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Cari Fornasi, 
una parola su tutte: ricominciamo! Assieme a tutte le 
comunità che hanno subìto gravi danni a causa delle 
eccezionali perturbazioni atmosferiche di pochi mesi 
fa, desidero affermare che, tutti insieme, riusciremo a 
far fronte alle conseguenze del disastro. Le devasta-
zioni provocate dal vento nei boschi di Pian del Gac’, 
Montepiano e soprattutto della nostra amata Fornasa, 
sono di portata inimmaginabile. Il lavoro di decenni e 
decenni compiuto dai nostri predecessori per l’imbo-
schimento e abbellimento dei possedimenti fornasi in 
Val di Fiemme è stato annientato. Le strade forestali ivi 
esistenti sono seriamente danneggiate. Inestimabile il 
valore del legname della Fornasa – nostro vanto! – ca-

duto a terra in un batter d’oc-
chio. Non dimentichiamo che 
lo scorso 29 ottobre la maggior 
parte delle comunità trentine 
ha vissuto le nostre stesse ore 
di ansia e paura, ore che sono 
purtroppo costate la vita a più 
persone. Il 25% del patrimonio 
boschivo del Trentino-Alto Adi-
ge è andato distrutto. Eppure, 

cari Fornasi, tutti insieme riusciremo a far fronte al mo-
mento. Le baite sono rimaste intatte; non vi sono stati 
danni alle persone; lentamente, molto lentamente, gli 
alberi ricresceranno e i boschi della nostra comunità 
torneranno ad avere le bellissime e ridenti sembianze 
di un tempo. Desidero ringraziare di cuore i Vigili del 
Fuoco e tutti i volontari che si sono prodigati per far 
fronte all’emergenza.  

1. Le gestioni associate dei servizi comunali 
Siamo ormai alle soglie del nuovo anno, che potrebbe 
riservare importanti novità anche a livello provinciale, in 
conseguenza delle elezioni dello scorso 21 ottobre. Il 
2019 rappresenterà anche l’ultimo anno completo di 
legislatura dell’attuale Consiglio Comunale prima delle 
prossime elezioni, previste per il maggio del 2020. Non 
posso nascondere come nel corso del 2018 buona 
parte delle nostre preoccupazioni sia stata legata ai 
disservizi dovuti alle gestioni associate. Come Ammi-
nistrazione abbiamo preso posizione sul tema anche a 
livello pubblico, su alcuni quotidiani locali. Auspichia-
mo che la nuova Giunta Provinciale possa affrontare 
con serenità limiti e difetti legati alla Riforma degli Enti 
Locali. In questo numero del notiziario proporremo fra 

l’altro il testo della lettera sulle gestioni associate invia-
ta dall’Amministrazione Comunale, pochi mesi fa, ad 
alcune testate giornalistiche. 

2. Lo stato delle opere pubbliche 
I lavori di restauro di tre capitelli votivi di Fornace (S. 
Rocco, SS. Anna e Gioacchino, Immacolata Conce-
zione), sono stati condotti a termine con successo. 
Domenica 16 settembre si è tenuta una festa di inau-
gurazione e benedizione presso il capitello dei SS. 
Anna e Gioacchino, alla presenza del parroco, della 
popolazione e di alcuni membri delle famiglie che da 
decenni si prendono cura, gratuitamente, del capitello 
stesso. 
La prima parte dei lavori presso l’area del Lago di Val-
le è stata completata. A questo lotto, incentrato sulla 
demolizione dei manufatti ivi esistenti, ne seguirà un 
secondo, relativo alla bonifica e alla nuova regimen-

Il saluto del Sindaco
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tazione del Rio Saro. Questa seconda parte verrà pe-

raltro finanziata anche con 150.000 provenienti dalla 

Comunità di Valle Alta Valsugana-Bersntol. 

È stata poi realizzata la strada degli Slopi, finanziata nel 

2017 con l’avanzo di amministrazione. Grazie a essa, il 

Comune di Fornace dispone ora di un proprio accesso 

al locale acquedotto.   

Da autunno Fornace dispone anche di un nuovo iti-

nerario pedonale: il marciapiede del Cortiveder. Tutto 

questo in attesa della concretizzazione, nel 2019, del 

primo tratto del marciapiede della Marela, tratto che 

procederà dal Monumento ai Caduti alla sede della 

Cassa Rurale. La realizzazione del successivo secon-

do tratto del marciapiede della Marela sarà legato al 

contestuale sviluppo della lottizzazione dell’area di S. 

Rocco.

Ancorché con difficoltà, l’appalto legato all’acquisto e 

sistemazione degli arredi del teatro è stato completato 

per 2/3. Il totale dei lavori ammon-

ta a 252.000 u. Il lento percorso di 

questo terzo e ultimo lotto dei lavori 

è legato soprattutto all’aver dovuto 

suddividere un unico appalto in tre 

parti. 

Sebbene l’iter previsto sia ancora 

lungo, la Giunta Comunale sta por-

tando avanti la progettazione della 

nuova torretta dei Vigili del Fuoco, 

che avrà altezza di 13,8 m rispetto 

ai 16 originariamente previsti. Nel bi-

lancio preventivo del 2018 sono stati previsti 12.000 

u. per la progettazione del castello di manovra. 

In autunno l’ing. Adamo Occoffer ha ricevuto l’incarico 

di sviluppare il progetto per il nuovo parco giochi di Via 

del Borgolet, che prenderà il posto di quello attuale, il 

cui stato non versa ormai più in condizioni ottimali. Infi-

ne, nel corso dell’estate del 2018 tutti i Comuni appar-

tenenti alla Comunità di Valle Alta Valsugana-Bersntol 

hanno approvato in Consiglio la convenzione relativa 

al progetto di installazione di telecamere di videosor-

veglianza sui tratti di accesso e uscita dai confini del 

territorio di comunità. Il progetto, fatti salvi i costi an-

nuali di manutenzione, verrà finanziato dalla stessa 

Comunità di Valle per un totale di 230.000. Nel caso 

di Fornace, si prevede la presenza di tre telecamere 

presso la rotatoria di Valle: una controllerà il bivio verso 

la Val di Cembra, un’altra la strada verso Civezzano e 

la terza il percorso che da Valle conduce all’Altopiano 

di Pinè. Il monitoraggio sarà affidato al corpo di Polizia 

Municipale di Pergine, Comune capofila nel progetto. 

La convenzione lascerà aperta la porta all’eventuale 

futura installazione di telecamere interne ai diversi cen-

tri abitati, con spese stavolta a carico delle  ammini-

strazioni locali. 

3. Le attività culturali realizzate nella nostra 
comunità  
Desidero innanzitutto ringraziare le associazioni pre-

senti sul territorio per le numerose attività svolte nel 

2018.

Lo scorso 8 luglio, Fanti e “Amici della montagna” han-

no organizzato la consueta “festa dei capitei” in Forna-

sa, con buona partecipazione di persone provenienti 

da Fornace e non solo. Il 15 luglio ha avuto luogo la 

tradizionale corsa “Fra i cadini e le canope”, quest’an-

no giunta alla trentesima edizione, grazie allo storico 

impegno del G.S.A. e di numerosi volontari, oltreché 

alla presenza di ben 822 iscritti. Sempre in estate, la 

Giunta ha approvato il testo del protocollo d’intesa del 

Parco minerario del Lagorai. Nella stessa stagione si 

sono svolte alcune serate astronomiche guidate dal 

neonato Gruppo Astronomico Monti Stellati (GAMS). Il 

30 giugno il GAMS ha proposto l’osservazione di Sa-

turno in Piazza Castello: numerosa la partecipazione 

di persone interessate a osservare il pianeta con gli 

anelli tramite strumenti semiprofessionali. Il 27 luglio, 

sempre su Piazza Castello, si è tenuta un’osservazio-

ne pubblica della spettacolare eclisse totale di Luna. 

L’evento, purtroppo disturbato dalle nuvole, ha visto la 

partecipazione di più di 100 persone. Il GAMS ha infine 

proposto una serata sotto le stelle il 10 agosto: con la 

collaborazione dell’Ecomuseo e di una guida esperta, 

60 persone hanno preso parte alle osservazioni che si 

sono svolte nei campi aperti di Montepiano. 

L’8 settembre i giovani delle ACLI hanno svolto la loro 

ormai tradizionale festa in piazza, che si è tenuta con 

grandissima partecipazione della popolazione e con 

ordine esemplare. Il giorno successivo, Pian del Gac’ 

ha visto la presenza di ben 400 giovani dai 14 ai 18 

anni per la manifestazione della SAT di Civezzano. Po-

chi giorni dopo, il 15 settembre, è stato il turno di altre 

centinaia di persone confluite ancora a Pian del Gac’ 

per la XVI edizione della Festa della famiglia, organiz-

zata da Anffas Trentino Onlus. 

 

In attesa dell’avvio di tutte le opere previste per il 2019, 

porgo a tutti i Fornasi i migliori auguri per il S. Natale e 

un sereno anno nuovo. 

Mauro Stenico 
Sindaco

L’appalto legato 
all’acquisto e 
sistemazione 
degli arredi del 
teatro è 
completato per 
2/3. Dell’ultimo 
lotto dei lavori 
si attende l’esito 
dell’appalto.
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Luglio 2018
Approvazione Progetto Unitario per la prosecuzione della 
Coltivazione delle cave di porfido operanti nell’ambito del 
compendio sommitale estrattivo omogeneo denominato 
“Monte Gorsa” e conseguente assegnazione al consor-
zio estrattivo Gorsa dell’area di Competenza del Comu-
ne di Fornace.

Surroga del consigliere dimissionario dott. Stenico Lo-
renzo del gruppo consiliare “Fornace verso il futuro” con 

il primo dei non eletti e convalida dell’elezione della sig.
ra Scarpa Elisa.

Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dd. 
12.07.2018, avente ad oggetto: “variazione in via d’ur-
genza al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale 
variazione al piano esecutivo di gestione”.

Novembre 2018 
Approvazione rendiconto di gestione 2017.

Luglio 2018
Assegnazione legname uso interno anno 2018.

Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2018-
2020 e contestuale variazione al piano esecutivo di ge-
stione.

Approvazione schema protocollo di intesa per la realizza-
zione del “Parco Miniere Lagorai”.

Agosto 2018 
Regolarizzazione tavolare tratto di via della Mare-
la. Riconoscimento dei requisiti di cui all’art.31 della 
L.P.19.02.1993, n. 6 e ss.mm. - Richiesta di emanazione 

de decreto di esproprio definitivo.

Rinnovo contratto con u.S. Fornace per gestione poli-

funzionale.

Ottobre 2018
Contributo 2017 alla polisportiva U.S. Civezzano.

Incarico per la progettazione dei lavori di riqualificazione 

del parco giochi in via del Borgolet a Fornace.

Novembre 2018
Approvazione contributi per sistemazione facciate 2018.

Mese di luglio 2018
EDILIZIA PUBBLICA
Lavori di ripristino ambientale dell’area a nord del Lago di 
Valle e del tratto terminale del rio Saro - I^ fase. Autorizza-
zione al subappalto alla ditta edilizia “Sicurezza Ambiente 
Srl”.

SEGRETERIA
Liquidazione quota compartecipazione per la gestione del 
Centro di Aggregazione Giovanile ambito territoriale 3.

Mese di agosto 2018
DEMOGRAFICI
Censimento permanente della popolazione, di cui all’art. 
1 commi da 227 a 237 della Legge 205 del 27.12.2017: 
affido incarico di rilevatore.

Mese di settembre 2018
SINDACO
Concessione piazzale di lavorazione. 

SEGRETERIA
Rinnovo contratto con U.S. Fornace per gestione polifun-
zionale - impegno di spesa.

Vendita di legname uso commercio lotto denominato “Pro-
getto di taglio n. 1/2018 - schianti da vento dd. 20.07.2018 
Val da l’Acqua”.

DEMOGRAFICI
Elezioni provinciali indette per il giorno 21.10.2018: impe-
gno di spesa per compenso ai componenti il seggio elet-
torale.

Mese di ottobre 2018
SEGRETERIA
Versamento quota migliorie boschive ordinarie anno 2018 
bosco Fornasa.

Approvazione “a tutti gli effetti” progetto esecutivo dei la-
vori di messa in sicurezza delle strade forestali Fraton e 

Attività di consiglio

Attività della Giunta

Elenco determinazioni anno 2017 - 2018
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Stato di avanzamento delle opere

OPERA IMPORTO STATO ATTUALE TIPO DI FINANZIAMENTO

Strada sorgente Slopi 225.000 € Terminata Avanzo di amministrazione 
2017

Primo stralcio lago di Valle 333.000 € In corso Fondo strategico/investimenti 
minori

Capitelli votivi del paese 42.000 € Terminata Finanziamento comunale

Marciapiede Via del Cortiveder 251.000 € Terminata Fondo strategico territoriale

Prima fase marciapiede Via 
della Marela

126.000 € Progetto esecutivo in attesa 
di autorizzazione

Fondo strategico territoriale

Arredo e attrezzature del te-
atro

252.000 € 2/3 Appaltati Fondo strategico territoriale

Sistemazione delle strade fo-
restali in loc. Fornasa

156.000 € Appaltata e Revocata Contributo provinciale/Finan-
ziamento comunale

Abbellimento rotatoria di Valle 10.000 € Terminata Finanziamento comunale

Secondo stralcio lago di Valle Progetto in fase di sviluppo

Progetto di videosorveglianza 
all’ingresso dell’abitato in loca-
lità Valle (vedi pag. 11)

In fase d’appalto Comunità di Valle

Castello di manovra VVF Progetto in fase di sviluppo

Parco giochi in via del Borgo-
let

230.000 € In fase d’appalto Avanzo di amministrazione 
2018

Stato di avanzamento delle opere 2018

Cune basse in loc. Fornasa C.C Valfloriana –  avvio pro-
cedura di affidamento ex art. 52 della L.P.26/93 e ss.mm..

Impegno di spesa per biblioteca anno 2018.

Versamento quota migliorie boschive ordinarie anno 2018 
per bosco Fornace – lotti “Dos del Cuc”, “Schianti Quadra-
te”, “Lotto 1 Cave”.

Mese di novembre 2018
SEGRETERIA
Approvazione “a tutti gli effetti” del progetto esecutivo per 
la fornitura e installazione di arredi e attrezzatura tecnico- 

impiantistica per il teatro comunale di Fornace - avvio pro-
cedura II° esperimento di affidamento mediante il portale 
MEPAT (Parte Arredi).

EDILIZIA PUBBLICA
Lavori di restauro di 3 capitelli votivi a Fornace. Approva-
zione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

SINDACO
Approvazione progetti di coltivazione lotti cava in conces-
sione - contestuale aggiornamento delle concessioni ex 
art. 33 comma 5 della L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e ss.mm..
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DIETRO-FRONT GARDEN
La rotonda stradale nasce come evoluzione dinamica 
dell’incrocio, è luogo di transito veloce, di passaggio di-
stratto verso altri luoghi.
L’opera d’arte necessita invece generalmente di tempi 
lunghi per poter incantare, provocare e far riflettere.
In una rotonda stradale però l’opera d’arte deve fare tut-
to questo ma in tempo reale, senza mediazione, in modo 
istantaneamente intuibile e percepibile, pena la sua invi-
sibilità.

L’opera DIETRO-FRONT GARDEN, realizzata nella ro-
tonda sita in località Valle all’imbocco della strada che 
porta verso l’abitato di Fornace, nasce da queste consi-
derazioni e da un’attenta riflessione sul paesaggio circo-
stante, naturale e antropizzato.
Il luogo si caratterizza per la bellezza delle montagne e 
del verde circostanti, che accompagnano chi percorre 
la strada provinciale. Le montagne, coperte di alberi e 
verde, celano al loro interno un mondo fatto di rocce e 
pietra. L’uomo nei secoli ha utilizzato, sfruttandole o as-
secondandole, queste risorse. Le cave di pietra sono i 
segni lasciati dall’uomo che caratterizzano il paesaggio 
naturale così come i bancali di lastre e cubetti di porfido 
caratterizzano il paesaggio antropizzato dalle ditte locali 

che estraggono e lavorano la pietra.
L’opera DIETRO-FRONT GARDEN reinterpreta le pile di 
lastre e cubetti di porfido con pochi semplici gesti, per 
dar vita a un giardino che è al contempo artificiale, nella 
sua astrazione minimalista, e naturale, nella sua materici-
tà e sintonia con il contesto. Un luogo in bilico tra natura 
e artificio, tra dinamismo e staticità.
La collocazione all’interno di una rotonda stradale, svin-
colo di quattro strade a doppia carreggiata, richiede 
un’opera che non abbia un punto di vista privilegiato ma 
che ne abbia tanti, la cui percezione cambi continuamen-
te allo spostarsi del punto di vista dinamico dell’osser-
vatore. DIETRO-FRONT GARDEN è dunque un giardino 
dinamico nella sua staticità, che racchiude in se il ‘front’ 
e il ‘back-dietro’ garden della casa tradizionale, ‘giardi-
no’ da cui si accede in primis all’abitato di Fornace, ma 
in una prospettiva più ampia agli abitati limitrofi di Valle, 
Civezzano, Nogarè, Lona-Lases.
L’opera utilizza la pietra locale, il porfido, nelle sue forme 
tradizionali di lastre e di cubetti. Le lastre, tagliate con 
piano naturale e coste a spacco, mantengono quella na-
turalità della pietra ancora non lavorata, ancora parte nel 
mondo naturale. I cubetti sono sospesi su esili barre di 
acciaio.

Architetto Gianluca Pellizzi

Concorso per la realizzazione di un’opera
per l’abbellimento della rotatoria sita in loc. Valle

Il Fornace Notizie n.55 riportava l’esito del bando per 

l’abbellimento della rotatoria in loc. Valle e indicava 

il sig. Ismaele Nones quale vincitore con l’opera de-

nominata “Convivenze”. In data 19 febbraio 2018 la 

Commissione Giudicatrice dava approvazione della 

graduatoria e formulava alcune prescrizioni, soprat-

tutto legate all’utilizzo e alla provenienza del porfido, 

che venivano accettate in toto dall’artista. In un se-

condo momento lo stesso, che si era impegnato a 

realizzare l’opera entro la metà del mese di settem-

bre, formalizzava la rinuncia alla realizzazione dell’o-

pera. In data 3 settembre 2018 la Commissione Giu-

dicatrice stabiliva l’arch. Gianluca Pelizzi, in qualità di 

secondo arrivato nella graduatoria con la proposta 

“dietro-front garden”, quale vincitore del bando. I 

verbali della Commissione testimoniano inoltre come 

si sia alimentato un interessante e positivo dibattito 

sul rapporto tra porfido e territorio.
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Nel Consiglio Comunale svoltosi nell’aprile del 2018, con-
testualmente al bilancio di previsione i consiglieri hanno 
deliberato le nuove aliquote IMIS, comprensive di de-
trazioni e deduzioni d’imposta, e i nuovi valori delle aree 
edificabili. Il tutto è stato possibile grazie alla previa istitu-
zione di un’apposita Commissione IMIS, composta dai 
geomm. Alessandro Valler e Andrea Girardi, nonché dalla 
responsabile del Servizio Tributi, sig.ra Cinzia Chiettini. 
In attesa di una revisione del PRG che sia frutto di una 
pianificazione urbanistica di ampio respiro, l’Amministra-
zione Comunale ha attuato una politica di razionalizza-

zione del contenuto dell’imposta. Detta 
politica implica nuove detrazioni e nuovi 
valori venali delle aree fabbricabili che 
risultino maggiormente compatibili con 
il momento storico attuale, caratterizza-
to da una crisi duratura e dal drastico 
calo delle compravendite immobiliari. 
Nello specifico, i nuovi valori delle aree 
edificabili sono stati determinati per aree 
omogenee e utilizzando un parametro 
oggettivo come l’indice di fabbricabilità 

(IF) quale correttivo. Per le zone produttive, la Commis-
sione ha stabilito l’effettiva urbanizzazione come criterio 
di riferimento utile alla determinazione del valore venale.
Nel 2016, la razionalizzazione dell’imposta ha riguardato 

soprattutto il taglio della prima casa e l’abbassamento 
di determinate aliquote. Con delibera del Consiglio Co-
munale nr. 5/2017 sono state allargate le maglie delle 
detrazioni, prevedendo nuove fattispecie di riduzione 
dell’imposta che riguardavano in particolare quelle aree 
fabbricabili che, per fattori oggettivi, risultano avere po-
che prospettive di sviluppo. La delibera nr. 3/2018 ha 
dato concretezza ai criteri individuati dalla Commissione 
per la determinazione dei valori delle aree ai fini tributari.
In generale, a tutte le aree – con limitate eccezioni (aree 
produttive PL 14 e Tavolon comparto 1) – è stato conces-
so un calo più o meno evidente dell’imposizione tributa-
ria. A titolo d’esempio, il valore in loc. Tege (PL 2) è stato 
dimezzato in considerazione della marginalità dell’area e 
dell’assenza di urbanizzazione. Meno marcato è invece il 
taglio per le aree di lottizzazione di S. Rocco.
La variante al PRG entro il termine dell’attuale legislatura 
rimane fra gli obiettivi, accompagnata dal desiderio che 
essa funga da strumento atto a regolare l’attività edifi-
catoria nel territorio comunale disegnando la crescita del 
paese e la gestione dell’incremento urbano. Di tutti gli atti 
riguardanti l’imposta immobiliare si può trovare notizia sul 
sito comunale. Di seguito, ricordiamo come il gettito IMIS 
per le casse comunali nel 2015 fosse pari a 545.000 €. 
Quello previsto per il 2018, a seguito delle politiche sopra 
citate, ammonta a 455.000 €.

Anche il Comune di Fornace è stato abilitato a partire dal 
20.11.2018 al rilascio della CIE (Carta di identità Elettro-
nica).

Il cittadino che intende richiedere  tale documento si ri-
volge all’Ufficio Anagrafe sito a piano terra della sede  co-
munale munito di:
–  1 foto tessera;
– carta di identità scaduta o prossima alla scadenza 

(massimo 6 mesi prima) o deteriorata;
– tessera sanitaria;
– eventuale dichiarazione di smarrimento o furto, se ri-

corre il caso;

Qualora il richiedente sia minore di anni 18 è necessa-
ria la presenza di almeno un genitore, munito di appo-
sito assenso al rilascio sottoscritto su apposito modulo 
dall’altro genitore.
Dal compimento del 12esimo anno di età è necessaria 
anche la presenza del minore per la raccolta delle im-

pronte digitali.

Il costo del documento 
è di € 22,21, da cor-
rispondere in contanti  
al momento della ri-
chiesta della CIE.
L’invio del documento 
avverrà a cura dell’isti-
tuto Poligrafico Zecca 
dello Stato di Roma 
entro 6 giorni lavorativi al domicilio del richiedente trami-
te raccomandata.

Fabio Gottardi
Ufficio 
Anagrafe 
Fornace

La situazione IMIS presso il Comune di Fornace 

Rilascio Carta di Identita’ Elettronica  (Cie)

I nuovi valori 
delle aree 
edificabili sono 
stati determinati 
utilizzando un 
parametro 
oggettivo come 
l’indice di
fabbricabilità



9

A seguito delle recenti elezioni provinciali il nuovo 
assessore all’industria, ricerca e lavoro è il dott. 
Achille Spinelli.
Si occuperà quindi anche di porfido e delle nume-
rose questioni lasciate aperte dalla recente legge di 
settore.
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Con propria delibera, la precedente Giunta Provinciale 
aveva approvato i criteri obbligatori per la delimitazione 
dei lotti delle cave di porfido. In tale prospettiva, la legge 
sulle cave intendeva rafforzare il ruolo di governo e indi-
rizzo della Provincia allo scopo di favorire il coordinamen-
to dei Comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti 
nell’esercizio dell’attività mineraria. Essa intendeva altresì 
potenziarne l’intervento nel settore della pianificazione, 
stabilendo i criteri per la delimitazione della dimensione 

ottimale dei lotti in funzione del superamento dell’attuale 

frammentazione dei lotti. L’Amministrazione Comunale 

ha quindi incaricato SoGeCa di ricercare la soluzione più 

funzionale alle esigenze del settore. Stante l’importanza 

del provvedimento, abbiamo ritenuto che un buon risul-

tato, pur richiedendo tempi superiori al previsto, dovesse 

avere la precedenza su qualunque altra considerazione. 

Riteniamo però doveroso aggiungere come i tempi di 

fatto richiesti per il provvedimento stesso si siano assai 

dilatati a causa dell’indebolimento strutturale che gli uffici 

comunali hanno subìto per effetto della Riforma degli Enti 

Locali e dell’entrata in vigore delle gestioni associate dei 

servizi.   

La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull’esercizio 

delle concessioni già rilasciate alla data di approvazio-

ne o di aggiornamento del programma di attuazione, ma 

produrrà effetto alla scadenza della proroga secondo 

quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comu-

nale nr. 17/2011.

Cave: verso i macrolotti  

Monte Gorsa
Sullo scorso numero di Fornace Notizie (n.55) l’Ammi-
nistrazione dava conto della necessità di redigere una 
variante del Programma di Attuazione del Monte Gorsa 
e di come essa dovesse avere valenza sovracomunale. 
I controlli periodici avevano infatti evidenziato l’avanza-
mento asimmetrico dei giacimenti e persuaso alla revi-
sione dello strumento di programmazione. L’attività di 
Sogeca è centrale nell’espletamento dei servizi tecnici, 
ferma restando la competenza dei singoli provvedimenti 
in capo ai singoli comuni.
Ad oggi la volontà di tentare di fornire una soluzione ido-
nea alle criticità di un’area importante per il comparto del 
porfido si è tradotta in svariati atti amministrativi, dalla sti-
pula della convenzione, all’approvazione del progetto di 
coltivazione fino al rilascio delle concessioni al Consorzio 
Estrattivo Gorsa. 
La convenzione (art 3) per la stesura del Programma di 
Attuazione prevede che i costi per la gestione tecnica 
dell’iter di approvazione della variante siano ripartiti tra i 
comuni di Albiano e Lona Lases. Il Comune di Fornace 
non partecipa ai costi di programmazione, ma si impe-
gna a fornire il necessario apporto amministrativo all’a-
dozione della variante. L’area presenta inoltre i ben noti 
problemi legati all’instabilità del fronte che richiedono un 
costante monitoraggio c.d. interferometrico. Anche que-
sti costi si suddividono tra le municipalità di Albiano e 

Lona Lases. Le amministrazioni devono ora dare con-
ferma degli impegni assunti ai fini dell’ottemperanza agli 
obblighi previsti dalla scorsa Giunta Provinciale.

Matteo Colombini
Ass. Attività Economiche e Industriali
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Le associazioni rappresentano il cuore pulsante di una 
comunità. Da diverse generazioni, il nostro Comune può 
contare su questa grande ricchezza. A Fornace i gruppi 
attivi sono numerosi, formati da persone che, con impe-
gno costante e a titolo puramente gratuito, contribuisco-
no al bene del paese. Pur mantenendo le proprie carat-
teristiche, i gruppi collaborano in molte occasioni per la 
riuscita di manifestazioni e ricorrenze, basti pensare alla 
festa di S. Martino, a S. Lucia o al Natale. Il loro impe-
gno non si esaurisce con questi eventi, ma prosegue nel 
corso dell’anno con l’attenzione e la cura del territorio, 
come accade nel corso dell’annuale giornata ecologica. I 
volontari, in primo luogo i pompieri, sono anche disponi-
bili in caso di calamità naturali. Ne abbiamo avuto ampia 
dimostrazione nelle giornata del 29 e 30 ottobre, quando 
il lavoro dei Vigili del fuoco e di altri volontari è riuscito a 
rendere sicure e praticabili, in breve tempo, le strade di 
accesso al paese e alle frazioni.                              
Negli scorsi anni, la preoccupazione era quella di non 
vedere, nei vari gruppi associativi, un ricambio generazio-
nale. In questi ultimi tempi, invece, grazie alla sensibilità di 
diversi giovani e forse alla crisi, che fa riflettere sull’oppor-

tunità di unire le 
forze per il bene 
comune, diversi 
giovani  sono 
entrati a far par-
te di varie asso-
ciazioni.         
Basti pensare 
alla filodramma-
tica S. Martino, 
che coinvolge 
bambini e ra-
gazzi, e al coro 
Vox Cordis. Ab-
biamo visto, ne-
gli scorsi anni, 
costituirsi un Gruppo Giovani Acli, che, organizza la festa 
“Fornas en piaza” con l’intento di unire tutto il paese in 
piazza, almeno una volta all’anno, proprio come accade-
va un tempo.
Il gruppo giovani simpatizzanti Alpini, iscritto all’associa-
zione degli Alpini, collabora invece alla manifestazione 
“Fra i Cadini e le Canope” con proposte, per il pomerig-
gio e la serata del sabato, che vanno dai giochi agli intrat-
tenimenti musicali.  E inoltre il Gruppo Giovani seguito da 
APPM, Associazione Provinciale per i Minori, che oltre a 
trovare momenti di aggregazione collabora con le asso-
ciazioni del nostro territorio nelle varie attività e ricorren-
ze. Un’associazione di mamme, “La Fornace delle idee”, 
ha invece contribuito ad attivare corsi e momenti ricreati-
vi per i più piccoli, per quella fascia di età finora scoperta.                                                                                                                               
Come si può vedere a Fornace non manca un forte tes-
suto sociale indispensabile per la vita e la crescita della 
nostra comunità.

L’attività delle associazioni di Fornace 

Una Consulta per due
All’interno del Piano Giovani di zona, 
nell’ambito della cittadinanza attiva, un 
gruppo di ragazzi di Fornace e Civezza-
no, con il sostegno delle due amministra-
zioni, ha presentato un progetto dal titolo 
“Una consulta per due”, rivolto ai giovani 
dai 15 ai 25 anni. La proposta si è basata 
su quattro incontri serali, durante i quali 
si è cercato di capire che cosa sia una 
Consulta Giovanile, ascoltando anche 
esperienze di altre realtà dove la stessa 
è in atto già da qualche tempo. Come 
spiegato dai due conduttori del proget-
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to, la dott.ssa Veronica Sommadossi e il dott. Riccardo 
Santoni, entrambi esperti in formazione e partecipazione, 
non esiste un vero e proprio modello di Consulta con 
regole e strategie fisse, ma la stessa va costruita con i 
giovani e deve corrispondere alle esigenze del territorio 
di appartenenza.
È così che, mettendosi all’opera, sono scaturite diverse 
proposte: la prima è stata quella di formare un’unica con-
sulta giovanile sui due comuni, con durata quinquennale. 
Delle idee uscite in seguito sono state scelte le più getto-
nate e condivise, come “lo stare assieme”, “il crescere in 
modo responsabile lasciando in eredità qualcosa di utile 
e di importante”, “un campo da calcio aperto a tutti” e 
“migliori possibilità di usufruire del trasporto pubblico”.
Già dal primo incontro si è potuta vedere la folta parte-
cipazione dei nostri ragazzi e l’interesse dimostrato per 
questa iniziativa. Per conoscere da vicino le istituzioni 
della Repubblica è stato proposto, all’interno del proget-
to, un viaggio a Roma con la visita ai “palazzi del pote-
re”. Con la guida di Lucia Crepaz, già onorevole, e ac-
compagnati dalgli assessori comunali di riferimento per 

le politiche giovanili, i giovani hanno visitato il Senato, la 
Camera dei deputati, la Corte di Cassazione, il Consiglio 
Superiore della Magistratura e la Corte Costituzionale. A 
spiegarne i compiti e i poteri sono intervenute la sen. Do-
natella Conzatti e l’on. Emanuela Rossini. I ragazzi hanno 
potuto assistere ai lavori sia alla Camera che al Senato. 
Un’opportunità unica è stata quella di incontrare il giudice 
Daria De Pretis, presso il CSM: un incontro per riflettere 

sul lavoro della Corte Costituzionale 
quale organo di garanzia del buon 
operato nel rispetto della Costituzio-
ne. Nei tre giorni trascorsi non sono 
mancati i momenti aggregazione e 
la visita ai luoghi storici e artistici più 
significativi, quali la Basilica di S. Pie-
tro, il Colosseo, il Panteon e altri. Ne-
gli incontri successivi e dopo questa 
occasione di formazione, i ragazzi 
hanno deciso quali modalità adotta-
re per eleggere i rappresentanti della 
Consulta e come rapportarsi alle isti-
tuzioni comunali.  

Bruna Stenico
Ass. Istruzione e pari opportunità
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E’ stato appaltato il progetto di videosorveglianza e pre-
sidio del territorio della Comunità di Valle Alta Valsuga-
na-Bersntol. Il Comune di Pergine, a seguito di oppor-
tuna convenzione e in qualità di capofila, darà concreta 
attuazione alla richiesta di controllo del territorio e delle 
vie di collegamento più volte espresse dalla popolazione. 
Il progetto è stato redatto dall’ing. Palmieri, che a For-
nace ricordiamo per la realizzazione dei lavori di efficien-
tamento di alcune strutture pubbliche. Esso prevede il 
posizionamento di postazioni di videocontrollo nei punti 
strategici e di ingresso del territorio comunitario. Come 

già riportato nel Fornace Notizie n. 54 (dicembre 2017), 
l’opera verrà finanziata dalla Comunità di Valle. 
La prima fase del progetto prevede il posizionamento di 
quelle che vengono impropriamente chiamate “teleca-
mere” presso la rotatoria  sita in località Valle (SP71). Più 
che di “telecamere”, si tratta in effetti di sistemi di video-
controllo complessi che garantiscono interconnessione e 
confronto di dati in tempo reale.
La programmazione successiva riguarda l’implementa-
zione del progetto con riguardo ai differenti accessi all’a-
bitato di Fornace.

Il progetto di videosorveglianza della 
Comunità di Valle Alta Valsugana-Bersntol
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La vita dei Comuni dopo l’avvio 
delle gestioni associate: 
brevi note su una situazione preoccupante  
Gentili giornalisti, 
fino a questo momento, di fronte alle difficoltà burocrati-
che e non solo, la scelta dell’Amministrazione di Fornace 
è stata quella di lavorare con serietà e a testa bassa, evi-
tando polemiche fini a se stesse e cercando con l’opera 
di far fronte alle molteplici problematiche sorte con l’avvio 
delle gestioni associate dei servizi comunali. In passato 
abbiamo sempre espresso le nostre perplessità su alcu-
ne criticità delle summenzionate gestioni in modo sereno 
e con toni pacati, per esempio con la lettera pubblicata 
sul quotidiano l’Adige il 10 luglio 2017 a firma del Sinda-
co di Fornace e di primi cittadini di altri Comuni.  
Dato l’aggravarsi della situazione, tuttavia, riteniamo es-
ser giunto il momento di prendere una posizione ufficiale 
più decisa sulla questione. La nostra intenzione non è 
quella di contestare singole persone o partiti, poiché ben 
sappiamo che una riforma come quella degli enti locali è 
solo un esempio dei frutti di un sistema generale consoli-
dato da decenni, sistema che tutto basa su un approccio 
econometrico ai problemi e su formule matematiche, e 
ben poco sugli aspetti umani e quotidiani delle realtà in 
esame (in tale situazione la persona non viene collocata 
al centro dell’economia, ma risulta concepita sempre più 
spesso quale elemento marginale, forse accidentale, del 
sistema). Ciò non toglie però la nostra presa di distanza 
da ogni forma di serrata difesa delle gestioni associate 
per come strutturate allo stato attuale.  
È doveroso sottolineare come parte della popolazione 
non sia ben consapevole delle difficoltà che numerosi 
Comuni stanno vivendo non certo a causa della man-

canza di impegno degli Amministratori, bensì in ragione 
degli inevitabili e prevedibili disservizi che si sono verificati 
– e si stanno verificando – con l’entrata in vigore della 
Riforma degli Enti Locali. Nel caso di Fornace, il refe-
rendum per la fusione con Civezzano (2015) ebbe esito 
contrario alla fusione medesima con ampia maggioranza 
di voti. Per conseguenza, Fornace è stato collocato nel 
quadro delle gestioni associate; così, ovviamente, è ac-
caduto anche a numerosi altri Comuni. Dopo una prima 
ipotesi di lavoro, l’àmbito di riferimento – stabilito unila-
teralmente da parte provinciale, talvolta anche ponen-
do determinate realtà in contesti con i quali vi erano in 
precedenza pochi o nessun rapporto amministrativo – lo 
vede ora legato a Baselga di Pinè e Bedollo. Dall’avvio 
delle gestioni associate, un Comune relativamente pic-
colo come il nostro – prima ben strutturato e funzionante, 
nonostante tutte le piccole difficoltà riscontrabili in ogni 
contesto amministrativo – ha esperimentato una sensibi-
le riduzione delle ore del personale, costretto a muoversi 
(“barcamenarsi”) fra più Comuni, con la conseguenza di 
gravi disservizi per la popolazione e l’impossibilità di pro-
grammare un’attività di governo davvero efficiente. Detti 
disagi sono fino a questo momento per Fornace concen-
trati sul Servizio Anagrafe, Demografico e Stato Civile, 
nonché sulla fondamentale figura del Segretario. La ri-
dotta presenza di quest’ultimo ci costringe a diversi ritar-
di in vari settori. Come se non bastasse, per il personale 
in servizio sono nel contempo notevolmente aumentati 
gli adempimenti burocratici da espletare, basti pensare 
al settore della contabilità; con le gestioni associate si 
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vorrebbe che meno personale fosse in grado non già di 
compiere lo stesso lavoro di prima, ma assai più. Orbe-
ne, a tale pretesa può opporsi l’adagio per cui “nemo dat 
quod non habet”, ossia “nessuno può dare ciò che non 
ha”. O, se si vuole esprimerlo in maniera matematica, 
“dal meno non viene il più”. In queste condizioni, il per-
sonale non può lavorare serenamente, proprio a causa 
del maggior carico di lavoro, della crescente burocrazia e 
delle maggiori responsabilità ormai all’ordine del giorno. 
 
In un’ottica più razionale, la Riforma degli Enti Locali 
avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità, non una 
costrizione. Non è ammissibile che per la “necessità 
del risparmio” chi non ha accettato le fusioni sia stato 
costretto in un sistema rigido, meccanico, impassibile. 
Non è ammissibile che si utilizzi un medesimo metro di 
giudizio tecnico-economico per tutti i Comuni, senza te-
ner conto delle particolarità di questi ultimi: non si parla 
oggi “a ogni piè sospinto” della difesa delle identità lo-
cali? Non si possono costringere nelle maglie della for-
mula contabile, che per sua natura è fredda e morta, le 
comunità, che sono entità composte da individui viventi. 
Nulla può giustificare quanto sta accadendo a detrimen-
to dei Comuni. Se si è accusato qualche Comune di aver 
“speso troppo” in passato, si tenga ben presente che 
nella spesa in sé – senza qui entrare nel dettaglio delle 
differenze fra spese correnti e spese in conto capitale – 
a favore di associazioni, opere pubbliche, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, non vi è alcunché di anti-etico. 
La spesa dei Comuni permette infatti a un’intera eco-
nomia di girare, dar lavoro e mettere in movimento una 
comunità. A un Comune come Fornace è stato imposto 
il risparmio di circa 77.000 euro in parte corrente nel giro 
di tre anni. Recentemente, tale cifra è stata riconfermata 
come “obiettivo” per Fornace – la quota è stata inve-
ce ridotta per altri Comuni – nonostante tutti gli sforzi 
che l’Amministrazione ha sostenuto, a cuor contrito e 
controvoglia, per operare tagli che a niente e a nessu-

no comunque gioveranno. Eppure, se proprio si desidera 
osservare i numeri, Fornace ha per decenni prodotto un 
indotto economico locale e provinciale ingente; pur con 
tutti i difetti e i limiti che gli si possono attribuire, il setto-
re delle cave ha dato lavoro a centinaia di persone e la 
spesa delle famiglie ha messo in moto l’economia tren-
tina. Come sottolineato in altri contesti da altre persone, 
la caratteristica delle realtà trentine – e di “territorialità” 
molto si sente parlare in questo periodo – è proprio la loro 
particolarissima caratterizzazione locale, cosa che rende 
necessario conoscerne a fondo il territorio e rende invece 
impossibile centralizzare tutte le funzioni, pena il rischio 
di corroderne l’identità. Se l’obiettivo della Riforma degli 
Enti Locali è il semplice risparmio, per i piccoli Comuni 
l’alternativa rimarrà quella fra il lento ma 
inesorabile declino verso il disservizio 
totale o la scomparsa forzata, a scapito 
della tanto decantata valorizzazione de-
gli enti locali quali presidio e tutela delle 
periferie. 
Auspichiamo che qualsiasi forza emer-
ga quale vincitrice dalle prossime elezio-
ni provinciali, essa scelga di affrontare 
le problematiche testé menzionate in 
maniera critica e, se possibile, in modo 
flessibile laddove la riforma si sia dimostrata difettosa alla 
prova pratica. In caso contrario, è possibile che in futu-
ro, di fronte alle nuove gravi difficoltà e alla più marcata 
responsabilità, si trovino ben poche persone disposte a 
porsi al servizio della collettività. Ciò non certamente per 
mancanza di volontà, ma per assenza di strumenti atti a 
far fronte alle diverse problematiche.    

Il Sindaco
La Giunta Comunale

Il Gruppo di Maggioranza “Uniti per Fornace”

Lettera inviata ai giornali il 31.8.2018

Ancora un grande successo per la trentesima edizione 
della marcia “Tra i Cadini e le Canope”, svoltasi domeni-
ca 15 luglio 2018 a Pian del Gac’, che ha visto 822 mar-
ciatori presenti. Come da tradizione l’evento sportivo si 
è collocato all’interno della festa organizzata dal gruppo 
Alpini e dagli amici degli Alpini.   
Domenica 25 novembre, in occasione della premiazione 
F.I.A.S.P. , svoltasi a Lavis,  la nostra manifestazione è 
stata premiata dalla Federazione come seconda marcia 
del Trentino, preceduta da quella di Montagnaga.
Un plauso va agli organizzatori, in particolare al presiden-
te Ivo Lorenzi, e a tutti i volontari che hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’evento e che hanno permesso 
di raccogliere fondi per l’Associazione italiana leucemie.

30°marcia  “Tra i Cadini e le Canope”

La caratteristica 
delle realtà 

trentine è proprio 
la loro 

particolarissima 
caratterizzazione 

locale
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Pubblichiamo il presente resoconto di Gianni Antonelli, 
che pochi giorni dopo le devastazioni del 29 ottobre 
si è recato in Fornasa in compagnia di Gianni Scarpa 
per verificare la presenza di danni nella zona. Proprio 
come un tempo, quando ancora non esistevano in loco 
strade battute, Antonelli e Scarpa hanno attraversato 
boschi e montagne a piedi, quasi in veste di “esplo-
ratori” e non sempre senza pericoli. La lettura di que-
sto racconto ha suscitato in me stesso una profonda 
emozione. In momenti come questi, l’essere umano si 
scopre davvero “umano”: un essere che possiede limiti 
ben precisi, un essere che talvolta si insuperbisce per 
nulla, ignaro del fatto che forze ben più grandi di lui 
sono attive in natura. Il filosofo seicentesco Blaise Pa-
scal definiva l’uomo come una “canna pensante”, ossia 
un essere che, nell’Universo, possiede certo la dignità 
del pensiero – rispetto ad entità come stelle e galassie, 
che pur contando milioni o miliardi di anni non hanno 
la facoltà di pensare – ma al quale basta un nulla per 
venire colpito in maniera irreparabile. «Non occorre che 
l’universo intero si armi per annientarlo; un vapore, una 
goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo», scrive Pa-
scal nei suoi “Pensieri”. Così, abbassando gli occhi e 
passandoci una mano sul cuore, ci riscopriamo anche 
noi uomini fragili e indigenti. 

Mauro Stenico    

Premessa

L’inferno in Fornasa
È con un nodo alla gola che scrivo quanto ho visto in 
Fornasa nei giorni successivi al 29 ottobre. Dopo aver 
visto la devastazione dei boschi di Fornace provocata 
della tempesta eccezionale, pensavo che di peggio non 
potessi vedere. Parlai di ciò con Gianni Scarpa e da qui 
nacque l’idea di tentare un sopralluogo in Fornasa per 
verificare se vi fossero danni anche in quella zona, dato 
che le notizie che si sentivano su schianti e trombe d’a-
ria in Val di Fiemme e sull’Altopiano di Pinè non erano 
delle più confortanti. 
Così, il 2 novembre partimmo da Palù dei Mocheni, poi-
ché la strada del Manghen era chiusa e pure i sentieri 
di Brusago e passo Redebus risultavano impraticabili. 
In ogni caso, avevamo stabilito fin da principio che se le 
condizioni si fossero rivelate pericolose, saremmo tor-
nati indietro. Partimmo dunque da Palù alle 8 e dopo 
un po’ iniziò a piovigginare; ogni tanto trovavamo qual-
che albero sradicato, ma ci pareva niente in confronto a 
quanto successo ai boschi di Fornace. Salendo, intan-
to, il terreno si faceva sempre più bianco per la neve e 
al passo Palù trovammo 20 cm di neve. Da lì scendem-
mo alla malga Cagnon di sopra, mezza scoperchiata e 
colpita da una frana. Finalmente giungemmo al passo 
Cadin e da lì eravamo sicuri di poter osservare i bo-
schi della Fornasa. Invece prese a piovere sempre più 
intensamente: la valle sottostante era piena di nebbia 
e non si vedeva nulla. L’idea era di scendere fino alla 
baita Fornasa passando per la malga Agnelezza, ma 
più scendevamo, più trovavamo frane e larici sradicati. 
Di fronte a noi si intravvedeva il sentiero che porta alla 
baita di Fornasa alta e il bosco, salvo qualche pianta a 
terra, ci sembrava tutto sommato in buone condizioni. 
Alle 12 fummo alla malga Agnelezza, dove compren-
demmo che di fatto vi erano stati danni ingenti: la stes-
sa malga era stata colpita da alcune piante, ma senza 
conseguenze. La strada che portava alla malga, invece, 
non esisteva più: buche profonde due metri, canalette 
divelte, prati cancellati. Sembrava una discarica di sas-
si. Dall’altra parte del rio Agnelezza si scorgevano i pri-
mi danni al bosco della Fornasa: molti alberi sradicati, 
ma ancora la nebbia ostacolava una visione completa 
della montagna. Proseguimmo allora lungo quel poco 
che poteva ancora chiamarsi “strada”. Dopo aver at-
traversato diverse frane e il ponte sul rio Manghen, di 
colpo scorgemmo il bosco, che non esisteva più. Un 
groviglio di piante a terra, era impossibile scendere, e 
mentre cercavamo di capire dove poter andare, pian 
piano la nebbia di fronte a noi si alzava, e vedemmo l’in-



ferno totale, la devastazione completa della nostra mon-
tagna. La montagna era nuda, senza piante, dal capitel 
fino all’antenna radio della protezione civile. Solo in cima 
(“stradel alt”) restava qualcosa. 
Dico la verità: mi sono venute le lacrime agli occhi. Dove-
vamo arrivare fino alla malga di Fornasa alta, ma dall’altra 
parte non si vedeva una sola striscia di bosco intatto utile 
a poter salire. 
Attraversammo sugli alberi, di traverso, il rio Agnelezza e 
giungemmo laddove un tempo c’era la strada, ora ridotta 
a pezzi e franata: pareva un torrente ricoperto da centi-
naia di piante cadute. Continuava a piovere, salivamo e 
scendevamo di qua e di là, scavalcando una pianta dopo 
l’altra, con difficoltà a mantenerci in piedi. Giungemmo 
davanti al capitel, l’unica zona intatta della montagna. 
Salendo ancora, al tornante trovammo di nuovo piante a 
terra, non si passava più. Dopo quattro ore di cammino 

dalla malga Agnelezza e otto ore da Palù arrivammo alla 
malga Fornasa alta: erano le 16:30 e iniziava l’imbrunire. 
La baita non aveva subìto danni e con la devastazione 
tutt’attorno ciò poteva considerarsi un miracolo. Accen-
demmo il fuoco, eravamo fradici. Ci mettemmo a parlare 
davanti al fuoco e io ragionai sul cambiamento repentino 
dell’aspetto della Fornasa: quindici giorni prima si trova-
vano qui, alla baita, una ventina di persone del paese per 
manutenzione, pulizia dei camini e delle canalette strada-
li, preparazione di legna per le baite, manutenzione dei 
parapetti sui ponti e delle panchine eccetera, con la par-
tecipazione di tanti giovani e non. 
Dopo una notte insonne, all’alba non pioveva più: la “por-
ta” era aperta davanti a noi e ancora una volta vedemmo 
la distruzione totale: il sentiero piano che porta all’Agne-
lezza era un groviglio impressionante. Pian piano, con 
tanta tristezza nel cuore, salimmo verso le creste delle 

“celesti”, da dove si poteva vedere la malga 
di Valletta, intatta, e il bosco alto del “pian dei 
cavai” sembrava in buone condizioni rispetto 
al resto della montagna. Per quanto potevamo 
vedere, tutto il versante del bosco della Vallet-
ta ci sembrava ben messo. Non era così per 
il bosco demaniale. Ci incamminammo allora 
verso il Monte Croce, passo Cadin, passo Ca-
gnon e Palù dei Mocheni, per tornare a casa. 
Ho scritto con la penna queste righe, ma ciò 
che hanno visto i miei occhi non sarò mai in 
grado di descrivere. Noi amici della montagna, 
giovani e volenterosi, ci mettiamo a disposizio-
ne per quanto possiamo per ripristinare il più 
possibile il nostro territorio. 

Gianni Antonelli
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Il lunedì 29 ottobre 2018 rimarrà a lungo nella nostra me-
moria. Il maltempo accompagnato da un vento con raffi-
che che hanno raggiunto in alcune località del Trentino i 
200 km all’ ora, hanno distrutto intere porzioni di bosco 
anche nel nostro comune; zone come i “Moltoni” ” Bedo-
lati” “Pinara” “Fontana dei Colombi” appaiono totalmente 
devastate. 
E’ stato desolante, la mattina del 30 ottobre vedere dal-
le Quadrate la dorsale che va dalla località le Rive fino 
al Dos di Cuc completamente a terra, solo alcuni larici 
hanno resistito alla tormenta. Salendo verso il villaggio 
del Pian del Gac’, dopo che i pompieri hanno liberato le 
strade, ho potuto accertarmi dei danni anche nella zona 
del Villaggio: decine di piante a terra vicino alle abitazio-
ni; fortunatamente nessuna persona è stata colpita, solo 
alcune case hanno subìto lievi danni. Proseguendo poi 
verso Monte Piano a piedi e arrivando al campo sporti-
vo, ho visto di persona gli ingenti danni sulla dorsale dei 
Moltoni. 
Con l’aiuto della forestale e del custode si è cercato di 
quantificare tali danni, la stima è di circa 13.500 metri 
cubi di alberi tra abeti, pino silvestre e pino nero, abbat-
tuti in poche ore. Il danno subìto è grave, consideran-
do che la ripresa annua, cioè la quantità di legname che 

viene tagliata in un anno a Fornace, è più di dieci volte 

inferiore e si attesta sui 1.100 mc. 

Il giorno dopo, il 31 ottobre, il custode forestale Gian-

carlo Genetin, mi chiama e mi anticipa che anche la no-

stra montagna della Fornasa è stata duramente colpita, 

la stima si attesta su 20.000 mc. di legname caduto (la 

ripresa annua in quella zona è di 700mc.). Molte strade 

sono state distrutte.  

Le persone di una certa età ricorderanno l’alluvione del 

novembre 1966 che provocò molti danni alla Fornasa: 

8.200 i mc di legname sradicati, 100.000 in tutta la Val 

Cadino. Attualmente, con quest’ultimo evento atmosferi-

co, si stima la perdita di 300.000mc. Un danno incalcola-

bile per il nostro patrimonio boschivo; sono stati distrutti 

in poche ore decenni di lavoro di tante persone che si 

sono spese per mettere a dimora tantissime piantine, 

creando un bosco di qualità che consentiva  un introito 

importante per le casse comunali. Adesso si cercherà 

nel più breve tempo possibile di asportare il legname 

commerciabile e di cippare le ramaglie per evitare che 

malattie del legno colpiscano il legname rimanente. Suc-

cessivamente sarà necessario procedere con impianti 

intensivi, confidando anche sull’aiuto di tanti volontari.

29 ottobre 2018: la devastazione
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Nel corso dei pesanti fenomeni meteorologici av-

venuti nella notte fra 29 e 30 ottobre, abbiamo 

avuto una fondamentale prova – se ancora ve 

ne fosse bisogno – del prezioso lavoro che i Vigili 

del Fuoco svolgono a favore della nostra comu-

nità. Verso il tardo pomeriggio del 29 ottobre, un 

forte vento ha cominciato a soffiare sul paese di 

Fornace e sulle sue frazioni. Congiungendosi alle 

grandi piogge in corso da tutto il giorno, il vento 

ha provocato una serie di disagi non trascurabili: 

strade allagate; crollo di numerosi alberi, special-

mente a Pian del Gac’; strade interdette alla cir-

colazione come la SP 71 di Valle, la strada che 

conduce a Pian del Gac’ e un ponte situato lungo 

il percorso verso la “Fornasa”; tegole cadute da 

alcune abitazioni e danni ai canali dei tetti; recin-

zioni danneggiate da alberi caduti al suolo. Per la 

prima volta dopo decenni, a Fornace vi è stata la 

presenza di otto “ricoverati” (termine comunque 

improprio) che non sono potuti accedere alle loro 

abitazioni a Pian del Gac’ in ragione dei gravi peri-

coli esistenti sulle rispettive strade di accesso. Ri-

entrati a casa dopo alcune ore, i censiti hanno nel 

frattempo trovato riparo nel ricovero di soccor-

so situato presso la caserma dei pompieri. Pian 

del Gac’ è rimasta priva di corrente per più di un 

giorno, a causa del grave guasto all’alimentazio-

ne elettrica della frazione: con l’aiuto di S.E.T., un 

grande generatore ha provveduto al rifornimento 

elettrico provvisorio. 

Il sistema di preparazione alle calamità naturali ha 

retto assai bene, con i pompieri allertati e attivi fin 

dal primo pomeriggio del 29 ottobre. Ottima la 

collaborazione fra i pompieri di Fornace e quelli di 

altre realtà vicine. Nel  nostro caso non si sono re-

gistrati danni a persone, a differenza, purtroppo, 

di altre realtà. Il livello del Lago di Valle, dei laghetti 

presso l’area cave e quello di rivi e torrenti, livello 

costantemente sorvegliato dai Vigili e da membri 

dell’Amministrazione Comunale nella notte fra 29 

e 30 ottobre, è permasto ampiamente entro i li-

miti di sicurezza. 

Ai nostri carissimi Vigili e al loro comandante Da-

niele Lorenzi va la gratitudine di tutto il Consiglio 

Comunale e della cittadinanza. 

Un sincero ringraziamento 
a tutti i Vigili del Fuoco di Fornace

Alcuni censiti di Pian del Gac’ nel ricovero di soccorso presso la caser-
ma dei pompieri

Nella sera del 29 ottobre, alcuni grandi alberi hanno interrotto la viabilità 
della SP 71, poco prima dell’abitato di Valle, rendendola inagibile

Riconoscimento ai vigili del fuoco
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Con questo breve articolo vorremmo riportare alcune 
osservazioni riguardanti l’operato dell’attuale Giunta ri-
cordando che il ruolo della minoranza, in Consiglio co-
munale, è quello di osservare ed evidenziare quei punti 
di divergenza che inevitabilmente contraddistinguono 
formazioni contrapposte.
Le divergenze, come è naturale che sia, possono essere 
(e spesso sono) tanto più marcate quanto più diversa è 
– tra le due parti - la visione della propria Comunità, l’in-
terpretazione dei suoi bisogni e di come questi possano 
essere meglio soddisfatti.
Tra le divergenze che ci caratterizzano troviamo sicura-
mente l’attenzione alle esigenze delle famiglie, dei giova-
ni, dei bambini che noi vorremmo più marcata.
Un’attenzione che dovrebbe anche essere più concreta, 
più tangibile e veloce nel fornire risposte. Prendiamo ad 
esempio il parco giochi di via del Borgolet: è da parecchi 
mesi che raccogliamo istanze e richieste di intervento da 
parte di genitori preoccupati per lo stato di degrado e 
per la pericolosità che manifestano gran parte dei giochi.
Già a inizio legislatura avevamo sottolineato, e successi-
vamente rimarcato a più riprese, il pessimo stato in cui 
si trova tale parco sollecitando la Giunta ad un rapido 
intervento. Ci sono giochi rotti, strutture pericolanti, pezzi 
di pavimentazione che si staccano.
A fronte dei nostri solleciti è stato sempre risposto che la 
Giunta stava lavorando alla messa a punto di un proget-
to di riqualificazione del parco che però fino ad ora non 
c’è. Attualmente a bilancio è prevista una spesa di circa 
230.000,00 Euro rispetto alla quale però manca non solo 
un progetto concreto ma anche un’idea di come tale ri-
qualificazione possa essere attuata, come è emerso dal 
Consiglio del 30 luglio 2018.
A nostro avviso sarebbe stato più opportuno un inter-
vento, magari anche di minor portata, ma da realizzare in 
tempi più rapidi. La nostra preoccupazione è che, consi-
derato l’importo, si voglia fare un’opera troppo grande (e 
forse non ce n’è bisogno) con delle tempistiche necessa-
riamente molto lunghe. Con meno risorse si poteva (e si 
potrebbe ancora) fare la necessaria manutenzione e so-
stituzione dei giochi: questo diminuirebbe drasticamente 
i tempi di intervento e farebbe risparmiare risorse da de-

stinare magari ad attività di carattere culturale, che così 
raramente vengono proposte nella nostra Comunità.
Dato che il parco giochi è un luogo non solo di gioco per 
i bambini ma è anche di incontro e di socializzazione per 
i ragazzi e per gli adulti del nostro paese, considerato 
inoltre che la spesa messa a preventivo è cospicua e 
che la Giunta non ha ancora un’idea chiara di come vor-
rebbe realizzarne la riqualificazione, vorremmo suggerire 
di coinvolgere attivamente la popolazione attraverso un 
“concorso di idee” rivolto ai ragazzi, al modo della scuo-
la e a quello delle associazioni, per raccogliere spunti e 
suggerimenti in merito a come questo spazio dovrebbe 
essere recuperato per la Comunità. Sarebbe bello che a 
fronte di un intervento così importante anche dal punto 
di vista finanziario, la Giunta si premurasse di raccogliere 
punti di vista ed eventuali idee da parte dei potenziali 
destinatari di tale opera.
Sono terminati i lavori di realizzazione del marciapiede 
in via del Cortiveder. Riteniamo che l’opera non sia da 
considerare tra gli interventi meglio riusciti: si poteva uti-
lizzare una tipologia di materiale che meglio valorizzasse 
il prodotto tipico del nostro paese, cioè il porfido, ed un 
metodo di posa che facesse risaltare il prodotto-porfido 
impiegato nel rispetto anche dell’indicazione della Com-
missione urbanistica che aveva previsto l’utilizzo di scorsi 
irregolari, indicazione invece disattesa.
 Nel Consiglio comunale del 12 aprile 2018 la maggio-
ranza ha introdotto nuove tariffe I.M.I.S.: con disappunto 
da parte nostra è stato approvato un ribasso di tali tariffe 
unicamente per la zona Pianacci con lievi aumenti per la 
località produttiva di Valle. La Giunta e la maggioranza 
non hanno spiegato questa scelta chiaramente discrimi-
nante che avvantaggia unicamente alcuni soggetti.
Infine, ma non certo perché meno importante per noi, 
vorremmo ringraziare l’ormai ex consigliere della mino-
ranza Lorenzo Stenico per il lavoro svolto sempre con 
grande entusiasmo e competenza, sia all’interno del no-
stro gruppo che in Consiglio comunale. Lorenzo conti-
nuerà ad affiancarci e a collaborare con noi fornendoci 
saggi consigli e utili indicazioni. Al suo posto è suben-
trata Elisa Scarpa con la quale abbiamo già iniziato a 
collaborare fattivamente.

Il punto di vista della minoranza

Accedi al sito
www.comune.fornace.tn.it

ed iscriviti alla newsletter che da tre anni
 ti aggiorna con cadenza settimanale.

Aspettiamo anche te!

FORNACEFORNACE
notizie

n° 52 - dicembre 2016n° 52 - dicembre 2016
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Eccoci qua! È trascorso un altro anno e come gli altri, an-
che il 2018 è stato ricco di eventi per i giovani del Circolo 
Acli di Fornace. Siamo partiti dal servizio per la Marcia 
Longa, il Carnevale sulla piazza e la Cena del Lavoratore, 
abbiamo proseguito con l’Estate Insieme a Fai della Pa-
ganella, Fornas en Piaza e la Sagra di S. Martino per poi 
concludere con Santa Luzia e la Vigilia di Natale. 
La nostra partecipazione a questi eventi prosegue con 
fervore non solo perché siamo un gruppo unito e con 
voglia di fare ma anche per la soddisfazione che ogni 
volta ne ricaviamo. Oltre a condividere momenti diver-
tenti e collaborare piacevolmente tra di noi, con le altre 
associazioni del paese e con altri soci delle ACLI, ciò che 
ci motiva è soprattutto il renderci disponibili per gli altri, 
facendo qualcosa di positivo che possa riunire persone 
di diversa età e raccogliere il paese in giornate di festa. 
Anche la terza edizione di “Fornas En Piaza” ha riscos-
so un grande successo! Quest’anno abbiamo introdotto 
alcune novità. Oltre all’intrattenimento musicale del grup-
po locale 0039, dei DJs La Rocca Brothers e Unusual, 
abbiamo pensato anche al coinvolgimento di Federico 
Betti Magic Performer che con i suoi giochi di magia ha 
stupito l’intero pubblico. Quest’anno abbiamo voluto la-
sciare spazio ai ragazzi più giovani che insieme a Carlo 
Nicolodi e agli altri educatori dell’Appm, si sono dedicati 
ai giochi per i più piccoli durante il pomeriggio. Abbiamo 
chiesto ad alcuni com’è stata per loro quest’esperienza: 
“Siamo stati contenti di aver potuto partecipare” dicono 
Gianluca e Lorenzo “e per quanto non fosse semplice è 
andato tutto per il meglio e siamo stati contenti di aver 
fatto divertire i bambini!”. Alcuni di loro hanno aiutato an-
che durante la Sagra di S. Lorenzo e anche in questo 
caso il feedback è stato postivo: “Abbiamo trascorso 
una domenica diversa, attivandoci per la comunità! Ci è 
molto piaciuto!” e concludono dicendo che si renderan-
no disponibili ad aiutarci anche per altri eventi.
Un’attività significativa, realizzata con il supporto delle 
ACLI Provinciali e del nostro Circolo di Fornace, è stato 
il progetto “Insieme si impara”. Tre ragazze dell’associa-
zione, Chiara Ferrari, Clarissa Caresia ed Elisa Algarotti, 

hanno portato avanti per l’anno scolastico 2017/2018, 
un supporto allo studio e ai compiti settimanale per i 
bambini della scuola primaria “Amabile Girardi” di For-
nace. Il riscontro è stato del tutto positivo infatti questo 
progetto si è dimostrato un importante sostegno per le 
maestre, i genitori e i bambini stessi, che hanno sotto-
lineato quanto sarebbe importante riuscire a portarlo 
avanti anche in futuro.
Concludiamo ringraziando come sempre le ACLI Provin-
ciali, il presidente Luca Oliver e il segretario Joseph Valer, 
tutti gli appartenenti all’associazione Acli di Fornace e 
non che si sono resi disponibili ad aiutare e lavorare in-
sieme e infine tutte le persone che hanno avuto il piacere 
di partecipare alle diverse attività del paese! 

I Giovani delle Acli

Attività delle Acli
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Ad inizio 2018 la comunità di Fornace ha perso uno 
dei suoi figli migliori. Nato nel 1926 da famiglia conta-
dina numerosa, Vito era figlio di Riccardo Lorenzi che 
fu sindaco nei primi anni 50 del secolo scorso e che fu 
premiato con l’onorificenza di Cavaliere al Merito della 
Repubblica.
L’economia del paese negli anni fra le due guerre può 
definirsi di sussistenza: piccoli appezzamenti di cam-
pagna avara e spesso sofferente per la siccità, prati e 
pascoli appena sufficienti per sfamare qualche mucca, 
asino o capra. In questo contesto di povertà dignitosa 
Vito trascorse la prima giovinezza, poi nel dopoguerra, 
ormai ventenne, iniziò il lavoro in cava con mansioni di 
contabile. Veniva chiamato contabile l’addetto alla cerni-
ta e all’enumerazione dei “bolognini” prodotti dai cubet-
tisti. Vito, giovane e gagliardo, riusciva a contabilizzare il 
prodotto fino anche di venti cubettisti e, spingendo una 
pesante carriola in legno con la ruota cerchiata in ferro, 
a conferirli in un sito di stoccaggio nei piazzali di cava. 
La carriola andava spinta fino alla sommità del cumulo 
e, per facilitarne lo scorrimento, servivano a volte anche 
quattro assi lunghe quattro metri ciascuna in posizione 
consecutiva. Ai piedi le “dalmedre” che, ci raccontò Vito 
tempo fa, si rompevano sempre nella parte posteriore 
sopra il tacco, dove premeva il piede per spingere il pe-
sante carico. Dopo la giornata in cava c’erano i lavori nei 
campi, con le bestie in stalla da rigovernare e da mun-
gere, il fieno da portare a casa o la legna da tagliare. Nei 
primi anni 60 del secolo scorso, in società con i fratelli 
Bruno e Augusto fondò una ditta per la coltivazione di 
una cava di porfido: l’azienda è ora condotta dai loro 
figli.
Vito, come pure il fratello Augusto, ebbe in lascito dal pa-
dre - che era stato per anni direttore del coro parrocchiale 
- la passione per la musica e, fin da giovane il suo interes-
se alla disciplina fu così fervente che, per 4 anni, frequen-
tò le lezioni di organo prima a Trento presso la scuola 
Diocesana e infine a Montagnaga. Si era nell’immediato 

dopo guerra e sol-
di per spostarsi o 
viaggiare neanche 
a sognarli, ma Vito 
– caparbiamente – 
si sobbarcò innu-
merevoli trasferte 
a piedi, ritagliando 
il tempo dall’impe-
gno lavorativo in 
cava e nei campi. 
Un’ora di lezione 
ne richiedeva al-
meno quattro di 
cammino con le 
…. dalmedre! La 
tradizione goliardica dei coscritti di percorrere il paese 
con canti spensierati ha trovato in Vito un paziente e 
disponibile fisarmonicista. Conseguita finalmente l’abi-
litazione assunse, poco più che ventenne, la responsa-
bilità di organista della Parrocchiale di Fornace ed ebbe 
modo di inaugurare il primo organo giunto a Fornace 
da Milano nel 1946. Vito garantiva l’accompagnamento 
alle funzioni religiose: messe, matrimoni, ricorrenze, pro-
ve del coro parrocchiale e della corale, funerali, spesso 
sospendendo il proprio lavoro in cava o nei campi. Di 
frequente la domenica lo impegnava in maniera totaliz-
zante dato che, oltre alla messa cantata, vi era il canto 
dei vespri. La sua esemplare dedizione durò la bellezza 
di settant’anni!
Per Vito, come anche per il fratello Augusto, in occa-
sione della consegna di una targa celebrativa avvenuta 
qualche anno fa, il Sindaco di Fornace ebbe parole di 
elogio e di gratitudine, e ne additò l’abnegazione e la 
generosità ad esempio per le nuove generazioni.
Alle sue esequie il Parroco espresse il cordoglio dell’Ar-
civescovo di Trento, e la riconoscenza per il lunghissimo 
servizio cristianamente offerto alla propria comunità.

Vito Lorenzi

L’attività del Punto Lettura 
Il lavoro di revisione, scarto e incremento del patrimo-
nio librario e audiovisivo del Punto Lettura di Fornace è 
proseguito anche negli ultimi mesi. Recentemente, sono 
stati acquistati diversi nuovi film per ragazzi e adulti. Pa-
rallelamente, il Punto Lettura ha continuato a promuovere 
molteplici iniziative rivolte soprattutto ai bambini. All’inizio 
dell’estate è stato realizzato un laboratorio creativo per 
i più piccoli e nel mese di luglio, come lo scorso anno, 
sono state riproposte le letture al parco coinvolgendo al-
cune volontarie del progetto “Nati per leggere”. In vista 
della fine delle vacanze estive, e quindi della riapertura 

della scuola, è stato attivato il servizio “SOS compiti” pro-
posto e tenuto dalla Prof.ssa Paola Lorenzi. Questo servi-
zio è tuttora attivo ed è aperto a tutti i ragazzi delle scuole 
medie che hanno bisogno di supporto, anche saltuario, 
per lo svolgimento dei compiti a casa. Dopo il successo 
dello scorso anno, a novembre è stato riproposto il con-
corso di lettura “Leggi in tandem”, che vede iscritti circa 
30 piccoli utenti con i relativi genitori, anch’essi parteci-
panti attivi dell’iniziativa che coinvolge anche i vicini Co-
muni di Baselga di Piné, Bedollo e Sover. Il fondamentale 
compito di promozione della lettura nella fascia d’età fra 



22

c
o
m
u
n
i
t
à

C’era una volta un topo. La mattina i suoi 
piccoli occhi quando si svegliava tremava-
no, causa la forte luce che penetrava obli-
qua nella sua tana. Appena finito di stirarsi 
le zampine a destra e sinistra, partiva come 
un fulmine spaziando nel circondario, sfrec-
ciando sotto sedie disfatte e sotto vecchi ta-
voli ottocenteschi, rosicchiati dai tarli. Ogni 
tanto urtava il suo freddo musino addosso ai muri che alti e maestosi 
circondavano il suo piccolo mondo. Egli zigzagava qua e là, con il suo 
pelo intriso di polvere, cadendo maldestramente ogni qualvolta una fes-
sura del pavimento troppo profonda gli faceva perdere l’equilibrio. Ormai 
sapeva tutto di quella stanza. Come il più esperto dei geometri, aveva 
disegnato ogni traiettoria possibile e perlustrato ogni remoto angolo e 
anfratto, memorizzandone ogni più piccolo particolare nel suo minusco-
lo cervello. I suoi giorni passavano, ma dentro di sè era stufo e annoiato 
di rifare sempre le stesse cose. Un giorno, nell’angolo basso vicino a una 
damigiana, soffermandosi per strofinarsi il musino, vide nella penombra 
due piccoli occhi neri. Si spaventò un po’, fuggendo come una saetta 
dietro una cassetta di mele. Poi prese coraggio e con uno scatto molto 
misurato uscì allo scoperto.
“Ciao, come stai?”
Davanti ai suoi occhi, col pelo dritto color marrone e due vigorose zam-
pe nere, vide una talpa.
“B-bb-bene.... ma... da dove sbuchi?”
“Sai, noi talpe sbuchiamo dappertutto... La nostra vita è come quella 
dei minatori, solo che noi non cerchiamo oro, nè argento, nè carbone”
“Ah... e cosa cercate?”
“Cerchiamo nuovi mondi, scavando nel terreno e uscendo in altri posti”
“Capito. Vorrei essere anch’io una talpa, perchè sono proprio stufo di 
gironzolare qui da solo”
“Ti capisco benissimo! Anch’io mi stuferei qui…  Allora vieni!... Ti porto 
lungo le mie strade!”
Il topo all’inizio era un po’ perplesso, era talmente abituato a stare nella 
sua stanza, che staccarsi da quel mondo per lui era veramente difficile. 
Ma poi accettò.
Segui la talpa, la quale lo condusse a sbucare in splendidi giardini fioriti, 
lungo ruscelli dai mille zampilli, in cortili dove allegri bambini giocavano, 
sulla cima di colline dalle quali si vedevano splendidi paesaggi, perfino in 
un vecchio castello che lasciava spazio ai sogni più romantici del topo.
Dopo aver passato una bellissima giornata insieme, il topo felice di aver 
visto nuovi mondi, volle ringraziare la talpa e così la invitò a cena nella 
sua confortevole tana. La talpa accettò e uscendo da mille cunicoli, ar-
rivarono felici della bella giornata passata insieme nei pressi della tana. 
Vi fu una succulenta cena a base di croste di formaggio di alta qualità, 
ma alla fine della cena, la talpa satolla si rivolse al topo, chiedendogli:
“Mah, ci siamo dimenticati di presentarci! Qual’è il tuo nome?”
Il topo, finito di masticare il boccone, rispose: “Il mio nome è Computer. 
E il tuo?”
La talpa, a sua volta, rispose: “Il mio nome è Internet.”
Il topo rispose: “Piacere. Credo che andremo d’accordo, noi due

Matteo Girardi

Il racconto

Il Topo e la Talpa

Nuovi arrivi al 
Punto di lettura!
Al Punto di lettura di Fornace ci sono sem-
pre tante novità!
Libri per bimbi, ragazzi, narrativa adulti e 
saggistica. E pure DVD!
Vuoi essere il primo a scoprirle? Allora non 
esitare un attimo e clicca qui!

0 e 6 anni ha coinvolto anche professionisti 
esterni, come la lettrice Lia Chiogna, che ha 
portato le sue letture animate nella scuola 
dell’infanzia di Fornace ma anche nel pun-
to lettura con quattro appuntamenti com-
plessivi. L’iniziativa si concluderà con la fine 
dell’anno e il prossimo 19 gennaio 2019 al 
Teatro Comunale di Bedollo ci sarà un mo-
mento di festa e premiazione. 
Sempre nel mese di novembre, per la prima 
volta la classe quinta della scuola primaria 
di Fornace ha partecipato a “Sceglilibro”. Il 
progetto, che coinvolge oltre 3.000 alunni 
delle scuole trentine, prevede la partecipa-
zione attiva dei ragazzi nelle vesti di giurati: 

saranno loro che, dopo 
aver letto i libri proposti, 
potranno decretare il libro 
vincitore. 
Le iniziative del Punto di 
Lettura per l’anno 2018 si 
sono conclusi con due la-
boratori creativi per bam-
bini: il primo dedicato a 
S. Lucia, volto alla realiz-
zazione di addobbi che 
sono stati esposti sull’al-
bero della piazza del pa-
ese; il secondo dedicato 
al Natale e alla realizza-
zione di fantasiosi biglietti 
di auguri. Entrambi hanno 

avuto ottimo riscontro, contando la parte-
cipazione complessiva di circa 30 bambini.

Le bibliotecarie Carla e Sara

Grazie alla 
presenza delle
 collaboratrici, 
l’apertura ha 
potuto andare ben 
oltre le consuete 
giornate del 
martedì e del 
giovedì con la 
possibilità di 
offrire tante 
programmazioni 
culturali.
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Dal 30 novembre al 6 di gennaio presso il Palazzo della 
Regione in piazza Dante è allestito il presepio di Girardi 
Adelio. La capanna, alta circa un metro, è composta, per 
quel che riguarda le pareti, da legno compresso, il pavi-
mento da un mosaico in larice, il tetto da scandole sem-
pre in larice, le finestrelle da rami di pino. Lo spazio circo-
stante, di nove metri quadrati, è composto da muschio 
boschivo, intramezzato da pietre varie. All’interno della 
capanna è rappresentato il lieto evento della nascita di 
Gesù, con a fianco Maria, Giuseppe, un asino e un bue 
che lo assistono amorevolmente. Di fronte alla capanna 
stanno a vegliare venti statue di animali vari, che sono al 
pascolo in mezzo a piante esotiche. Al centro del pae-
saggio vi sono i re Magi, arrivati dopo un lungo viaggio al 
cospetto del bambin Gesù. Il presepe di Adelio è stato 
in mostra nel 2014 a Levico Terme al teatro comunale, 
nel 2015 a Pergine Valsugana ai mercatini di Natale, nel 
2016 a Mattarello alla sala civica e nel 2017 ai mercatini 
di Natale di Miola di Piné, invece quest’anno appunto al 
palazzo della Regione. Durante il 2018 Adelio ha fatto al-
tre due mostre, una sempre al palazzo della Regione dal 

3 al 17 luglio con tema “Mestieri trentini nell’antichità”, 
un’altra a Pergine Valsugana al Shop Center Valsuga-
na dal 17 al 30 settembre, con tema “I personaggi della 
storia”. Adelio, all’età di 89 anni, continua la sua attivi-
tà di scultore e pittore, avendo presso la sua abitazione 
in fianco al suo laboratorio ormai un vasto repertorio, a 
tema vario: dai mestieri antichi al porfido, dai paesaggi 
naturali ai personaggi della storia, opere a tema religioso 
e scene di vita famigliare. 

Nel corso del 2018, l’associazione culturale di formazio-

ne musicale “Vox Cordis” di Fornace ha realizzato inte-

ressanti progetti corali atti a valorizzare partiture di autori 

barocchi e del classicismo, quali J. S. Bach e M. Haydn, 
molto spesso poco valorizzate nell’àmbito della coralità 
amatoriale. Nel proprio costante lavoro di ricerca artisti-
co-musicologica, il “Vox Cordis” si propone l’obiettivo, 
attraverso la realizzazione di concerti a tema, di avvici-
nare il pubblico alla conoscenza di repertori lontani dalla 
nostra quotidianità, allo scopo di immergersi in (e nutrirsi 
di) una musica che ha costituito e rappresenta ancora il 
nostro patrimonio culturale. Spesso si dimentica o non 
si tiene in considerazione il fatto che la musica  oggi af-
fonda le proprie radici nel passato della classicità, molte 
volte relegata a una stretta cerchia di ascoltatori. L’in-
tento della nostra associazione è dunque proprio quello 
di far riscoprire questo passato musicale coinvolgendo 
il pubblico in una consapevole e attiva immersione mu-
sicale.
Le prospettive per il 2019 saranno quelle di unire la bel-
lezza della musica corale ai luoghi d’arte per i quali que-
sta musica è stata composta e nei quali deve essere 
eseguita e valorizzata. La musica rappresenterà pertan-
to lo sfondo atto a promuovere la conoscenza del nostro 
territorio attraverso concerti nei quali non solo sarà pos-
sibile fruire di musica inedita, ma vi sarà un forte stimolo 
per scoprire la storia dei luoghi che faranno da cornice 
ai diversi eventi musicali.

Mauro Cristelli

Presepe di Adelio Girardi

Le attività del coro “Vox cordis”
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Il centro giovani di Fornace a novembre compie il suo pri-
mo anno! Un anno ricco di attività, durante il quale si è vi-
sto crescere il gruppo, sia di numero sia di qualità. Il grup-
po che è partito frequentando le prime attività del centro 
era composto da 8 giovani e ora sono più del doppio. Un 
vero traguardo che dà la forza al gruppo e agli educatori 
di andare avanti a sviluppare nuove idee e nuovi progetti 
insieme a loro.
L’estate ci ha lasciato tanti bei ricordi. La partenza è sta-
ta molto colorata e ha visto i nostri ragazzi coinvolti nella 
realizzazione del murales del campo sportivo. E’ stato un 
lavoro che ha gratificato i ragazzi del centro giovani ed è 
stato apprezzato anche dall’Amministrazione Comunale.
Dopo la fine della scuola è stata organizzata una gita a 
Gardaland rivolta ai giovani dei 4 comuni coinvolti dal Cen-
tro di Aggregazione Giovanile, Fornace, Civezzano, Basel-
ga di Piné e Bedollo. Da qui è nata poi l’idea di organiz-
zare un’altra uscita presso l’Acquapark Caneva verso fine 
agosto. Il gruppo dei giovani di Fornace ha partecipato 
sempre con impegno e costanza a tutte le attività a loro 
proposte, coinvolgendo anche nuovi ragazzi.
Su richiesta di alcuni ragazzi appassionati di downhill, è 
stata organizzata una giornata presso il bike park Paga-
nella per provare questo sport in un luogo sicuro e attrez-
zato.
L’8 settembre gran parte del gruppo ha partecipato alla 
manifestazione “Fornas en Piaza” organizzata dai giovani 
delle ACLl, gestendo in maniera competente e responsa-
bile le varie postazioni di gioco che erano state pensate 
per coinvolgere i bambini del paese.
Il resto dell’estate lo abbiamo trascorso tra tornei presso il 
campetto, passeggiate sul territorio, giochi.
Durante questo periodo autunnale ci si è dedicati ad ab-
bellire la saletta, i ragazzi stanno costruendo un divano 
partendo da materiale di recupero come pallet e materas-

si. Si è cercato di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze, 
sfruttando al meglio tutte le competenze e le capacità che 
questo gruppo ha, dalla manualità nel lavorare il legno, alla 
creatività nel decorarlo.
Domenica 11 novembre alcuni membri hanno dato la loro 
disponibilità per aiutare gli organizzatori della sagra di S. 
Martino nell’allestimento della struttura e nella preparazio-
ne e distribuzione dello zucchero filato. Questi sono im-
portanti passi verso una cittadinanza attiva, e verso il coin-
volgimento dei giovani all’interno della propria comunità.
I ragazzi hanno lanciato già tante idee per questo nuovo 
anno assieme e gli educatori cercheranno di sviluppare e 
organizzare attività assieme a loro, coinvolgendoli in tutte 
le fasi per dare loro maggiore responsabilità e senso di 
appartenenza al gruppo.
Dalla scorsa estate è stato cambiato l’orario di apertura 
della saletta dal mercoledì al venerdì per meglio acconten-
tare le esigenze dei giovani.

Orario apertura centro:
Venerdì dalle 18.00 alle 22.00

Le attività del centro giovani di Fornace

Passa il tempo
insieme ai ragazzi 
del Centro 
di Aggregazione
Giovanile!

Riparte anche quest’anno l’attività del 
Centro di Aggregazione Giovanile!
Ti aspettiamo tutti i venerdì dalle 18.00 
alle 22.00 presso la sala pubblica di Pa-
lazzo Salvadori!
Non mancare e passa parola!

info:
Cag.altavalsugana3@appm.it

3423856202

CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE

ALTA VALSUGANA AT3

svago-progetti-incontri-studio-corsi-eventi

PASSA IL TEMPO 
INSIEME A NOI!

ti aspettiamo 
a Fornace

presso la sala pubblica
di Palazzo Salvadori

tutti i venerdì
dalle 18.00 alle 22.00
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II° simposio di scultura nel legno al Pian del Gac’ nel 
mese di luglio all’interno della manifestazione “ Tra i cadini 
e le canope”.
Anche quest’anno la Pro Loco ha organizzato il simpo-
sio di sculture nel legno, che ha visto la partecipazione 
di 5 artisti di cui una di nazionalità bulgara. A differenza 
dell’anno scorso, il tema era quello degli animali del bo-
sco, questo per poter integrare il sentiero dei gnomi.
Risalgono a circa vent’anni fa le sculture dei primi gnomi 
presso il campo sportivo, realizzate dallo scultore Puleo, 
nel tronco di abeti tagliati sul posto, che accompagnano 
le passeggiate di chi si immerge nella natura del parco 
naturalistico di Montepiano.
Partendo dal Pian del Gac’ si arriva alla Malga dove ini-
zia “il sentiero dei Gnomi”, simpatiche figure sorridenti 
e pacioccone, che si snoda lungo le strade e i sentieri 
del parco naturalistico di Montepiano, integrate nel cor-
so degli anni, specialmente negli ultimi con l’aggiunta 
di nuovi personaggi, 
grazie al nostro scul-
tore Gianni.
Così, con l’obiettivo 
di salvaguardare e 
conservare questo 
patrimonio artistico, è 
nata l’idea di realizza-
re nuove opere coin-
volgendo più scultori. 

Lo scorso anno sul tema degli gnomi sono stati realizzati 
5 nuovi personaggi, posizionati in primavera sul percorso 
e nel parco dei bambini nei pressi della baita degli alpini, 
al pian del Gac’. Anche le opere di quest’anno andranno 
ad arricchire il sentiero,:attualmente si trovano presso la 
baita degli alpini in attesa di collocazione.
Nella settimana precedente si sono potuti vedere all’ope-
ra gli scultori Lunz Roberto, Garollo Silvano, Luca, Nadia, 
e Antonelli Gianni, che con la loro creatività hanno dato 
vita ai tronchi predisposti allo scopo, ricavandone vere e 
proprie opere d’arte.
Inoltre la partecipazione di Nadia (Bulgaria), presente 
in Trentino in quel periodo, ha dato alla manifestazione 
un’impronta internazionale. A Gianni va riconosciuto il 
grande impegno nella realizzazione del simposio.
Il sentiero degli gnomi è adatto a tutti, grandi e piccoli, è 
facilmente percorribile tutto l’anno anche in inverno, neve 
permettendo.

Simposio Scultori

Notizie dal Gruppo Missionario

Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mis-
sionaria mondiale 2018: ogni uomo e donna è una mis-
sione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla 
terra.
Anche quest’anno il Gruppo Missionario di Fornace ha 
cercato di realizzare i tre incontri che lo caratterizzano.
Il conviviale incontro con la cena del povero in tempo di 
quaresima, gustando il classico piatto di “orzet”. In que-
sta occasione abbiamo ricordato padre Renzo, con la 

partecipazione del fratello camilliano padre Davide. Una 
parte del ricavato è stato devoluto alla missione in Co-
lombia fondata da padre Renzo, che continua ad aiutare 
i poveri e gli anziani. Inoltre abbiamo aiutato i padri Cap-
puccini in memoria di padre Angelico e Fra Ilario.
Il secondo appuntamento con le Torte al Pian del 
Gacc’nell’ambito della manifestazione “ Fra i Cadini e le 
Canope”, le offerte sono state mandate in Tanzania all’o-
spedale della Consolata, dove il missionario padre San-
dro opera per i numerosi bambini malati e denutriti. Egli ci 
scrive che si ricorda sempre di noi con le sue preghiere, 
altra offerta alla missione delle nostre suore in Nicaragua.
Ultimo appuntamento nel mese di ottobre con il merca-
tino missionario in questo caso il ricavato va al Centro 
missionario Diocesano per tutti i missionari trentini sparsi 
nel mondo.
Ringraziamo di cuore tutte le persone che si aiutano e ci 
sostengono in questo percorso di solidarietà.

 Il gruppo missionario
Foto:  volontarie alla cena del povero
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Bella esperienza per i ragazzi delle formazioni giovanili 
del Legnago Salus (compagine veronese che milita nel 
girone B del campionato nazionale dilettanti), che negli 
scorsi giorni sono stati in ritiro a Baselga di Pinè e For-
nace, in Trentino, nell’ambito della partnership nata con 
l’Azienda per il Turismo dell’Altopiano di Pinè e Valle di 
Cembra. La squadre, guidata da allenatori e responsa-

bili del settore giovanile, sono rimaste 
sull’Altopiano – con la supervisione del 
dirigente Fulvio Isolani – dal 24 agosto al 
3 settembre, allenandosi sui campi del 
comune di Fornace (Tn), e disputando 
anche diversi tornei con squadre locali. 
Tutto questo è stato possibile anche per la disponibili-
tà del Comune di Fornace, nella persona dell’assessore 
Matteo Colombini, in collaborazione con il nostro dirigen-
te Luca Panzarini. Questa esperienza si è conclusa con 
soddisfazione e con l’auspicio di rinnovare la collabora-
zione con il territorio trentino e con la società Civezzano 
sport cui va un sincero ringraziamento.
#SempreForzaLegnago  #BiancazzurriDiDomani

Fulvio Isolani
dirigente organizzativo settore giovanile

Annata ricca di soddisfazioni per la società Civezzano 
sport, sodalizio che da diversi anni divide la sua attività tra 
Civezzano e Fornace. La stessa composizione degli orga-
ni direttivi e dei piccoli calciatori delle giovanili rispecchia 
l’appartenenza ai due territori. La prima squadra milita nel 
campionato provinciale di prima categoria, ma è soprat-
tutto il settore giovanile a caratterizzare la società sportiva. 
Fare sport rappresenta infatti un’attività con un forte valore 
educativo, poiché si rivela una disciplina formativa nello 
sviluppo di comportamenti corretti e nella crescita del 
proprio senso di responsabilità. L’avvicinamento allo sport 
inizia appena compiuti i sei anni nella categoria dei “piccoli 
amici” e prosegue nei pulcini, occasioni per cementare le 
amicizie nate a scuola e crearne di nuove. Le squadre degli 
esordienti sono due: accanto al divertimento accresce lo 
spazio dedicato alla competizione e quindi l’attenzione ai 
risultati e alla classifica. Si prosegue con la categoria Gio-
vanissimi riservata ai giovani dai dodici ai quattordici anni 
e che si è messa in luce durante tutto l’arco del campiona-
to appena passato. Il risultato che più merita di essere se-
gnalato della scorsa stagione è certamente quello legato 
alla categoria “allievi elite” che ha potuto confrontarsi con 
squadre blasonate come Trento, Arco, Benacense e Vipo. 
La categoria degli juniores, costretta dai numeri risicati 
ma anche dall’ambizione di costruire risultato, ha invece 
stretto una collaborazione con la società del Pinè Calcio. 

Sulle squadre 
giovanili il Civez-
zano sport sta 
investendo pa-
recchio, anche 
attraverso par-
tnership e col-
laborazioni con 
altre realtà, quali 
il Valencia e il Legnago Salus.
Attraverso lo sport, il divertimento e il gioco i bambini e 
gli adolescenti imparano alcuni dei valori più importanti 
della vita, quali l’amicizia, la lealtà, il lavoro di squadra e 
l’autodisciplina. Queste poche righe non possono quindi 
che concludersi con l’invito a praticare attività sportiva e 
in particolare il calcio nella splendida cornice del centro 
sportivo di Fornace.

Qualche numero:
Tesserati: 120     -       Squadre: 8
Campionati: 7
Risultato di rilievo stagione 17/18:
vicecampioni regionali allievi

Ringraziamo quindi le amministrazioni, gli sponsor e tut-
ti coloro che ci sostengono grazie ai quali siamo quindi 
pronti a partire con questa nuova appassionante stagio-
ne, che proprio per l’impegno di dover affrontare diverse 
sfide, ci porta a ricordare ancora una volta che le nostre 
porte sono sempre aperte a chi ha disponibilità di tem-
po e buona volontà per aiutarci a far sì che il calcio non 
sia solo uno sport ricco di agonismo, ma uno strumento 
di aggregazione e divertimento per i bambini della nostra 
comunità.

Legnago Salus

Civezzano Sport
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Avviniamoci

Durante la prima settimana di scuola, gli alunni di tutte le 
classi, accompagnati dalle insegnanti, hanno percorso un 
tratto di strada adiacente alla scuola con la guida del no-
stro Sindaco, che ha spiegato il significato e l’importanza 
dei segnali stradali verticali e orizzontali, soffermandosi sui 
comportamenti corretti dei pedoni e sulle buone pratiche 
da adottare sul marciapiede e sulla carreggiata.
Questa lezione pratica in strada costituisce la seconda 
parte di un progetto di educazione stradale iniziato lo scor-
so anno scolastico con lezioni teoriche e visione di brevi 
filmati inerenti alla sicurezza sulla strada e sul marciapiede.
Questo percorso di educazione stradale e civica rientra 
in un progetto di più ampio respiro condiviso con le fami-
glie per la promozione della mobilità sostenibile in àmbito 
scolastico, con particolare attenzione agli spostamenti da 
casa a scuola e viceversa, in sicurezza e a basso impatto 
ambientale. Si cerca così di stimolare i bambini e i ragazzi 
a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta, agevolati da una 
realtà piccola e relativamente sicura com’è la viabilità del 
nostro paese. 

Le maestre della scuola primaria “Amabile Girardi”

Settimana della mobilità sostenibile

Corso di avvicinamento al vino
Grande successo per il corso di avvicina-
mento al vino organizzato da La Fornace 
delle idee. Il corso, tenuto dal sommelier 
Riccardo Vendrame, si e’ svolto nella sala 
consiliare di Castel Roccabruna dove i 20 
iscritti hanno potuto apprendere in 4 se-
rate tecniche di degustazione, nozioni di 
viticoltura ed enologia e i vari stili dei vini 
del mondo. Ad ogni incontro alla parte te-
orica e’ seguita una parte pratica con la 
degustazione e la spiegazione tecnica di 
4 vini provenienti da varie parti d’Italia ma 
non solo, con l’assaggio e l’approfondi-
mento di vini prodotti in Argentina, Spa-
gna, Francia, Germania e Nuova Zelanda, 
per conoscere stili e produzione dei paesi 
concorrenti. Il corso si e’ concluso il 1 di-
cembre con una visita guidata alla Cantina 
di La-Vis e Valle di Cembra dove gli iscritti 
hanno potuto “toccare con mano” le no-
zioni apprese durante il corso.
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Festa di inaugurazione dei 
capitelli votivi restaurati

Domenica 16 settembre, la popolazione di Fornace è 
stata invitata alla festa di inaugurazione e benedizione 
dei capitelli votivi appena restaurati. Simbolicamente, a 
rappresentanza di tutti si è scelto quello dei SS. Anna 
e Gioacchino. La comunità di Fornace è ricca di edifi-
ci e manufatti antichi, caratterizzati da secoli di storia, e 
dei quali talvolta non siamo consapevoli. Nel 2018 per 
esempio, la chiesa parrocchiale dedicata a S. Martino 
di Tours ha festeggiato il 160° anniversario della propria 
consacrazione, avvenuta il 3 settembre 1858 (in agosto 
era stata benedetta). Il campanile, invece, non fu termi-
nato che nel 1905: in precedenza era il mastio, la torre 
del castello poi crollata, a sostenere il peso delle campa-

ne. I possedimenti in Fornasa risalgono al lontano 1519, 
quando Fornace si staccò dalla Magnifica Comunità Pi-
netana; la chiesa di S. Stefano, un tempo chiesa dei SS. 
Cipriano e Stefano, al VII secolo; Palazzo Salvadori e la 
chiesetta di S. Rocco al XVII secolo; la chiesa di S. Anto-
nio, l’antica chiesa parrocchiale, al XII secolo. 

Alcune di queste opere sono frutto del lavoro volontario 
dei nostri avi, i quali, nel loro buon cuore e guidati dalla 
pietà devozionale, non esitarono a sacrificare i loro mo-
menti di giusto riposo – dopo giorni occupati dal durissi-
mo lavoro di allora – per dedicarsi all’edificazione di ope-
re destinate alla collettività. Del resto, Fornace ha sempre 
avuto la grazia di poter contare su un cospicuo numero 
di laici devoti e seriamente impegnati: la manutenzione 
dell’oasi mariana ne è un esempio lampante e moderno, 
come pure la costruzione della scuola materna, dell’o-
ratorio e di casa ACLI; ma non possiamo ovviamente 
dimenticare tutte le famiglie che si prendono cura degli 
stessi capitelli votivi del paese, delle pulizie della chiesa, 

L’interno della chiesa parrocchiale ella prima metà Novecento

Don Giorgio benedice il capitello dei SS. Anna e Gioacchino
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di oggetti vari come crocifissi e molto altro. Gli storici che 
hanno ricostruito la storia del nostro paese – un esempio 
su tutti è Domenico Gobbi, autore di un prezioso volu-
me datato 1987 ma ancora attuale:  “Fornace e i signori 
Roccabruna” – narrano la storia delle associazioni di ca-
rità a carattere laico e ci spiegano come fin dal XVI-XVII 
secolo siano esistite a Fornace una Confraternita del SS. 
Sacramento e una Confraternita del Rosario. Fra le va-
rie opere di queste confraternite compariva l’assistenza 
gratuita agli infermi della comunità e la cura della chiesa. 

Anche i capitelli votivi di Fornace rappresentano un esem-
pio di opere edificate per mano del popolo. Non sempre, 
purtroppo, si conoscono le date precise della loro co-
struzione: alcuni risalgono al XIX secolo, ma il capitello 
dei SS. Anna e Gioacchino sembra affondare le proprie 
radici ancora nel Seicento. Il quadro di Anna e Gioacchi-
no risale invece al 1832, come riporta 
una data riportata su di esso. Anna 
e Gioacchino sono i genitori di Maria. 
Nella devozione popolare Anna si in-
voca quale protettrice delle partorien-
ti. Secondo la tradizione, Gioacchino, 
il cui nome significa “Dio rende forti, 
Dio solleva”, era un pastore e abitava 
a Gerusalemme; anziano sacerdote e 
sposato con Anna, egli non aveva figli 
ed era ormai in età avanzata. Proprio 
per l’assenza di prole, venne da ta-
luni accusato di indegnità morale. Fu 
un angelo ad annunciargli la nascita 
ventura di una figlia, alla quale Anna 
e Gioacchino diedero nome “Maria”, 
che significa “amata da Dio, prediletta 

da Dio”. Anna si invoca non soltanto per un parto felice: 
essa è pure patrona delle lavandaie e delle ricamatrici, 
degli orefici e dei bottai; protegge minatori, falegnami, 
carpentieri, ebanisti e tornitori, nonché le vedove.  

In questa festa le nostre menti si ricongiungono ideal-
mente alla fiera tradizione della nostra comunità, una 
tradizione di fede, lavoro e memoria. Una tradizione di 
sacrificio, grazie alla quale godiamo ancora oggi dei nu-
merosi tesori culturali e votivi del nostro paese. Una tradi-
zione che viene portata avanti da tutti quei nostri compa-
esani che si sono presi a cuore l’idea di un serio progetto 
di restauro dei capitelli e grazie all’esortazione continua 
dei quali siamo potuti arrivare adesso, tutti assieme, a 
questo risultato. 

Mauro Stenico

Ricordi di mia mamma
(di Modesta Scarpa, figlia di Pierina Girardi, a sua volta figlia di Beniamino Girardi e Domenica Roccabruna)

Beniamino era il “molinar” (mugnaio) del mulino, ora casa dei Donati. Negli anni immediatamente successivi alla 
Seconda guerra mondiale, precisamente nel periodo 1947-1948, portavo il pranzo al nonno Beniamino, che 
era al lavoro nel mulino. Mi incamminavo da Fornace a Valle percorrendo la vecchia strada di collegamento, 
esistente prima di quella odierna detta delle “angilare”. È a questi anni che risalgono le mie memorie sul capitello 
votivo dedicato a S. Rocco, sul mulino e sul lavoro di mio nonno materno. Inoltre, mamma Pierina raccontava 
che ogni anno, nel giorno di S. Rocco (16 agosto), sua madre Domenica le dava un cero da portare al capitello 
di S. Anna e che diligentemente ponevo sull’altarino in legno abbellito da pizzi bianchi. Il capitello era diviso da 
un altarino in legno, posto a metà altezza, e vi compariva una piccola immagine posta in alto sotto l’architrave 
a volta. 
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Le attività del Gruppo Astronomico Monti 
Stellati (GAMS) svolte a Fornace
Il Gruppo Astronomico Monti Stellati (GAMS) è nato nel-
la primavera del 2018 grazie alla comune passione per 
l’astronomia di tre giovani amici: Marco, Mauro e Nicola. 
Obiettivo del gruppo è quello di dare la possibilità a tutti 
– appassionati o semplici curiosi – di conoscere, vedere 
e capire “cosa succeda là fuori”, nell’immensità del Co-
smo. La meraviglia di poter osservare un cielo stellato è 
divenuta cosa molto difficile negli ultimi decenni, a causa 
dell’aumento smisurato dell’inquinamento luminoso. Di 
conseguenza le persone riescono con difficoltà a scor-
gere stelle e costellazioni dai centri abitati. Proprio per 
tentare di ovviare a questo problema abbiamo organizza-
to varie serate osservative a Fornace, da luoghi in cui le 
luci parassite non danno fastidio, come ad esempio nella 
zona dei “monti” e a Montepiano. Il Gruppo possiede una 
propria strumentazione composta da svariati telescopi, 
adibiti sia all’osservazione di Luna e pianeti, sia a quel-
la del cielo profondo (nebulose, galassie e altri oggetti); 
effettuiamo anche osservazioni solari. Il GAMS è dedito 
altresì alla divulgazione scientifica, sia a livello scolastico 
che con serate per la popolazione nel corso delle quali 
si tratta di tutto ciò che ci circonda al di fuori dei confini 
naturali del nostro pianeta. Il tutto viene svolto a titolo gra-
tuito, allo scopo di sensibilizzare le persone verso questa 
importante scienza e per la promozione e valorizzazione 
del territorio.
Durante l’estate scorsa, il Gruppo è stato presente sul 
territorio con tre serate, che hanno visto una grande ri-
sposta di pubblico e di interesse. Il 30 giugno la prima 
serata ufficiale è stata quella di “Occhi su Saturno”, se-
rata dedicata al grande pianeta con gli anelli tenutasi in 
piazza Castello: in compagnia degli astrofili di Caldonaz-
zo abbiamo potuto scoprire e osservare le meraviglie del 
gigante gassoso e degli altri pianeti presenti. Il 27 luglio, 

sempre in piazza, non pote-
vamo mancare per l’evento 
astronomico dell’anno, cioè 
la grande eclissi di Luna con 
la famosa “Luna rossa”. Tanti 
appassionati e curiosi ci hanno 
accompagnato per tutta la se-
rata per osservare questo bel-
lissimo fenomeno, che si ve-
rifica molto raramente; inoltre 
abbiamo potuto ammirare an-
che Giove, Saturno e Marte. Ultimo evento estivo è stato 
quello delle “Stelle sull’Altipiano”, svolto in collaborazione 
con Ecomuseo Argentario e che ha visto una sessantina 
di curiosi salire a piedi fino ai prati di Montepiano per una 
serata dedicata al cielo stellato e alle Perseidi, le famose 
“lacrime di S. Lorenzo” che si possono ammirare nelle 
notti di metà agosto. Una serata fantastica, tutti con il 
naso all’insù verso un bel cielo limpido e tantissime stelle 
cadenti che hanno lasciato a bocca aperta tutti i parteci-
panti, noi compresi. Le iniziative del GAMS non sono ter-
minate: durante i prossimi mesi saremo presenti per altre 
importanti iniziative all’insegna dell’astronomia con uscite 
sul territorio e conferenze, durante le quali parleremo di 
tutti i segreti che lo spazio e l’universo racchiudono.

Un caro saluto e cieli sereni, 
Nicola Bampi
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1918-1920: la Grande Guerra, 
Fornace e l’Unità d’Italia
Con l’armistizio del 3 novembre 1918 firmato a Villa Giusti 
a Padova, si concluse la Grande Guerra e l’Italia firmò la 
pace con l’Austria-Ungheria. Il giorno dopo le truppe ita-
liane entrarono a Trento e Trieste, ponendo di fatto fine alle 
ostilità. Si prospettava per il Trentino, e quindi anche per 
Fornace, un periodo di transizione e incertezza. Se da una 
parte era sinonimo di fine della guerra, l’arrivo delle truppe 
italiane preannunciava dall’altra drastici cambiamenti: era 
infatti nell’aria il passaggio dalla dominazione austriaca a 
quella italiana. 
I Trentini accolsero in genere gli italiani con modesto entu-
siasmo; d’altronde, come si sarebbe potuta provare gioia 
quando padri, figli, fratelli e mariti erano ancora al fronte 
nella lontana Galizia o prigionieri in Russia, per di più ve-
stendo la divisa austriaca? Gli anziani raccontavano che 
per molto tempo si erano sentiti privi di guida, non es-
sendo più austriaci, ma nemmeno sentendosi italiani. Per 
colmare questa grave lacuna si dovette attendere quasi 
un anno, esattamente il 10 settembre 1919, con la firma 
del Trattato di Pace di Saint Germain, che sancì l’incorpo-
razione del Trentino-Alto Adige e della Venezia Giulia nel 
Regno d’Italia. Tutto mutò, dalla bandiera all’ordinamento 
legislativo e giuridico; cambiò la moneta, che passò dalla 
corona austriaca alla lira italiana. Ogni singola corona fu 
pagata ai trentini solamente al 40% del suo valore lascian-
do però i prezzi uguali, cosa che creò non pochi problemi 
di sopravvivenza, specie alle famiglie meno abbienti. 
In questo clima di generale incertezza si dibatteva an-
che il paese di Fornace. Pian piano ritornavano a casa 
i superstiti del fronte e soprattutto della prigionia, gli ulti-
mi nella primavera del 1920, quasi due anni dopo la fine 
della guerra. Fortunatamente, a parte il pesante esborso 
di uomini partiti – ben 164 durante tutto il periodo bellico 
– il paese non era stato toccato dai combattimenti e non 
aveva perciò subìto distruzioni o particolari privazioni: si 
cercava di tornare alla normalità della pace piangendo co-
loro non erano tornati. Nell’estate del 1920 Roma si stava 
però chiedendo, alla luce della tiepida accoglienza trentina 
alla notizia che il Trentino era divenuto parte del Regno 
d’Italia, quanto i trentini potessero sentirsi davvero italia-
ni e non covare più sentimenti per il passato asburgico, 
dato che oltre 60.000 di essi avevano militato, anche con 
valore, nelle file dell’esercito imperiale austriaco. Quanto 
poteva sentirsi italiano chi aveva appena smesso la divisa 
di Kaiserjäger per tornare a casa e ricominciare una vita 
normale? Per togliersi ogni dubbio, il Governo decise di 
indagare sui sentimenti politici trentini e diede mandato 
al Ministero degli Interni di provvedere all’uopo tramite il 
proprio Ufficio Politico. A ogni comune del Trentino fu in-
viata una circolare in cui si richiedeva di fornire un elenco 
dettagliato dei dati di tutti i residenti maschi che avesse-
ro in qualche modo, come soldati o operai militarizzati, 
servito nell’esercito imperiale austriaco durante la guerra 

del 1914-1918. In particolare si richiedeva, oltre a nome, 
cognome, data di nascita e genitori, l’anno di leva, l’an-
no di assegnazione alla Riserva (Leva di Massa..), l’anno 
di richiamo o di chiamata al servizio di guerra, il Distretto 
Militare di appartenenza e soprattutto il Corpo di Truppa 
dove si era prestato servizio, il Fronte di combattimento 
(se italiano, russo..), se si fosse stati esonerati dal servizio, 
eventuali altre notizie come decorazioni al valore, ferite o 
morte in servizio. Tale circolare arrivò anche al Comune di 
Fornace in data 18 settembre 1920 e l’allora Segretario si 
diede da fare per evadere questa inaspettata e pesante 
incombenza. 
Entro il 6 dicembre fu preparata e spedita all’Ufficio Di-
strettuale Politico di Trento la lista contenente i dati richie-
sti di tutti i 164 Fornasi che avevano servito nell’esercito 
austroungarico. La lunga lista iniziava con Vicentini Co-
stante, Operaio Militarizzato, nato nel 1865 e partito per 
la Galizia nel 1915 a cinquant’anni compiuti, e finiva con 
Lorenzi Arcangelo, appartenente al III Kaiserjäger, nato 
nel 1900 e partito sempre per il fronte russo nel 1918, 
a soli diciotto anni. Fu cura degli uffici trascrivere i dati 
in maniera sintetica, omettendo vari particolari importanti 
come le decorazioni al valore e le onorificenze ricevute sul 
campo dai militari: un soldato decorato che avesse com-
battuto con onore e lealtà verso l’Austria difficilmente si 
sarebbe potuto sentire italiano. A parte un esiguo numero 
di militari che avevano combattuto sul fronte italiano, la 
maggior parte aveva prestato servizio in Galizia sul fronte 
russo e questo fortunatamente allontanò molti sospetti da 
costoro, mentre la quasi totalità degli Operai Militarizzati 
fu tenuta sul fronte italiano. Dato che la loro opera si era 
limitata allo scavo di trincee e a opere militari, non essen-
do armati gli operai non avevano partecipato ai combat-
timenti contro l’esercito italiano, così da essere anch’essi 
relativamente al sicuro da sospetti di fedeltà all’Austria. I 
pochi combattenti del fronte italiano furono trascritti tra i 
caduti o fra gli invalidi. Una volta arrivata a destinazione, 
la lista fu controllata minuziosamente dagli organi di Stato 
preposti, ma fortunatamente non venne rilevato alcunché 
di sospetto, circostanza che permise alla faccenda di ri-
solversi senza ripercussioni. Alla luce di questi fatti, rimane 
l’amarezza sui sospetti nutriti verso i nostri poveri nonni, 
la cui unica colpa era stata di aver servito fedelmente l’al-
lora loro patria, e che con tutti i patimenti e le ristrettezze 
subìte durante la guerra non si sarebbero di certo meritati 
questa ulteriore beffa. I nostri nonni desideravano unica-
mente lasciarsi alle spalle la guerra, per tornare a vivere 
una vita normale. La lista rimane ancora oggi custodita 
negli archivi comunali, a muta testimonianza di un mo-
mento incerto della storia della nostra comunità. 

Marco Gilli
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(Fornace, sabato 3.11.2018, Monumento ai Caduti)

Il 4 novembre di ogni anno ricorrono la festa delle For-
ze Armate e l’anniversario della fine delle ostilità fra Au-
stria-Ungheria e Italia (4 novembre 1918). Soprattutto, 
è il giorno della commemorazione dei Caduti di tutte le 
guerre. Sono ormai trascorsi cento anni dalla fine della 
Grande Guerra, un conflitto che falciò intere generazioni, 
privò città e paesi di giovani vite, distrusse innumerevoli 
famiglie. Lasciò strazi, miserie e qualche inutile vantaggio 
materiale. Un conflitto che, incredibilmente, venne da mol-
ti accolto all’inizio con surreale entusiasmo, come ricorda 
lo storico Angelo Guerraggio in una recente pubblicazione 
“La scienza in trincea”, 2015).   

«I giovani non vedono l’ora di indossare l’uniforme e so-
gnano di esibire tutta la loro esuberante vitalità affrontan-
do senza paura e in campo aperto il nemico [...]. I cadetti 
francesi vanno in prima linea nelle loro uniformi ottocente-
sche, indossando i guanti bianchi e i pompons prescritti 
dal regolamento [...]. Quelli inglesi corrono verso gli uffici 
di arruolamento per essere certi di mettere piede sul con-
tinente prima della fine dello spettacolo».  

Non una sola categoria di scienziati o intellettuali dei paesi 
belligeranti può dirsi esente dall’aver avuto, tra le sue fila, 
esponenti impazienti di partire per il fronte. Quale fu il ri-
sultato? Decine di milioni di morti, dei quali 1.240.000 ita-
liani, tra soldati e civili. La Grande Guerra travolse quattro 
imperi – austro-ungarico, ottomano, russo e tedesco – e 
quasi al suo termine la Natura sembrò voler punire ancor 
più la pazzia dell’umanità con l’influenza spagnola e al-
tre decine di milioni di morti. La Prima Guerra Mondiale si 
combinò mortalmente con la tecnologia, che “rimpicciolì” 
il pianeta mettendo in comunicazione diretta popoli e con-
tinenti lontani mediante radiotelegrafo e trasporti marittimi, 
ma che introdusse nel contempo la guerra chimica (guer-
ra con gas letali) e nuove armi. Inedite le dimensioni del 
conflitto, inedita la mole degli eserciti in campo, dotati dei 
più recenti prodotti del progresso industriale e scientifico. 
Basti ricordare come la Germania abbia mobilitato cinque 
milioni di individui, mentre Francia e Russia quattro milioni: 
ognuno di essi doveva essere rifornito di armi, divise e 
viveri.

Alla domanda se la guerra sia un male, rispondiamo af-
fermativamente: lo è, sempre e in ogni caso. Talvolta è 
purtroppo un male necessario, come quando si tratta di 
una guerra di difesa da un violento invasore nemico. Ecco 
come secondo Jesse G. Gray (1913-1977), soldato che 
prese parte alla Seconda Guerra Mondiale, la guerra può 
cambiare un essere umano (cfr. Guerrieri: considerazioni 
sull’uomo in battaglia): 
1. La guerra può cambiare l’uomo fino al punto da pro-

curargli un (tremendo) “appagamento estetico” nell’uc-
cidere, tanto che riesce talvolta impossibile stabilire un 

limite fra legittima difesa e gusto di uccidere. In una pa-
gina del suo diario di guerra, lo scrittore tedesco Ernst 
Jünger (1895-1998) annota: «Uomini che abbiano suf-
ficiente esperienza della zona di combattimento da di-
ventarvi veterani cadono spesso preda di una furia che 
li rende capaci di tutto. Accecati da furore distruttivo e 
supremamente indifferenti alle conseguenze, si scaglia-
no sul nemico fino alla vittoria, alla morte o al completo 
esaurimento, come posseduti da un demone e non più 
padroni di sé […]. Sono migliaia i giovani che mai avreb-
bero sospettato l’esistenza di un impulso simile in se 
stessi durante la vita militare e pure hanno fatto cono-
scenza della folle eccitazione dell’uccidere».

2. Per “tranquillizzare” i propri soldati, spesso si costruisce 
una falsa immagine del nemico, un’immagine demonia-
ca, in modo che l’uccisione ne divenga più “leggera”. 
Questo crea un clima in cui la popolazione avversaria in-
tera diviene obiettivo di distruzione totale, basti pensare 
alle centinaia di migliaia di morti cagionate dal crudelissi-
mo bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. 

3. La morte, che sui campi di battaglia è impossibile igno-
rare, può giungere a trasformarsi persino in una sorta di 
liberazione rispetto allo stress e allo spossamento della 
guerra. 

Ma il nemico rimane pur sempre un altro uomo. Non di 
rado, soldati che catturano altri soldati si rendono conto 
che il militare di una nazione avversaria, è nient’altro che 
un uomo come loro. Questo è drammaticamente espres-
so, per esempio, nel film “Niente di nuovo sul fronte oc-
cidentale”, tratto dall’omonimo romanzo di Erich Maria 
Remarque (1898-1970), quando un soldato tedesco si 
rivolge a un soldato francese ormai in punto di morte: 

«Non volevo ucciderti. Ma sei saltato dentro così. Tu che 
avresti fatto? È che non ti avevo mai visto prima, come 
adesso, faccia a faccia. Ho visto solo il tuo fucile, la tua 
baionetta, le granate. Se gettassimo tutto via potremmo 
essere fratelli. Ma loro non vogliono farcelo sapere. È così, 
no? Non vogliono farcelo sapere. Noi abbiamo una ma-
dre, un padre, la stessa paura della morte. La stessa.. Lo 
stesso dolore. E tutto il resto. Tutto quanto. Perdonami, 
camerata».

Come noto, nell’agosto del 1917 Benedetto XV definì la 
guerra un’inutile strage. In un radiomessaggio dell’agosto 
del 1939, alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra 
mondiale Pio XII affermò: 

«Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la 
guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano 
a trattare [...]. E si sentiranno grandi – della vera gran-
dezza – se imponendo il silenzio alle voci della passione, 
sia collettiva che privata, e lasciando alla ragione il suo 
impero, avranno risparmiato il sangue dei fratelli e rovine 
alla patria». 

In onore dei Caduti di tutte le guerre 
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Nella vita di una comunità è essenziale mantenere viva la 
memoria del passato. Noi che viviamo oggi, infatti, siamo 
pur sempre figli di un passato che ci ha condotti qui. Non è 
possibile né giusto trascurare ciò che è stato e ciò che sia-
mo stati. Accade talvolta che allorché si parli del passato si 
ritenga valga la pena studiare soltanto quello di grandi civiltà 
o imperi, ma tale considerazione dimentica che anche civiltà 
e imperi furono composti da molteplici comunità locali. Una 
posizione di questo tipo tralascia inoltre di dare opportuna 
importanza al fatto che ogni comunità possiede un’identità 
e una storia. Credo dunque che non sia fuori luogo utilizza-
re una parte del nostro notiziario per portare all’attenzione 
dei lettori la ricchezza del materiale contenuto nelle vecchie 
cartelle degli archivi comunali. È, questo, un modo per far 
luce su alcuni aspetti del nostro passato. Per ragioni di spa-
zio sarà naturalmente possibile selezionare soltanto pochi 
esempi. I documenti custoditi nell’archivio sono tuttavia di 
tali mole e interesse che varrebbe la pena dedicarvi in futuro 
un’apposita pubblicazione.

Scorrendo i documenti della cartella “Alluvione 1966”, relati-
va alla tristemente celebre alluvione di Trento del novembre 
del 1966, si trova un’ordinanza datata 17.11.1966 e firmata 
dall’allora Sindaco Serafino Scarpa. Dopo aver ricordato i 
danni cagionati dalle piogge recenti, l’ordinanza invita i cen-
siti ad astenersi dal gettare immondizie nei rivi e nei torrenti 
del paese, con particolare riferimento a S. Stefano e Valle, 
minacciando forti contravvenzioni in caso contrario. Detto 
materiale, spiega il documento, avrebbe infatti potuto favo-
rire l’esondazione dei corsi d’acqua in caso di nuove forti 
piogge.  

Dalla cartella “Costituzione diritto di superficie sul piazzale a 
favore delle ACLI”, si evince che in data 25.6.1955 il Consi-
glio Comunale, guidato dal Sindaco Riccardo Lorenzi, con-
cesse la vendita alle ACLI di parte di Piazza Castello per co-
struire un fabbricato di 95 mq. Guidate dal presidente Dario 
Girardi, le ACLI avrebbero versato in cambio una somma di 
4.750 lire. Il perito edile che procedette al frazionamento fu 
Gino Scarpa. 

Gli archivi storici di Fornace: un tuffo
nel passato per conoscere il presente

Oggi il nostro pensiero va alle guerre militari, ma quante 
volte noi stessi, nel nostro piccolo, non ci impegniamo a 
sufficienza affinché i rapporti con le altre persone miglio-
rino? Quante volte ci lasciamo andare a mormorazioni 
o commenti malevoli sugli altri? E quante volte ci siamo 
poi pure resi conto dell’errore dei nostri giudizi? Certo, la 
guerra militare annienta materialmente l’uomo, oltreché 
psicologicamente; ma anche gli screzi nel nostro piccolo 
possono causare gravi danni, seppur morali, a una per-
sona. È chiaro, non siamo perfetti; ma il nostro sforzo i 
miglioramento non deve mancare, come è doveroso per 

ogni cristiano. Cerchiamo dunque di onorare la memoria 
dei Caduti provando a dare, nel piccolo, il nostro perso-
nale impegno affinché liti e frammentazioni inutili possa-
no cessare e ricomporsi. Così potremo davvero essere di 
esempio per il prossimo e per le future generazioni. Tutto 
ciò tenendo presente che se ai soldati di un tempo non fu 
concessa alcuna possibilità di decidere, noi possiamo, al 
contrario, scegliere come comportarci nella nostra quoti-
dianità. 

Mauro Stenico

Progetto del rifugio antiaereo di Fornace
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Nella cartella “Castello Roccabruna e documentazione sto-
rica” si possono consultare i documenti originali di vendita 
del castello dalla famiglia de Giovanelli all’Amministrazione 
Comunale di metà Ottocento. Sono inoltre visionabili vari 
progetti e bozze per la nuova chiesa parrocchiale, per il 
campanile e per le nuovi funzioni da attribuire ai vari spazi 
del castello rimasti in vita. Poiché la storia della famiglia Roc-
cabruna e del castello è stata oggetto di apposita trattazione 
in un precedente numero di “Fornace notizie” ed è tuttora 
oggetto di conferenze e di una mostra permanente pres-
so il primo piano del castello medesimo, mi permetto qui di 
ometterla per ragioni di spazio. 

Nella cartella storica “Progetto della nuova strada comunale 
da Fornas a Valle detta della Marella 1844-1850”, si posso-
no vedere i primissimi progetti a mano ottocenteschi dell’o-
monima strada. 

La cartella “Salvadori, miniere Wright” contiene una lettera 
del 20.8.1938 firmata dall’allora Podestà di Fornace, il quale 
annuncia a tutti i capifamiglia una votazione per la vendita 
dei possedimenti in Fornasa. Roma aveva autorizzato l’am-
ministrazione demaniale di Cavalese 
ad avviare trattative con Fornace per 
l’acquisto delle proprietà in esame. 
Cavalese propose a Fornace una 
vendita che gli avrebbe fruttato cir-
ca 16-18.000 lire di interessi annui, 
ponendo fine alle consuete imposte 
annue di 7.800 lire a fronte di ricavi 
per l’affitto malghe pari a 5.500 lire 
annue. La vendita, dichiarava il Po-
destà, avrebbe portato rimedio alle 
perdite del bilancio comunale senza 
dover imporre nuove tasse ai censi-
ti. La decisione venne demandata ai 
capifamiglia di Fornace, tramite una 
votazione 

«che prego venga espressa il giorno 
28 corrente, dopo la messa cantata, 
deponendo, ogni capofamiglia, su 
apposito biglietto, al castello, il pro-
prio parere, scrivendo sul biglietto SI 
o NO, notando che i biglietti che si 
esprimono per il SI sono favorevoli alla proposta vendita e 
per il No a non vendere». 

Nell’occasione, a differenza di altre realtà non distanti da noi, 
la popolazione si schierò per non vendere i possedimenti 
montani. 

Alcuni documenti interessanti sono contenuti nella cartella 
“Polizia urbana e rurale”, riferita agli anni Trenta e Quaranta. 
In essa si trova per esempio una lettera del Segretario co-
munale del 7.4.1948 indirizzata al Sig. [omissis] a proposito 
di un cane lasciato libero di scorrazzare in paese con un 
certo rischio: 

«Constato che i numerosi avvisi esposti all’albo comunale e 
gli ordini della Prefettura in merito per evitare morsicature di 
cani sono inutili, mentre il vostro cane gira, senza museruo-
la, indisturbato, per tutto il paese. Il firmato vi dà tre giorni 
di tempo, trascorso il quale farà rapporto sia alla Prefettura 

sia al Comando dei Carabinieri per sapere se la legge vige 
per tutti o meno. Vi invito pertanto a tenere legato in casa il 
vostro cane e, se lasciato libero, che abbia almeno la muse-
ruola. Questo è l’ultimo avvertimento». 

Un altro avviso del 6.9.1949, stavolta del Sindaco ma sem-
pre avente i cani per tema, avverte il Sig. [omissis] di estrar-
re immediatamente il corpo del cane morto nelle acque del 
lago di Valle: 

«Mi viene riferito che Voi avete annegato il Vostro cane nel 
lago di Valle. Poiché è proibito far ciò e a scanso che l’Auto-
rità Provinciale prenda severi provvedimenti a Vostro carico, 
Vi invito a voler immediatamente estrarre dal lago il Vostro 
cane e a seppellirlo in campagna. Il sig. [omissis] per far ciò 
vi presterà volentieri la sua barca e Vi insegnerà come potete 
fare per estrarre il corpo del cane rapidamente. Spero vor-
rete, nel Vostro interesse, corrispondere a quanto chiesto». 

Non mancano poi testimonianze burocratiche su Fornace in 
epoca fascista. Per averne cognizione, occorre consultare 
le cartelle “Governo 1926-1933” e “Governo 1934-1944”. 

I documenti presenti riguardano gli 
argomenti più disparati: la battaglia 
del grano, l’opera nazionale del do-
polavoro, la lotta contro le mosche 
e i parassiti delle piante, i vari listini 
dei prezzi base dei generi alimentari 
di prima necessità, il commercio del 
vino, indagini statistiche sui poveri 
dell’allora Regno d’Italia, l’immatri-
colazione dei mezzi agricoli, i sistemi 
di macellazione della carne, le dispo-
sizioni per il compleanno del re e gli 
anniversari della marcia su Roma e 
molto altro. Citerò alcuni esempi di 
testi presenti nelle cartelle. Una cir-
colare proveniente dal Segretario 
Provinciale dell’Associazione Provin-
ciale Fascista del Pubblico Impiego 
dell’ottobre del 1929 e indirizzata 
ai Dirigenti e ai Segretari comuna-
li, ricorda alcune disposizioni da 
rispettare per partecipare ai festeg-

giamenti dell’imminente anniversario della marcia su Roma 
(28.10.1922) che si sarebbero svolti a Trento. Gli iscritti alle 
organizzazioni fasciste sarebbero dovuti convergere a Trento 
per «dimostrare fedeltà al Regime e approvare l’opera po-
derosa svolta in sette anni di Governo». La circolare ricorda 
che «durante il corteo i Signori Dirigenti comunicheranno ai 
rispettivi Segretari di Sezione il numero degli intervenuti e il 
nome degli assenti ingiustificati». 
Esistono anche disposizioni sulla terminologia da usare per 
designare i possessi italiani all’estero. Così, il 5.10.1929 la 
Regia Prefettura di Trento inviò la seguente lettera a tutti i 
Podestà della Provincia. Tema è quello delle isole del Mar 
Egeo: 

«Le varie amministrazioni dello Stato adoperano differenti di-
zioni per denominare il nostro possedimento dell’Egeo. Ven-
gono generalmente usate denominazioni incomplete (come 
“Dodecanneso”, che non comprende né Rodi né Castelros-
so) o troppo generiche (come “Isole Egeo”, che non fissa il 
carattere italiano del Possedimento). Ora la Presidenza del 

Rifugio antiaereo nella realtà in via dei Zètri
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Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministero degli Affari Este-
ri, ha denominato che sia stabilita un’unica denominazione 
ufficiale per indicare il nostro Possedimento nell’Egeo adot-
tando la dizione “Isole Italiane dell’Egeo”». 

Un altro documento, risalente al 1931, ordina l’italianizzazio-
ne dei nomi di origine tedesca per effetto del Decreto Mini-
steriale del 5.8.1926: nell’occasione, il cognome “Stenech” 
venne cambiato in “Stenico”, e il cambiamento riguardò 53 
censiti di Fornace.  
Per Fornace esistono testimonianze sull’andamento delle 
votazioni del primo e più famoso plebiscito dell’Italia fascista 
del 24.3.1929. In questo caso, gli aventi diritto di voto furono 
chiamati non all’elezione diretta dei candidati, ma all’appro-
vazione di una lista di 400 individui già approvati dal Gran 
Consiglio del Fascismo. L’esito delle votazioni fu il seguente: 
su un totale di 244 elettori a Fornace, si presentarono al voto 
173 persone; i voti favorevoli furono 150 e 23 quelli contrari. 
Una circolare di fine anni Trenta inviata dalla Regia Prefettura 
ai Comuni della provincia si preoccupa di ricordare l’impor-
tanza dell’uso del “Voi”: 

«Si ricorda che l’uso del 
Voi deve essere rigorosa-
mente osservato da tutti 
e che la stretta di mano è 
definitivamente abolita». 

Il “Lei” veniva infatti giudi-
cato dal fascismo come 
un residuo dell’influenza 
delle nazioni straniere 
sulla cultura italiana. 
La circolare del 
19.11.1940 inviata a tutti 
i Comuni d’Italia dal Mi-
nistero della Cultura Po-
polare, avvisa i Dirigenti 
comunali dell’imminente 
invio di carte geografiche rappresentanti lo «scacchiere belli-
co tedesco» e la «nostra guerra dal Mediterraneo all’Oceano 
Indiano». Se ne raccomandava la diffusione presso sale let-
tura, caffè, dopolavoro, ristoranti eccetera. 
Il 15.12.1941 la Regia Prefettura di Trento avvisa Podestà, 
Commissari Prefettizi e Comuni della Provincia dello stato di 
guerra con gli Stati Uniti: 

«Per opportuna notizia si comunica che gli Stati Uniti di Ame-
rica debbono essere considerati in stato di guerra con l’Italia 
dalle ore 14:30 del giorno corrente e che da tale data deve 
avere effetto l’applicazione della legge di guerra nei confronti 
di detta Nazione». 

Sarebbero seguite altre disposizioni sul sequestro dei beni 
di persone di cittadinanza statunitense viventi sul territorio 
italiano. Nelle cartelle sono anche presenti, fra l’altro, do-
cumenti sull’accoglienza dei bambini sfollati da Milano nel 
1943 a causa dei bombardamenti, e in altre cartelle si tro-
vano i documenti dei profughi provenienti da Pola e ospitati 
a Fornace.  

Nella cartella “Rifugio antiaereo”, ultimo esempio che citere-
mo, sono conservati i documenti per la realizzazione di un 
riparo di emergenza in caso di attacco aereo su Fornace e 

dintorni. L’inizio dei lavori era previsto per il giugno del 1944, 
ma difficoltà varie, anche legate alla guerra civile che sta-
va allora imperversando in Italia, spostarono il tutto a fine 
gennaio del 1945. L’impresa responsabile avrebbe lavorato 
giorno e notte allo scavo della roccia per l’edificazione del 
rifugio, che nelle previsioni iniziali avrebbe dovuto avere le 
seguenti caratteristiche: un rifugio vero e proprio di 6 m di 
lunghezza, 5 di larghezza e 2,5 di altezza (totale di 43,75 
mq); una galleria di imbocco di 4 m di lunghezza, 1,5 di lar-
ghezza e 1,8 di altezza (totale di 12,8 mq). Prezzo previsto: 
9.500 lire. Nel giugno del 1944 venne costituito un apposito 
comitato di censiti di Fornace guidato dal Commissario Pre-
fettizio, il quale informò i capifamiglia del paese che per la 
realizzazione del ricovero si era scelta la zona dei «Crozedei, 
sopra la casa di Pisetta Angelo». Le regole per potervi acce-
dere in caso di bombardamento erano chiare: 

«Si fa presente che, dato il carattere privato del rifugio, chi 
non aderisce alla costruzione del medesimo non ha diritto a 
rifugiarsi». 

La relazione tecnica, a 
cura del perito edile di 
Trento Albino Barloffa, 
presenta la drammatica 
preghiera dei censiti di 
Fornace rivolta al Comu-
ne per attivarsi nella co-
struzione del riparo: 

«La popolazione di For-
nace conta ora circa 
1000 abitanti, compresi 
circa 285 sinistrati o sfol-
lati dalla città di Trento 
[...] calcolando appros-
simativamente circa 200 
persone assenti, rimane 
un totale stabile di circa 

800 persone. Da prove avute fino ad oggi, ad ogni passag-
gio dei velivoli nemici [...] Fornace sembra essere il centro per 
la caduta delle schegge nel paese, nelle campagne e boschi 
adiacenti. Tutti gli abitanti, ed in modo speciale il grande nu-
mero dei sinistrati e degli sfollati che hanno avuto prova del 
terrore dei bombardamenti, ad ogni segno di allarme non 
intendono più ragione, donne e bambini piangono e grida-
no disperatamente, corrono di qua e di là senza purtroppo 
trovare un qualsiasi luogo onde ricoverarsi. Per tale ragione 
l’intera popolazione si scaglia continuamente negli uffici co-
munali implorando la costruzione di un sicuro ricovero atto 
alla sicurezza delle loro vite. Riconosciuto l’urgente bisogno, 
l’Amministrazione comunale accondiscese alla preghiera 
della popolazione facendo elaborare l’allegato progetto […]. 
A circa 150 metri dal centro del paese esiste una vecchia 
cava di sassi con una comodissima strada che vi accede». 

Così, dopo la prima bozza, il perito ipotizzò un progetto defi-
nitivo con due cunicoli di accesso e quattro pareti antisoffio; 
una camera interna di 200 mq con previsione di riparo per 4 
persone a mq; due turche; forza elettrica per l’illuminazione 
e alcune lampade a petrolio per eventuale mancanza di cor-
rente. Le ostilità ebbero termine prima che il rifugio, tuttora 
esistente in forma rudimentale, potesse essere completato. 

Castel Roccabruna nel 1837
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Ballerina Gialla  
Ordine: Passeriformes Famiglia: Motacillidae.  
Specie particolarmente protetta
La Ballerina gialla è presente su tutto il territorio nazionale ed 
è legata principalmente all’esistenza di corsi d’acqua  fiumi, 
torrenti o ruscelli in tutte le stagioni.
La riproduzione avviene tra marzo e maggio. La Ballerina 
gialla nidifica nelle cavità rocciose, nei buchi dei muri o sotto 
i ponti. Alla costruzione del nido contribuiscono sia il ma-
schio sia la femmina. La coppia è monogama e alleva in 
media una covata l’anno, costituita da 4-6 uova biancastre 
con puntini grigi. La cova dura circa 12 giorni, poi i pulcini 
rimangono nel nido per altre due settimane ricevendo cibo 
dai genitori. Il nome Ballerina deriva dal suo modo di avan-
zare sul terreno camminando e movendo costantemente la 
coda su e giù.

Germano reale
Ordine: 
Anseriformes Famiglia: Anatidae 
Il Germano reale è la più diffusa tra le specie di anatre selva-
tiche: in Europa occidentale se ne stima una presenza pari a 
oltre 9 milioni di individui. Il periodo della riproduzione va da 
febbraio a luglio – a seconda della latitudine – e la cova delle 
uova, il cui numero può variare da 5 a 15, dura circa 26-28 
giorni. Il nido è piuttosto rudimentale – fatto di ramoscelli e 
di piume che la femmina strappa da un punto particolare 

del proprio pet-
to,nel maschio 
colori vivaci la 
femmina invece 
bruna, con una 
varietà di sfu-
mature dal bei-
ge al marrone.

Svasso Maggiore 
Ordine: Podicipediformes  
Famiglia: Podicipedidae. 
Specie particolarmente protetta
Lo Svasso maggiore vive nei nostri laghi dove trova il suo 
habitat preferito. Possiede un corpo slanciato,apertura ala-
re va dai 53 ai 73 cm. E peso che si aggira intorno agli 
800-1.400 grammi. Entrambi i sessi sfoggiano sul capo una 
doppia cresta e ciuffi marroni e neri, che assumono una 
posa eretta durante il corteggiamento. Il nido è costruito  
galleggiante ed è di solito nascosto tra la vegetazione sulla 
riva dei laghi. Le covate contano  3-4 uova e i piccolo na-
scono dopo 27-29 giorni. Capita a volte di vedere i pulcini 
nascosti nel piumaggio del dorso degli adulti che portano i 
piccoli ad imparare il territorio.

Airone Cenerino
Ordine: Ciconiformes 
Famiglia: Ardeidae  
Specie particolarmente protetta
In generale predilige le pianure, ma può vivere benissimo 
anche a 2000 metri sul livello del mare. Ama le zone umide 
d’acqua dolce,da noi lo si trova sia nei laghi che nei torrenti 
e fiumi. Si distingue dagli altri aironi per le sue grandi dimen-
sioni: da adulto può raggiungere infatti i 90-98 centimetri 
e il suo peso può variare da 1 a poco più di 2 kg. Anche 
l’apertura alare è molto ampia (fino a 170 cm). Non essendo 
migratore di lunghe distanze crea il suo nido già a Febbraio 
ove depone circa  4-5 uova  fra marzo e aprile. Quando 
nascono, i pulcini dell’Airone cenerino sono nutriti dalla ma-
dre per 50 giorni, ma solo il 60% raggiungerà l’età adulta. 
L’alimentazione della specie include pesci, rane, girini, bisce 
d’acqua, invertebrati e piccoli mammiferi, che l’Airone cene-
rino trafigge facilmente grazie al robusto becco.

Cormorano Comune
Ordine: Pelecaniformes   
Famiglia: Phalacrocoracidae

Uccelli di lago e corsi d’acqua



In Trentino il Cormorano lo troviamo ormai in tutti gli specchi 
lacustri nonché lungo i fiumi,le prede che preferisce sono 
le trote e i persici ma non disdegna nemmeno altre specie 
ed arriva ad ingerire una quantità di pesce pari al suo peso 
giornalmente. 
Nel nostro Paese la specie nidifica sempre in vicinanza 
dell’acqua nel periodo Marzo Aprile è Adattabile sia all’ac-
qua dolce sia salata.

Merlo Acquaiolo
Ordine: Passeriformes  Famiglia: Cinclidae 
Specie particolarmente protetta

Il Merlo acquaiolo pre-
dilige in particolare 
fiumi e torrenti limpi-
di e concorrenti forti 
e poca  vegetazione 
acquatica Si ciba di in-
setti, larve acquatiche, 
piccoli molluschi, ver-
mi e raramente di pe-

sci e delle loro uova. Essendo una specie solitaria, la coppia 
si riunisce soltanto durante il periodo della riproduzione e 
si scioglie appena i pulcini sono indipendenti. Il nido a for-
ma sferica, viene costruito principalmente con il muschio, in 
prossimità dei corsi d’acqua o sotto le cascate, tra le radici 
delle piante o nelle fessure rocciose. La femmina, durante il 
mese di aprile, depone dalle 4 alle 6 uova, la schiusa dopo 
due settimane.

Folaga Comune
Ordine: Gruiformes    Famiglia: Rallidae  
Specie particolarmente protetta
La Folaga è un abitante comune dei nostri laghi stagni e 
corsi d’acqua a scorrimento lento in cui ha trovato il suo 
habitat ideale che ha  molte piante acquatiche e canne palu-
stri. Trovano qui la loro alimentazione in particolare riguardo 
a piante e molluschi.
 Sempre nei canneti la specie costruisce il nido,depone da 3 
a 12 uova, covate per circa 21 giorni In alcune circostanze 
le folaghe possono anche unirsi contro i predatori, come il 
Falco di palude e la Volpe: se minacciate, infatti, si spostano 
rumorosamente tutte assieme, tra mille schizzi d’acqua. 

Rospo Comune
Il Rospo ha la pelle prevalentemente bruno-rossiccia, più 
raramente tende a colorazioni grigio,nero giallino o verde 
oliva. Il ventre è al grigio, al nero, al verde oliva o al giallogno-
lo. Biancastro,si ciba di invertebrati, principalmente anellidi, 
lumache e insetti
Se disturbato si gonfia per aumentare le proprie dimensioni. 
Inoltre gonfia  le sue verruche e le paratoidi che contegono 
bufonina, una sostanza tossica se ingerita, che causa pru-
rito al contatto con la pelle umana La migrazione dei rospi 
avviene fra Marzo e Aprile (visibile al lago di santa Colomba)  
La uova vengono depositate dalla femmina  in lunghi cor-
doni di gelatina che le contengono e disposte in due file, in 
numero variabile fino a 10.000. I maschi contemporanea-
mente rilasciano lo sperma nell’acqua dove avviene la fe-
condazione esterna.

Salamandra Pezzata
In Italia la distribuzione è ampia 
ma le popolazioni sono  molto 
rare e localizzate, prevalente-
mente lungo le Alpi e gli Appen-
nini La fecondazione avviene in 
ambiente terrestre. La depo-
sizione delle uova a cura delle 
femmine avviene nelle pozze o 
corsi d’acqua. Alcune popola-
zioni di questa specie sono ovovivipare, perchè partorisco-
no figli vivi che possono essere sia larve acquatiche dota-
te di branchie che piccoli adulti con polmoni, già adattati 
all’ambiente terrestre. Preferisce zone montuose ricche di 
ruscelli e con densità di faggi castagni e querce. La sala-
mandra pezzata è assolutamente innocua per l’uomo ma 
per difendersi produce una sostanza che può irritare le mu-
cose dei predatori (bocca, occhi ... ).

LIbellula
Si trova solitamente vicino a laghi, stagni, fiumi e  negli am-
bienti di acque ferme che ospitano il numero maggiore di 
specie. Le Libellule adulte vivono che poche settimane, 
sono egregie predatrici e cacciano in volo catturano le pre-
de imprigionandola tra le zampe Grazie alle lunghe ali le Li-
bellule possono raggiungere velocità notevoli; non solo, ma 
sono in grado di arrestarsi istantaneamente, librarsi immobili 
e volare all’indietro per brevi tratti. Le giovani larve di Libel-
lula vivono invece nell’acqua e sono delle voracissime pre-

datrici; per cacciare uti-
lizzano la “maschera”, 
uno speciale organo 
prensile ripiegato al di 
sotto del capo, pronto 
a scattare per afferrare 
la preda.
E ora un simpatico in-
setto che vediamo nei 
vasi di fiori esposti sui 
balconi delle case

Sfinge Colibri
La Sfinge colibrì (Macroglossum stellatarum), così si chiama 
questo insetto, è una delle poche specie di falene con volo 
diurno e viene a volte scambiata erroneamente con il cala-
brone, La Sfinge colibrì riesce ad effettuare 70 battiti d’ali 
al secondo e può raggiunge una velocità in volo vicina  ai 
50 km/h. Nelle Sfingidi l’apparato che serve per succhiare il 
nettare dei fiori pur sembrando una lunga lingua è costituito 
da una lunga spirotromba che funziona come una cannuc-
cia e che viene 
arrotolata sotto 
la testa duran-
te il riposo. La 
si vede spesso 
sui vasi di fiori 
che adornano 
i poggioli delle 
case.
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NICHOLAS POLIDORO

Si è laureato presso
l’Università degli Studi di 
Trento in Psicologia-Neu-
roscienze l’11/10/18

Titolo tesi:
“Metodi quantitativi per la 
Dominanza Oculare”

VERONICA LORENZI

Si è laureata in infermie-
ristica presso l’Università 
di Verona il 03/12/18

Titolo tesi:
Il convolgimento dei genitori 
nell’unità di terapia inten-
siva neonatale: dalle cure 
standard al modello “Family 
Integrated Care”.

ELISA ALGAROTTI

Si è laureata presso l’Uni-
versità degli Studi di Tren-
to in Beni Culturali indi-
rizzo Storico Artistico il
20/07/2018

Titolo tesi: 
“Il Flabellum di Tournus”

VALENTINA STENICO

Si è laureata in infermie-
ristica presso l’Università 
di Verona il 03/11/18

Titolo tesi:
Interventi che possono 
essere messi in atto per 
aumentare l’aderenza alla 
terapia compressiva nei 
pazienti affetti da ulcere ve-
nose croniche.

LaureePoesia sul porfido

Pietra nobile,
atavica, coriacea 
dalle coste troncate
e il profumo metallico.
Riempi gli spazi dell’uomo,
rendendo caratteristico e secolare,
il suo transitare.
Magnificando una piazza,
abbellendo una strada, 
vestendo i muri adiacenti, 
dai grazia ai marciapiedi, 
decori i cortili, 
ornamento alle aiuole,
rivesti le scale,
nelle rampe, per non scivolare 
Alleanza antica,
prediletta,
di perfetta fiducia.
Il vento spira,
mantenendo la tua purezza
La pioggia si prende cura di te,
ravvivando i tuoi colori,
Il sole ti fa la corte,
facendoti arrossire
La grandine ti sfida
restando altresì compatto
La neve ti copre,
facendo capire al mondo,
quanto il tuo splendore
sia prezioso,
e inafferrabile.
Una piccola lucertola, 
all’improvviso si ferma,
sopra un muro da te rivestito,
ammaliata, come non mai,
dalla tua inenarrabile bellezza

Matteo Girardi
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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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