo zeppo, poco celebrato e ostentato dalla Filo. È 
questa ultima umile caratteristica che tiene unito il grup-
po, con un unico fine al quale tendere se non quello di 
divertirsi. Certo, il teatro deve anche dire delle cose al 
pubblico e ha una valenza sociale e questo ci spinge ad 
affrontare con la giusta responsabilità i testi teatrali e la 
messa in scena. Il debutto di “Bertoldo” si aggiunge alle 
altre attività 2017/2018 della Filo, tra le quali la trasferta in 
Brasile, dove è stato presentato “Viagio di Sol Andata” e 
il ri-debutto di “Maledeta la sia questa guera” al Teatro di 
Pergine il giorno 10 maggio, in occasione della 91^ Adu-
nata degli Alpini, in collaborazione con il coro di Albiano.
La Filo da ormai troppi anni mette in scena tutto questo 
in un piccolo magazzino trasformato in un laboratorio 
creativo, e non in un vero teatro. Spesso le scenogra-
fie vengono allestite e mostrate agli attori pochi giorni 
dal debutto in spazi di fortuna sufficientemente grandi 
da fungere da palcoscenico. Nonostante il protrarsi della 
ristrutturazione del teatro di Fornace, iniziata quasi dieci 
anni fa, si sono costruiti cinque spettacoli e negli anni si 
sono aggiunti al gruppo storico molti giovani, alcuni figli 
d’arte e alcuni appassionati. Questi ultimi hanno fatto un 
grosso sforzo di immaginazione recitando in una stan-
zetta nera senza quinte con una gran voglia di cattura-
re dai più maturi segreti, gesti, toni ed espressioni. Ma 
questo non ha rallentato il gruppo, l’ha invece rafforzato, 
spingendolo a cercare soluzioni e collaborazioni. Pensia-
mo piuttosto che venga tolta un’occasione alla comu-
nità di Fornace, agli studenti della scuola, e a chi ama 
davvero quest’arte. Il teatro è soprattutto una forma di 
aggregazione e non a caso qualcuno a Fornace l’ha co-
struito nella piazza centrale del paese. Che si alzi presto 
di nuovo il sipario e che si accendano i fari per illuminare 
ancora la nostra storia.

La Filo San Martino 
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ORARI

AMBULATORI

PER QUALSIASI EMERGENZA NUOVO NUMERO UNICO 112

    

 Telefono  Giorni  Orario
UFFICI COMUNALI  0461/849023  lunedì e martedì 09.00 - 12.00 14.45 - 17.00
  mercoledì 14.45 - 17.00
   giovedì - venerdì  09.00 - 13.30
 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 TRIBUTI   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 fornace@biblioteca.infotn.it  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 AD UTILIZZARE IN MANIERA CORRETTA I 

CASSONETTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
IN PARTICOLARE IL CASSONETTO DELLA CARTA.

Il corretto conferimento dovrebbe portare a diminuire i costi nei centri di raccolta
e favorire una riduzione delle tariffe del secco residuo.
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