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Saper essere per saper fare
Dopo quasi due anni
dalle elezioni provo a
tracciare e riassumere
un periodo legislativo
che mi ha visto alla
guida, come Sindaco,
della nostra Comunità. 
Sono stati mesi piutto-
sto intensi per l’attività
amministrativa con un
impegno notevole per la
struttura operativa tutta
tesa a portare a termine
alcune opere pubbliche
tanto attese ed indi-
spensabili per il miglio-
ramento della qualità di
vita del paese. Alcune
problematiche insorte a
lavori iniziati hanno
richiesto approfondi-
menti tecnici, condivisione delle scelte da parte
dei censiti, elaborazioni progettuali ed approvazio-
ne delle stesse. In modo particolare mi riferisco
alla realizzazione del marciapiede di Valle ed alla
sistemazione di due viabilità non previste nel pro-
getto iniziale. 
La sistemazione dell’ingresso paese è giunta final-
mente al termine. La complessità dell’intervento,
l’interessamento della principale viabilità da e per
il centro paese hanno richiesto anche in questo
caso uno slittamento dei tempi rispetto a quelli
sperati. Se a ciò si aggiunge qualche carenza
gestionale da parte dell’impresa durante l’esecu-
zione dei lavori, il quadro di difficoltà nel cercare di
creare meno problemi possibili è completo.
Ringrazio, anche a nome degli amministratori che
maggiormente hanno seguito queste opere, l’as-
sessore Dino ed il Vicesindaco Ezio, gli abitanti
della frazione per aver sopportato i disagi, ma
anche per la fattiva collaborazione nel ricercare
soluzioni idonee ai problemi che venivano eviden-
ziati. Qualche accesa discussione non ha intacca-
to i rapporti umani di stima e rispetto che devono
rimanere tali anche quando per forza di cose si
devono prendere determinate decisioni. Parimenti
questo profondo senso di gratitudine va esteso ai
proprietari dei terreni espropriati per aver compre-
so quanto la rinuncia ad una loro proprietà potes-
se portare un beneficio collettivo di notevole
importanza. 

E’ doveroso ringraziare
di cuore gli abitanti delle
case vicine al cantiere
all’ingresso del paese
per aver sopportato con
civile rassegnazione il
rumore, le polveri e gli
impedimenti al transito
durante questo periodo.
Nel pensiero di gratitudi-
ne sono comprese tutte
le persone, inclusi i tito-
lari di attività commer-
ciali, che hanno condivi-
so l’esigenza di adegua-
mento dell’intera area.
Vorrei esprimere alcune
considerazioni sull’espe-
rienza di questo periodo
da Sindaco.
La presenza, quasi gior-

naliera, mi ha permesso di approfondire meglio il
funzionamento della struttura operativa del Comu-
ne, i ruoli personali, le normative da seguire, i
tempi, meno comprensibili, necessari per realizza-
re gli obiettivi previsti.
Ho avuto molti contatti con la gente, persone che
hanno esternato inconvenienti, problemi, lamente-
le, ma tanti che hanno voluto portare il loro contri-
buto anche con suggerimenti e proposte. Ciò è
servito al sottoscritto per arricchire il bagaglio di
conoscenze, per rafforzare i rapporti umani, per
mettere in discussione qualche decisione e che mi
ha portato, ancora una volta, a consolidare la con-
vinzione che il dialogo ed il confronto servono ai
cittadini ma sono utili anche agli amministratori. 
Durante i mesi estivi un tema particolarmente sen-
tito e sollecitato è stato quello relativo al problema
dell’acqua potabile. Non tanto per la carenza,
giacché è sempre stata garantita l’erogazione,
quanto sulla qualità della stessa; in particolare la
torbidità e il sapore evidenziato in alcune zone del
paese e frazioni. Rassicurando tutti che per gli
aspetti igienico sanitari siamo nell’assoluta tran-
quillità con analisi e controlli periodici, ci siamo
preoccupati di risolvere anche gli altri inconvenien-
ti. In collaborazione con Trentino Servizi sono stati
monitorati alcuni punti critici e sono state avanza-
te probabili cause e ipotizzati relativi interventi per
eliminare o mitigare gli effetti negativi. Nello speci-
fico le tubazioni in ferro, in caso di limitato utilizzo,

Pierino Caresia



o in zone terminali del ramale di servizio, cedono
ioni di metallo che rendono opalescente o rossa-
stra l’acqua. Attraverso lo spurgo programmato ed
il collegamento con creazione di un circuito circo-
lare, sarà possibile rimuovere l’inconveniente o
limitarlo ad episodi sporadici.
Per l’odore ed il sapore lamentati a Pian del Gacc,
non trovando una causa specifica si è valutata la
possibilità di sostituzione del ramale di servizio
alle abitazioni posizionato lungo le strade di
accesso al Villaggio. Sarà nostra premura, una
volta redatto il progetto, convocare gli abitanti per
concordare le modalità di allacciamento sulla
nuova conduttura.
A margine di questa breve relazione vorrei porre in
evidenza alcuni aspetti a me più cari.
L’essere Comunità, avere il senso di appartenen-
za alla stessa riconoscendo un’identità fondata sui
valori essenziali ci permette di vivere nel nostro
paese con un senso di soddisfazione e gratifica-
zione necessario per sentirsi cittadini attivi. La
disponibilità ad “essere utili” per superare gli inte-
ressi personali ma con finalità collettive, cercare le
soluzioni migliori non quelle più convenienti costa
certamente fatica.
E’ importante, come nelle attività sportive di grup-
po, ritrovare lo spirito di squadra, affrontare le dif-
ficoltà insieme, ed insieme lavorare per raggiunge-
re obiettivi comuni che facciano crescere la nostra
Comunità. E’ un proposito che faccio a me stesso
ma vuole essere un invito anche alle singole per-
sone ed in particolare al mondo associativo. L’ag-
gregazione di più forze rende meno pesante l’im-
pegno, si condividono idee, si trovano soluzioni

migliori. Come è consuetudine dire, l’importante è
partecipare.
E oggi c’è sempre più bisogno di partecipazione,
di dialogo, di incontro. L’analisi di aspetti sociali,
familiari, comunitari che ci vedono coinvolti rap-
presenta l’occasione di elaborazione di esperien-
ze personali che tornano utili in una condivisione
di situazioni e comportamenti simili a tanti ma mai
tutti uguali e ripetibili. 
Avverto forte questa esigenza di “fare qualcosa”
per evitare che questo lieve malessere diventi
disagio.
Accanto alle tante iniziative messe in atto dalle
varie associazioni per movimentare la vita del
paese, dovremmo cercare anche momenti di
riflessione per rispondere a domande magari sem-
plici come “Ti come fat?” e “Noi come fente?”. 
Saper essere per saper fare sembra uno slogan
ma è essenziale per capire che attraverso il contri-
buto personale di ognuno, dalle proprie esperien-
ze possiamo riuscire ad elevare la nostra già
buona qualità di vita.
Concludo nella speranza che Fornace Notizie
possa continuare a rappresentare fonte importan-
te e strumento reciproco di informazione.
Auguro a tutti voi di poter trascorrere in serenità le
festività natalizie con un particolare segno di vici-
nanza e solidarietà alle persone malate o in diffi-
coltà. Che anche per voi queste ricorrenze possa-
no rappresentare una parentesi o un inizio di gioia
e felicità. 

Il sindaco
Pierino Caresia
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Il 12 novembre, con la cerimonia al monumento ai Caduti, c’è stata l’inaugurazione dei lavori di sistemazione all’ingresso
del paese.
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Attività del Consiglio
31 ottobre 2005 

Adeguamento Statuto comunale
Lo Statuto del Comune di Fornace era stato
adottato il 9 marzo 1994 e successivamente era
stato modificato e adeguato in base alle nuove
disposizioni regionali. Il 22 dicembre 2004 è
entrata in vigore la nuova legge regionale n. 7,
alla quale devono essere adeguati gli Statuti dei
Comuni. Il Consiglio comunale di Fornace ora
approva lo Statuto nel nuovo testo, con i 5 voti
contrari della minoranza non d’accordo con l’art.
6 che in seconda convocazione consente l’ap-
provazione delle delibere con qualsiasi numero
di consiglieri presenti.
Il testo del nuovo Statuto è disponibile in Comune.

Bilancio Vigili del fuoco
Con voti unanimi viene approvato il rendiconto
della gestione 2005 del Corpo dei Vigili del fuoco
volontari, che chiude sui 29.974,02 euro, con un
avanzo d’amministrazione di 7.063,12 euro.
Viene inoltre approvato il bilancio di previsione
2006, che chiude in pareggio sulla cifra di
51.812,12 euro.

Consorzio vigilanza boschiva
Il consigliere comunale Walter Caresia viene
designato a revisore del conto consuntivo 2005-
2006 del Consorzio per il servizio di vigilanza
boschiva fra i Comuni di Castello Molina di Fiem-
me, Fornace, Valfloriana e le Asuc di Capriana e
Rover-Carbonare.

Convenzione Ecomuseo Argentario
Il 25 febbraio 2005 era stata approvata la con-
venzione per la gestione dell’Ecomuseo Argen-
tario fra i Comuni di Albiano, Civezzano, Forna-
ce e Trento. In seguito alla richiesta della Provin-
cia di elementi integrativi, si rende necessario
approvare un’integrazione concernente le richie-
ste di contributo. Il Consiglio approva all’unani-
mità.

1 giugno 2006

Gestione rifugi forestali
All’unanimità viene approvato il regolamento per
la gestione dei rifugi forestali “Fornasa Alta” e
“Valletta Alta” proposto dall’assessore Marco
Morelli. 
Il documento è consultabile presso gli uffici
comunali.

Variazioni di bilancio
Con il voto contrario della minoranza, vengono
approvate alcune variazioni al bilancio 2006 per
un importo, in entrata ed in uscita, di euro
45.361,00.

Nuova Panarotta Spa
Con voti unanimi viene deliberato di sottoscrive-
re la sesta tranche di aumento del capitale
sociale della società Nuova Panarotta Spa pari
ad euro 9.260,00, coperto da contributo provin-
ciale con euro 8.797,00.

Lottizzazione area produttiva Valle
Il Consiglio comunale aveva approvato il 27
maggio 1994 il progetto di lottizzazione dell’area
produttiva Valle, per la quale successivamente
erano state adottate altre varianti. Ora è stata
richiesta un’ulteriore modifica al progetto, su cui
la Commissione edilizia ha espresso il proprio
parere favorevole.
Il Consiglio comunale approva all’unanimità la
variante presentata dal Consorzio località Valle
ed elaborata dall’ing. Renato Dematté di Civez-
zano.

8 agosto 2006

Consuntivo 2005
Viene approvato all’unanimità il conto consunti-
vo 2005, che presenta le seguenti risultanze
finali:

Residui Competenza Complessiva
Fondo iniziale di cassa 2.819.289,67
Riscossioni 1.171.422,88 3.513.303,16 4.684.726,04
Pagamenti 1.426.865,99 2.769.070,87 4.195.936,86
Fondo di cassa finale al 31.12.2005 3.308.078,85
Residui attivi 2.520.912,78 2.505.599,41 5.026.512,19
Residui passivi 2.703.433,61 3.366.267,43 6.069.701,04
Avanzo amministrazione 31.12.2005 2.264.890,00
Fondi vincolati 432.993,97
Fondi vincolati spese in conto capitale 47.222,00
Fondi di ammortamento 3.285,95
Fondi non vincolati 1.781.388,08
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Variazione di bilancio
Vengono approvate variazioni al bilancio 2006 per
un importo in entrata ed in uscita di euro
200.300,00.

Indennità amministratori
In seguito all’approvazione del regolamento regio-
nale dell’indennità di carica degli amministratori
locali, il Consiglio prende atto delle nuove indenni-
tà così determinate per il Comune di Fornace:
Sindaco Pierino Caresia euro 1.709,00 mensili;
vicesindaco Ezio Cristofolini euro 683,60; asses-
sori euro 512,70; gettone di presenza dei consi-
glieri comunali e per i componenti commissione
edilizia confermato in euro 51,65.

Convenzione asilo nido
Il 22 settembre 2000 il consiglio comunale istituiva
il servizio di asilo nido mediante convenzione con
il Comune di Civezzano. Tale convenzione, scadu-
ta il 30 luglio 2006, viene ora confermata all’unani-
mità, con un intervento di spesa pari ad euro
5.700,00 per il 2006, 18.300,00 per il 2007 e
13.000,00 per il 2008.

Marciapiede loc. Valle
Nel 2002 la Provincia comunicava l’inserimento
nel piano quinquennale 1999-2003 della realizza-
zione del marciapiede e allargamento della Fersi-
na-Avisio in località Valle per un importo di euro
774.685,35. L’amministrazione comunale chiede-
va l’emissione dell’atto di delega per la gestione
completa dell’opera. In seguito si è resa necessa-
ria una perizia di variante per il prolungamento del
marciapiede in modo da evitare l’accertata perico-
losità della strada in quel punto. Viene ora accet-
tata l’estensione della delega anche a tale perizia
suppletiva e di variante per l’importo di euro
874.685,35.

Trasporto alunni Seregnano
I genitori degli alunni della scuola elementare di
Fornace nel 2005 avevano richiesto di poter usu-
fruire del servizio trasporto alunni da Fornace a
Seregnano e ritorno, in mancanza di un alternati-
vo servizio di trasporto pubblico in orari coinciden-
ti con quelli scolastici. La Provincia, evidenziando
l’eccezionalità della situazione, dichiarava la
disponibilità al rilascio del nulla osta. Viene ora
deliberato di assumere tale servizio anche per
l’anno scolastico 2006/2007, affidandolo al Con-
sorzio Trentino Autonoleggiatori già affidatario di
tale servizio sul territorio comunale. Il costo gior-
naliero è pari ad euro 65,00 Iva compresa. La tarif-
fa pro capite è fissata in euro 320,00 per 11 nuclei
familiari.

Sdemanializzazione
Si autorizza la sdemanializzazione della p.f.
2310/1 CC Fornace (mq 34) a favore dei signori
Scarpa Renzo e Scarpa Damiano con cessione da
parte loro della contigua p.f. 2316 di pari superfi-
cie.

Gestione impianti sportivi
La gestione degli impianti sportivi presso il Centro
Polifunzionale era stata affidata il 12 settembre
2003 per tre anni all’U.S. Fornace. Viene ora deli-
berato di autorizzare l’affidamento di tale servizio
mediante concessione, con il sistema della tratta-
tiva privata previa gara informale con l’invito di
almeno cinque concorrenti, individuati tra associa-
zioni e società sportive dilettantistiche, anche di
secondo grado.
La spesa di tale servizio è quantificata in euro
17.260,00 per il 2006, 59.261,00 per il 2007 e
60.239,00 per il 2008.

I lavori sulla strada provinciale a Valle
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9 marzo 2006

Miglioramento patrimonio forestale
Con riferimento alla L.P. 48/78, si delibera di chie-
dere al Servizio Foreste e fauna della P.A.T. la pro-
gettazione e realizzazione di tre interventi boschi-
vi: il rimboschimento aree boschive schiantate;
recupero-manutenzione straordinaria sentiero
Cune-Busa dei cavai-Malga Fornasa Alta; ultima-
zione rifugio. Il totale dell’intervento è di euro
45.000,00, di cui 29.600,00 a carico del Comune.

5 aprile 2006

Incarico perizia variante S.P. 71
La prima perizia di variante del progetto di realiz-
zazione del marciapiede e ampliamento strada
provinciale in loc. Valle, viene affidata all’ing. Ciro
Leonardelli per l’importo di 8.256,94 più oneri
fiscali e previdenziali.

26 aprile 2006

Sistemazione Via Borgolet
Si approva in linea tecnica il progetto esecutivo di
sistemazione di Via del Borgolet, redatto dal
geom. Andrea Girardi. La spesa complessiva è
prevista in euro 149.617,34.

3 maggio 2006

Custodia cani randagi
Si approva la convenzione con l’associazione
Pan-Eppaa onlus (Protezione animali e natura –
Ente provinciale protezione animali e ambiente)
per il servizio di custodia e mantenimento dei cani

randagi. La spesa presunta ammonta ad euro
1.100,00.

Contratti affitto piazzali lavorazione
Si confermano i contratti d’affitto delle superfici in
fruizione all’interno delle aree estrattive e all’inter-
no dei lotti in concessione.

10 maggio 2006

Canoni concessione cave 2005 
La Giunta esprime parere favorevole per i canoni
di concessione delle cave di porfido di proprietà
pubblica relativi al 2005, così come predisposti
dagli uffici comunali, che hanno tenuto conto dei
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale nel 1995.

7 giugno 2006

Convenzione concessione ambulatori
La Giunta delibera di concedere in uso per 5 anni
gli ambulatori siti presso casa ex Roccabruna alla
società cooperativa Sermeda- Servizi Medici Assi-
stenziali di Civezzano, per garantire il servizio di
assistenza medica a favore dei censiti. Allo scopo
viene approvato apposito schema di convenzione.

Contributo U.S. Fornace
Per il 2006 viene concesso all’U.S. Fornace un
contributo di euro 25.000,00 per l’attività sportiva e
ricreativa. Viene inoltre richiesto alla stessa un
forte impegno nel mantenere l’equilibrio della
gestione finanziaria 2006 e nel diminuire drastica-
mente il debito accumulato negli ultimi anni.

13 giugno 2006

Contributo VV.F.
Si delibera di concedere al locale Corpo dei vigili
del fuoco volontari il contributo ordinario 2006 a
pareggio del bilancio corrente, pari ad euro
10.500,00.

21 giugno 2006

Verbale chiusura 2005
Si approva il verbale di chiusura per l’esercizio
2005, che presenta le seguenti risultanze:

Attività della Giunta

Residui Competenza Complessiva
Fondo iniziale di cassa 2.819.289,67
Riscossioni 1.171.422,88 3.513.303,16 4.684.726,04
Pagamenti 1.426.865,99 2.769.070,87 4.195.936,86
Fondo di cassa finale al 31.12.2005 3.308.078,85
Residui attivi 2.520.912,78 2.505.599,41 5.026.512,19
Residui passivi 2.701.952,65 3.366.267,43 6.069.701,04
Avanzo amministrazione 31.12.2005 2.264.890,00
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28 giugno 2006

Progetto scuole elementari
Si approva in linea tecnica il progetto esecutivo
redatto dall’arch. Lanfranco Fietta per i lavori di
ristrutturazione e ampliamento del fabbricato delle
scuole elementari, comprensivo della relazione
geologica del geologo Paolo Passardi. La spesa
totale ammonta ad euro 5.237.087,35, suddiviso in
lavori a base d’appalto per € 3.405.057,33 (di cui
€ 71.404,01 per oneri per la sicurezza), somme a
disposizione dell’amministrazione € 1.350.227,17
ed Iva per € 481.802,85.

11 agosto 2006

Adesione Giro ciclistico del Trentino
Si delibera di aderire alla 21^ edizione del Giro
ciclistico internazionale del Trentino – categoria
Master a tappe 12-13-14-15 agosto 2006, organiz-
zata dal Club Ciclistico Francesco Moser e patro-
cinata da diverse amministrazioni comunali, che
prevede un arrivo di tappa a Fornace il 13 agosto.

Il costo della compartecipazione ammonta ad euro
2.083,34 più Iva.

16 agosto 2006

Richiesta dispensario farmaceutico
E’ assente a Fornace un servizio dispensario far-
maceutico, per cui sia i residenti che turisti devono
rifornirsi di medicinali presso le farmacie dei comu-
ni limitrofi, prevalentemente a Civezzano ed Albia-
no. La Giunta comunale pertanto delibera di chie-
dere alla Giunta provinciale l’istituzione di un
dispensario farmaceutico nel comune di Fornace.

29 agosto 2006

Impianto illuminazione pubblica
Si approva in linea tecnica il progetto esecutivo del
3° lotto 1° stralcio dei lavori di rifacimento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica (Vie del centro abi-
tato), redatto dall’ing. Paolo Calmieri, che prevede
una spesa di euro 429.400,00. Viene approvato
anche il 2° stralcio dello stesso progetto (Valle e
Masi) per una spesa di euro 362.200,00.

Toponomastica e indirizzi

A distanza di oltre 13 anni dall’aggiornamento della toponomastica stradale sono ancora molte
le famiglie che non hanno provveduto a comunicare l’esatto recapito agli Enti o Aziende dai
quali ricevono corrispondenza.   Questo è causa di numerosi disservizi, sia a carico dell’Ufficio
postale che si avvale, per scelte aziendali, di personale temporaneo non del luogo, sia a carico
dell’utente al quale l’errato/incompleto indirizzo può comportare il mancato recapito.
Si raccomanda quindi ad ogni famiglia di comunicare ai mittenti il nuovo indirizzo (sia la Via che
il numero civico) qualora quello indicato sulla corrispondenza fosse inesatto.
Si invitano altresì tutte le famiglie a dotarsi di bussola postale e, ove già presente, a controllare
che sia leggibile il proprio cognome e nome.
Le persone che non hanno ancora aggiornato l’indirizzo sulla patente o sul libretto di circola-
zione, possono avvalersi dell’Ufficio Anagrafe che provvederà gratuitamente ad inoltrare le
variazioni alla Motorizzazione.

L’attuale edificio delle scuole elementari
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DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Gennaio 2006

Corsi computer e inglese
Si incarica la ditta Omnidata di Mazzarella M. & C.
di Gardolo per l’organizzazione di due corsi di
informatica e due corsi di inglese, ciascuno della
durata di 30 ore, al costo orario di euro 50,00 più
Iva più la trasferta docente pari ad euro 0,50/km.
La quota a carico degli utenti viene fissata in euro
70,00, Iva inclusa.

Maggio 2006

Sistemazione Via Borgolet
Si approva in linea definitiva il progetto esecutivo
dei lavori di sistemazione di Via del Borgolet,
redatto dal geom. Andrea Girardi, che prevede
una spesa di euro 95.021,41 per lavori a base
d’asta ed euro 54.595,93 per somme a disposizio-
ne dell’amministrazione. L’inizio dei lavori è fissa-
to al 1° settembre 2006 e termineranno entro il 31
dicembre 2006. La somma relativa agli espropri è
pari ad euro 5.500,00.

Canoni concessione cave 2005 
Si approvano i canoni per la concessione delle
cave di porfido di proprietà comunale relativi al
2005, così come predisposti dagli uffici comunali.
L’incarico delle verifiche di resa e dei sopralluoghi
per la determinazione del canone cave 2006 è affi-
dato alla ditta SO.GE.CA.  di Albiano contro il cor-
rispettivo di euro 300,00 a verifica più Iva. Il costo
delle spese sarà interamente recuperato dai con-
cessionari.

Giugno 2006

Progetto scuole elementari
Si approva in via definitiva ed a tutti gli effetti il pro-
getto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento delle scuole elementari, lo schema di
bando di licitazione, gli impegni di spesa.

Luglio 2006

Borse di studio 2004/2005
Si accolgono le domande presentate per l’anno
2004/2005 dagli studenti sotto elencati, ai quali
vengono concessi i seguenti premi:
Euro 516,46 a Roberto Girardi, Sara Roccabruna
e Mauro Stenico.
Euro 154,94 a Ilaria Lorenzi, Alessandro Moser,
Adele Pardi, Desy Roccabruna, Mattia Roccabru-

na, Giulia Scarpa, Karen Stenico, Dilaila Valler.

Agosto 2006

Invito appalto scuole elementari
Si prende atto della procedura di preselezione per
l’affidamento mediante licitazione dei lavori di
ristrutturazione e ampliamento della scuola ele-
mentare; si approva l’elenco delle ditte da invitare
alla licitazione; si attuano tutti gli atti ed adempi-
menti conseguenti per l’aggiudicazione dei lavori e
la conclusione del contratto.

Corsi inglese
Viene incaricata la ditta Futurgest di Rovereto per
l’organizzazione di corsi di lingua inglese per i gio-
vani (scuole medie e  primi anni superiori) per il
corrispettivo di euro 50,00 + Iva/ora più 0,50/km
per trasferta docente. La quota a carico degli uten-
ti è fissata in euro 50,00.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Giugno 2006

Subappalto opere Via Borgolet
Si autorizza la ditta Lago Rosso di Tassullo, appal-
tatrice dei lavori di miglioramento di Via del Borgo-
let, a subappaltare i lavori di pavimentazione stra-
dale per un importo di euro 40.000,00 alla ditta
Ibraimi Mevlan di Riva del Garda.

Luglio 2006

Fontane Cortiveder – Ferari
Si approva il quadro economico del progetto ese-
cutivo di sistemazione delle fontane Cortiveder e
Ferari, redatto dall’arch. Giovanni Giovanelli. Inol-

Determinazioni dirigenti
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tre si affida allo stesso architetto l’incarico aggiun-
tivo di progettazione di una variante relativa alle
due fontane e al geom. Andrea Girardi l’incarico
per l’elaborazione del tipo di frazionamento dello
stesso progetto. La spesa complessiva ammonta
ad euro 4.003,61, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali. L’intervento complessivo ammonta
ad euro 91.269,60.

Settembre 2005

Perizia suppletiva marciapiede Valle
Il dirigente determina di approvare a tutti gli effetti
la perizia suppletiva e di variante dei lavori di rea-
lizzazione del marciapiede e allargamento strada
provinciale in loc. Valle, per un importo complessi-
vo di euro 874.685,35.

Cani e convivenza civile
L’amore per gli animali è sicura-
mente un segno di civiltà, ma
non lo è da meno il rispetto delle
persone e dell’ambiente. Per
questo il sindaco ha provveduto
ad emanare un’ordinanza in cui
vengono riassunte le disposizio-
ni generali e i divieti relativi ai
cani. Riportiamo gli elementi
salienti.

Disposizioni di carattere ge-
nerale

• In base alla vigente normativa
è fatto obbligo ai proprietari
di cani di iscriverli all’ana-
grafe canina e di munirli di
apposito dispositivo di
identificazione.

• Il proprietario o il custode di
un animale è tenuto a garanti-
re costantemente un’alimen-
tazione adeguata per qualità
e quantità, le cure necessa-
rie e il corretto trattamento
dello stesso facendo ricorso,
ove necessario, al veterinario.

• Possono essere tenuti senza
guinzaglio i cani che si trova-
no entro i confini dei luoghi da
sorvegliare, purché non aperti
al pubblico e delimitati con
idonea recinzione atta ad evi-
tare che l’animale possa arre-
care danno alle persone che
si trovino all’esterno della
stessa.

• Se il suolo è aperto al pub-
blico, i cani vanno tenuti a
catena (che non deve essere
inferiore a mt 4 di lunghezza
ovvero 3 mt. qualora la catena
possa scorrere su un cavo
aereo della lunghezza di
almeno 3 mt.), o rinchiusi in
modo tale che sia loro impedi-

to di avvicinarsi alle persone.
La catena dovrà avere robu-
stezza tale da non subire
strappi. Va comunque garanti-
to spazio sufficiente all’attività
motoria del cane. E’ comun-
que prescritta l’esposizione,
ben visibile, del cartello
“Attenti al cane”

• Gli animali tenuti a catena
devono poter raggiungere un
riparo adeguato ed i conteni-
tori dell’acqua e del cibo.

Divieti

• è vietato lasciare vagare i
cani sulle aree pubbliche,
nonché consentire agli stessi
di uscire incustoditi dalla pro-
prietà privata.

• è vietato condurre o lasciar
vagare cani nei parchi pub-
blici, giardini, aiuole, e in
qualsiasi area verde di pro-
prietà della pubblica ammini-

strazione. Il divieto è reso noto
mediante apposita segnaleti-
ca;

• è vietato condurre cani o
altri animali al guinzaglio
dalla bicicletta o da qualsiasi
altro veicolo.

Chiunque violi le disposizioni
dei precedenti punti è soggetto
a sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 25,00 a euro 250,00.

Il sindaco
Pierino Caresia 

Si fa presente che l’ammini-
strazione comunale ha prov-
veduto a collocare tre cas-
settine contenenti gli appo-
siti sacchetti per le deiezioni
dei cani. Si trovano alla fon-
tana di Spiaz, in Via Campo-
grande e in Via Ferari nei
pressi del supermercato.
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Cimitero: spazi disponibili e loculi

Il progetto di ampliamento del
cimitero di Fornace, a firma del-
l’arch. Fulvio Bertoluzza di Tren-
to fu appaltato alla ditta Burlon
srl di Telve Vals. in data
18.12.1989 che si aggiudicò i
lavori con un ribasso del 1,05%,
e comportò una spesa comples-
siva per l’Amministrazione di
Lire 535.909.000. 
L’ampliamento interessò una
superficie di mq. 487 e consentì
la realizzazione di nr. 88 nuove
fosse oltre all’ossario a paga-
mento realizzato in calcestruzzo
a vista idoneo ad ospitare fino a
75 cassette zincate.
Ora, come noto, prima di proce-
dere ad ogni tornata di riesuma-
zioni, si informano i familiari
della possibilità di collocare i
resti mortali dei loro cari, anzi-
ché nell’ossario comune, in
apposite celle, a titolo oneroso

per la durata di venti anni, even-
tualmente prorogabili. Attual-
mente sono stati assegnati 33
loculi sui 75 realizzati. 
L’Amministrazione comunale ha
comunque in animo di apportare
prossimamente miglioramenti
all’attuale accesso ai loculi ed
eventualmente di realizzarne di
nuovi, per consentire ai familiari
dei deceduti di poter tutti dispor-
re di apposito spazio per i loro
cari.

CONCESSIONE 
LOCULI CIMITERIALI

Il Consiglio comunale con pro-
pria delibera n. 5 dd. 28.02.2002
ha istituito le tariffe per i servizi
cimiteriali.
Alla data odierna i costi della
concessione ventennale am-
montano a:

€ 365,00 canone di concessio-
ne;
€ 13,00 cassetta in zinco;
€ 172,13 spese contrattuali e
fiscali;
€ 29,24 per n. 2 marche da
bollo da € 14,62 cadauna su
contratto;
€ 1,04 per n. 2 marche da bollo
da € 0,52 cadauna su planime-
trie.
Per un totale complessivo di
€€ 580,41.
I contratti verranno predisposti,
previa istanza, dal Segretario
comunale, e consegnata copia
ai richiedenti dopo la registra-
zione.

P.S. Gli importi sopraindicati
potranno variare in vigenza di
eventuali inasprimenti fiscali
non imputabili all’Amministrazio-
ne comunale.

Concessioni e costi
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Stato opere pubbliche
Riportiamo di seguito sinteticamente il quadro della situazione relativa alle opere pubbliche alla

data di novembre 2006:

STATO ATTUALE DEI LAVORI
• i lavori sono iniziati nel luglio 2003;
• è stata redatta ed approvata una perizia di variante;
• i lavori sono terminati in data 19.07.2005;
• sono stati emessi la contabilità finale ed il certificato di regolare ese-

cuzione: in corso di approvazione.
• il progettista ing. Paolo Palmieri ha elaborato il progetto esecutivo

suddividendo l’opera in due stralci: il primo comprende via del Borgo-
let, vicolo Roccabruna, salita del Pozzat, via Fondi, via della Marela,
via dei Sabbioni e loc. Pian del Gac’ ed il secondo comprende loc.
Valle, loc. Maso Foladori e loc. Maso Zorzi;

• tali progetti sono stati approvati in linea tecnica dalla Giunta Comu-
nale in data 29.08.2006;

• per entrambi i progetti sono stati richiesti contributi alla Provincia
Autonoma di Trento in data 30.08.2006 (in attesa di risposta).

• con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni
Architettonici della P.A.T. n. 661 di data 23.08.2004 è stato autorizza-
to il progetto;

• il progetto è stato esaminato in commissione edilizia con parere favo-
revole;

• affidato l’incarico alla ditta Coimp: i lavori sono stati eseguiti regolar-
mente.

• ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia sul progetto
definitivo;

• è stato approvato il progetto definitivo;
• è stato concesso contributo da parte della P.A.T.;
• è stata acquisita la sede della Cassa Rurale secondo la stima dal per.

ind. Alfonso Scartezzini pari a € 462.868,00, valutazione ritenuta
congrua dal Servizio Espropriazione della P.A.T.;

• è stata firmata la convenzione con l’ITEA che provvederà alla stesu-
ra del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori e coordinamen-
to della sicurezza in fase esecutiva;

• è stato elaborato il progetto esecutivo da parte dell’arch. Lanfranco
Fietta e il piano della sicurezza da parte dell’ITEA;

• il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 28 giu-
gno 2006 acclarante la spesa totale € 5.237.087,35 suddiviso in
lavori a base d’appalto per € 3.405.057,33 (di cui € 71.464,01 per
oneri per la sicurezza), somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 1.350.227,17 ed I.V.A. per € 481.802,85;

• è stata esperita la gara d’appalto: i lavori sono stati aggiudicati all’im-
presa Ediltione S.p.A. con sede a Tione di Trento.

• i lavori sono iniziati in data 29.06.2005;
• sono state redatte ed approvata due perizie di variante;
• i lavori si sono conclusi a novembre 2006;
• il direttore dei lavori sta predisponendo la contabilità finale ed il certi-

ficato di regolare esecuzione.
• i lavori sono iniziati in data 19.05.2005;
• il direttore dei lavori ha elaborato una perizia di variante che prevede

ulteriori lavori per il miglioramento della sicurezza degli abitanti, in

OPERA
Illuminazione pubblica 
II° lotto

Illuminazione pubblica 
III° lotto

Illuminazione esterna 
Palazzo Salvadori

Scuola elementare

Parcheggio Monumento
(ingresso paese)

Marciapiede loc. Valle
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particolare sono stati aggiunti alcuni tratti di marciapiede a completa-
mento dei percorsi pedonali previsti ed è stata migliorata la sistema-
zione delle due stradine a valle della provinciale;

• i lavori si sono regolarmente conclusi nel novembre 2006;
• a primavera 2007 sarà necessario intervenire per la sostituzione dello

scatolare di attraversamento del rio Palusella secondo la prescrizio-
ne imposta dal Servizio Sistemazione Montana della PAT.

• in attesa della presentazione del progetto esecutivo per il collega-
mento definitivo al serbatoio e della documentazione richiesta dal-
l’azienda sanitaria da parte della trentino servizi.

• l’analisi del sito contaminato (molto più ampio del previsto) è ora a
capo del “Progetto Speciale Recupero Ambientale e Urbanistico delle
Aree Industriali” della P.A.T. che sta predisponendo un idoneo proget-
to di bonifica;

• i lavori sulla strada forestale “Quadrate” sono interrotti e quindi termi-
nati;

• in data 27 marzo 2006 sono stati approvati la contabilità finale ed il
certificato di regolare esecuzione.

• consegnati i lavori alla ditta;
• è stata predisposta ed approvata una perizia di variante;
• i lavori sono terminati in data 25.11.2005;
• in data 29 marzo 2006 sono stati approvati la contabilità finale ed il

certificato di regolare esecuzione.
• il progetto è stato esaminato con parere positivo dalla Commissione

Edilizia;
• la variante al P.R.G. è stata definitivamente adottata;
• è stato predisposto il tipo di frazionamento ed avviata la procedura di

esproprio;
• in data 26 aprile 2006 è stato approvato dalla Giunta Comunale il proget-

to esecutivo acclarante la spesa complessiva di euro 149.617,34 così
suddiviso: euro 95.021,41 per lavori (dei quali euro 2.850,64 per oneri
relativi alla sicurezza) e euro 54.595,93 per somme a disposizione;

• in data 10 novembre 2006 è stata esperita la gara d’appalto e sono
stati aggiudicati i lavori all’impresa Arredo Urbano Srl Unipersonale,
con sede a Segonzano (TN) che ha offerto il ribasso del 17,16%.

• è stato elaborato ed aggiornato il progetto esecutivo;
• si è ottenuta la conformità urbanistica;
• si sta predisponendo la documentazione per la gara d’appalto;
• è stato approvato il progetto preliminare dell’arch. Giovannini per gli

interventi a salvaguardia del lago di Valle e recupero ambientale del-
l’area compresa tra il lago a nord e la cascata del rio Saro;

• il progetto è stato trasmesso all’Agenzia Provinciale per la Protezio-
ne dell’Ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell’impatto
ambientale che ha richiesto alcune modifiche allo stesso;

• il progettista ha adeguato il progetto secondo quanto richiesto e in
data 8 novembre 2006 tale progetto è stato trasmesso nuovamente
all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente - Unità orga-
nizzativa per la valutazione dell’impatto ambientale.

• è stato elaborato il tipo di frazionamento dal geom. Andrea Girardi;
• è stata esperita la procedura d’esproprio;
• In data 29 giugno 2005 ha avuto sede la gara ufficiosa a seguito della

quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bernardi S.n.c. di Bernar-
di Renzo e C., con sede a Montagnaga di Pinè, che ha offerto il ribas-
so del 16,20% sull’importo soggetto a ribasso di € 68.121,12 al quale
si aggiunge l’importo per le opere di sicurezza di € 1.828,20 per un
valore di contratto di € 58.913,70;

Nuovo Pozzo Monti

Sistemazione strade 
forestali Quadrate

Sistemazione strade 
forestali Pinara de Soto

Sistemazione area asilo 
e via del Borgolet

Sistemazione fontane 
abitato di Fornace (via
Ferari e via del Cortiveder)
Intervento salvaguardia del
lago di Valle

Strada Val del Parol
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Il lago di Valle

• i lavori sono iniziati in data 21.10.2005;
• è stata redatta una perizia di variante;
• i lavori sono terminati in data 20 giugno 2006;
• in data 24 luglio 2006 sono stati approvati la contabilità finale ed il

certificato di regolare esecuzione.
• È stata definita in loc. campo sportivo la localizzazione per la costru-

zione da parte della P.A.T. del nodo previsto per il comune di Forna-
ce della rete provinciale di fibre ottiche. In tutte le opere pubbliche
ove è previsto uno scavo per impianti verranno già predisposti i cavi-
dotti al fine di garantire il passaggio della dorsale di competenza pro-
vinciale e della rete locale del comune di Fornace senza ulteriori
scavi.

• È stato incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed ese-
cutiva dell’intervento il p.ed. Alfonso Scartezzini.

• È stato incaricato della progettazione preliminare dell’intervento il
geom. Andrea Girardi.

• È stato incaricato della progettazione preliminare dell’intervento di
sistemazione l’arch. Giuseppe Gorfer.

• Sono state richieste offerte ad alcuni professionisti per la progettazio-
ne della ristrutturazione della struttura a servizio dell’area sportiva in
loc. Pian del Gac’: l’intenzione dell’amministrazione comunale è quel-
la di ripristinare la stessa conformemente alla situazione esistente
prima dell’incendio.

• È stato incaricato della progettazione preliminare dell’intervento l’ing.
Luca Gottardi.

Rete provinciale fibre 
ottiche

Recupero spazi pubblici al
Cortiveder e ai Ferari
Sistemazione strade Maso
Zetri – Maso Manoti e Maso
Zetri – loc. Pian del Gac’
Sistemazione aree di 
pertinenza della chiesa 
di S. Stefano
Ristrutturazione struttura 
a servizio area sportiva 
loc. Pian del Gac’

Costruzione torretta 
esercitazione VVF e 
annesso capannone
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Interrogazioni

Interrogazione presentata il 7 aprile 2006 

La stampa locale recente portava buone notizie da
parte dell’assessore provinciale Grisenti, agli abi-
tanti di Meano riguardo al problema del traffico
sempre più caotico a causa del passaggio di cen-
tinaia di camion al giorno. L’articolo, chiaramente
ad impronta pre elettorale, diceva loro di stare
tranquilli, che la soluzione lui l’aveva in tasca:
dirottare il traffico su Torchio dove, sempre con
analoghe manovre pre elettorali, è stata promessa
ai cittadini di Civezzano la variante della Valcami-
no che renderebbe libero il paese dal traffico
Ma c’è un ma!
1. la variante di Torchio trae le sue origini da un

progetto di trasferimento del trasporto dalla
gomma alla rotaia; decisione che potrebbe
essere interessante se strutturata su vari poli
ferroviari (non soltanto su uno soprattutto anco-
ra in fase embrionale nella fantasia dei nostri
governanti).

2. La variante di Torchio andrebbe a risolvere i
problemi di traffico di Civezzano (forse!) ma
andrebbe a colpire:
a) I problemi della parte alta della S.P. 71 Fersi-

na Avisio, mettendo a ferro e fuoco la frazio-
ne di Valle di Fornace, già agonizzante, e la
località Sille poi;

b) La fragile situazione della frazione di Valle,
ancor più con la paventata realizzazione
della vergognosa ed assurda strada del
Castelet voluta contro tutto e contro tutti dai
soliti pochi imprenditori del porfido e dall’as-
sessore Benedetti.
La mole di traffico che andrebbe a convoglia-
re, da quello pesante ora gravitante su Noga-
ré e Pergine a quello stanziale pesante e leg-
gero, trasformerebbe la zona di Valle in una
strada fantagalattica. La morte per una fra-
zione pur piccola, ma non per questo da sof-
focare con un traffico di molto superiore
all’attuale, già insopportabile così com’è.

c) inoltre, l’improvviso dirottare sulla S.P. 71 un
traffico che già aveva sortito la convinta pro-
grammazione della variante di Meano (Gri-
senti l’aveva programmata per il 2011) con la
ridicola dichiarazione che costa troppo, sa
tanto di scusa improvvisata; una scusa che
nasconderebbe interessi pesanti, di qualche
industriale o di qualche altro consigliere pro-
vinciale, ahimè, proprio sul percorso proget-
tato per la variante famosa.

La sottoscritta, a titolo personale nonché a nome
e per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini

Interroga il signor sindaco per conoscere:
- come intenda attivarsi, rispetto a tale nefasta
prospettiva, a salvaguardia dei censiti della frazio-
ne di Valle, ma anche di tutti coloro che, da Forna-
ce e non, giornalmente sono costretti a percorrere
questa strada per raggiungere il posto di lavoro,
cosa già oggi penosa proprio a causa del traffico
asfissiante e della polvere, particolarmente nelle
ore di punta.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Il sindaco così ha risposto il 25 maggio 2006: 

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in
data 7.04.2006 prot. 1951 puntualizzando
quanto segue.
Prendiamo atto delle notizie dei giornali sia
quelle da Voi riportate, sia quelle più recenti
relative alle possibili difficoltà di realizzazione
della bretella di VaI Camino.
Il nostro impegno da sempre manifestato per la
tutela e salvaguardia dell’abitato di Valle si sta
tramutando nel tanto atteso completamento del
marciapiede e messa in sicurezza dei pedoni,
nonché di sistemazione di una parte della viabi-
lità che sarà trasferita dalla Provincia al Comu-
ne. Al momento attuale non ci sembrano perse-
guibili altre soluzioni, ma saremo sempre atten-
ti allo sviluppo sia dei progetti stradali in essere
sia di aumento e disagio derivante dal traffico
che transita su questa viabilità.
Come già sollecitato da più parti cercheremo di
concerto con l’Assessorato Provinciale alla Via-
bilità e al relativo servizio gestione stradale, la
possibilità di realizzare una rotatoria in prossi-
mità dell’incrocio con la strada delle Quadrate e
l’accesso al paese di Fornace per renderlo più
sicuro ed idoneo alle mutate esigenze attuali.
Confidando di aver risposto in modo esaustivo,
si coglie l’occasione per porgere i più distinti
saluti.

La voce della minoranza
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Interrogazione presentata il 21 aprile 2006 

I lavori di costruzione del marciapiede sulla S.P.
71 Fersina Avisio in località Valle, sono tristemen-
te fermi, nonostante i cantieri abbiano ovunque
ripreso l’attività da diverse settimane.
Pur recependo la necessità di provvedere ad una
variante in corso d’opera, riferita a determinati
punti, non si comprende perché i lavori non possa-
no proseguire almeno laddove non sono interes-
sati a modifiche tecniche.
La sottoscritta, a titolo personale nonché a nome
e per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini interroga il signor sindaco per conoscere
le ragioni di tale inerzia che, a parere del gruppo
scrivente, non trova giustificazione alcuna.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Il sindaco così ha risposto il 25 maggio 2006: 

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in
data 21.04.2006 prot. 2180 puntualizzando
quanto segue.
Come da voi evidenziato i lavori sono fermi
soprattutto per l’esigenza di redigere, approva-
re ed affidare una variante di progetto che va a
completare e sistemare in maniera definitiva il
tratto di strada interessato.
In sintesi questi i lavori previsti aggiuntivi che
comportano una spesa prevista di € 100.000:
• Realizzazione di un marciapiede davanti

all’ultima casa al civico 26 per garantire una
maggiore sicurezza agli abitanti. In conse-
guenza a ciò è previsto un leggero sposta-
mento della carreggiata dove attualmente si
trova il deposito di materiale inerte.

Queste due esigenze ci hanno portato a ridefi-

nire le modalità di accesso e recesso a Maso
Foladori con sistemazione della viabilità e delle
aree adiacenti.
L’ultimo intervento riguarda la sistemazione,
con intercettazione delle infiltrazioni d’acqua
rifacimento del fondo della strada di accesso
alle attività lavorative del legno e del porfido.
La necessità e la difficoltà di adeguare le realità
dallo stato di fatto ad una corrispondenza con
l’estratto tavolare, catastale e mappale, hanno
prolungato nel tempo le aspettative e le previ-
sioni ipotizzate.
Il progetto di variante è stato illustrato ai censiti
in una serata pubblica nella quale sono state
spiegate le ragioni del ritardo, raccogliendo sia
i consensi per i lavori previsti sia le preoccupa-
zioni per la situazione in essere sollecitando
l’Amministrazione ad abbreviare i tempi per
quanto possibile.
In un incontro avuto con l’impresa esecutrice
dei lavori, con il direttore ed il progettista degli
stessi, si è quindi convenuto di aspettare le
necessarie autorizzazioni per poi procedere in
maniera spedita e completare quanto previsto
nel progetto iniziale realizzando le nuove opere
inserite in variante. Questo sia per ragioni orga-
nizzative di cantiere che di disagio e sicurezza
per la viabilità.
Al momento l’iter della pratica è il seguente:
• La perizia è stata redatta e valutata positiva-

mente dagli organi provinciali.
• E’ stato predisposto un piano di espropri per

le particelle interessate e saranno sentiti i pro-
prietari per ottenere il consenso. 

• Verrà rilasciata autorizzazione definitiva da
parte della Provincia dopo il parere della con-
ferenza dei servizi

• Ripresa dei lavori.
Si coglie l’occasione per porgere i più distinti
saluti.

Interrogazione presentata il 24 aprile 2006 

E’ sempre più difficile poter andare al cimitero
senza incappare nel problema del parcheggio. E
questo problema, nella zona, è veramente pesan-
te. Da troppo tempo l’amministrazione ne parla,
anche con la variante al PRG, ma nulla si muove.
Per quanto sopra esposto, la sottoscritta, a titolo
personale nonché a nome e per conto del Gruppo
Consiliare Campanile con Rondini interroga il
signor sindaco per conoscere come intenda trova-
re soluzione ad una esigenza così sentita fra la
popolazione.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Il sindaco così ha risposto il 25 maggio 2006: 

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in
data 24.04.2006 prot. 2198 puntualizzando
quanto segue.
Il tema da Voi sollevato si verifica soprattutto in
occasione di funerali, di celebrazioni religiose
nella Chiesa, e di ricorrenze festive importanti
quali 1 e 2 novembre.
Per le quotidiane visite ai propri cari non si rav-
visano particolari difficoltà. Ciò nonostante con-
dividiamo le preoccupazioni evidenziate e si
corrisponde con queste proposte.
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A breve sarà appaltato il lavoro di sistemazione
della fontana e dell’area adiacente come da
progetto già conosciuto. Nel contempo è stato

richiesto un preventivo di spesa per la redazio-
ne di un progetto che prevede la sistemazione
della piazzetta sita in Via dei Ferari, dove si pre-
vede di ricavare alcuni posti macchina.
Siamo consapevoli di non poter risolvere in
maniera definitiva il problema degli spazi consi-
derando anche che sia per esigenze, ma anche
per una certa comodità, si tende a spostarsi
quasi sempre in macchina.
Siamo disponibili, a lavori ultimati, ad effettuare
una verifica ed eventualmente prendere in con-
siderazione altre proposte o soluzioni.
Si coglie l’occasione per porgere i più distinti
saluti.

Interrogazione presentata il 21 aprile 2006 

Poco meno di un anno fa, lo scrivente Gruppo
interrogava il Sindaco per sapere cosa intendesse
fare l’amministrazione per la struttura del Pian del
Gacc, distrutta da un incendio.
Il sindaco senza dare una risposta, rassicurava il
consiglio comunale garantendo che, appena
presa una decisione sarebbe stata comunicata
immediatamente.
Ora, evidentemente, nessuna decisione è stata
assunta e ci troviamo per il secondo anno privi di
un supporto stagionale importante. Senza contare
lo stato di fatto della struttura che rappresenta un
grave pericolo per chiunque si avvicini, in quanto
manca delle opportune delimitazioni e dei neces-
sari avvisi di pericolo.
Lo scrivente Gruppo, che si era dichiarato insoddi-
sfatto della risposta, ripropone la domanda dalla
quale si attende una risposta esauriente.
A tale proposito, la sottoscritta, a titolo personale
ed a nome e per conto del Gruppo Consiliare
Campanile con Rondini  interroga il signor sindaco
per conoscere quale sia la decisione assunta al
riguardo, ribadendo la totale estraneità e respon-
sabilità del Gruppo scrivente per danni a cose o a
persone ascrivibili allo stato di abbandono e di
degrado in cui versa la struttura.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Distinti saluti

Il sindaco così ha risposto il 25 maggio 2006: 

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8
del vigente Regolamento del Consiglio Comu-
nale, alla Sua interrogazione pervenutaci in
data 21.04.2006 prot. 2181 puntualizzando
quanto segue.
L’edificio è stato ripulito dei detriti e materiale
inerte e sono state posizionate idonee strutture
di protezione e sicurezza. 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri sono state
prese in considerazione tre possibili soluzioni:
La prima opzione prevede il mantenimento di
una parte dell’edificio con il rifacimento comple-
to dell’altra parte distrutta o danneggiata dall’in-
cendio ossia il ripristino del manufatto esistente.
La seconda ipotesi prevede la demolizione
completa della struttura, la sostituzione della
stessa con una analoga, più ampia per dimen-
sioni e completa nella sua dotazione di servizio
bar, sala, locale cucina e servizi igienici che
possano essere utilizzati anche per manifesta-
zioni pubbliche. Per questa ipotesi abbiamo
chiesto ed ottenuto dei preventivi di spesa e
particolari costruttivi.
La terza opzione viene definita concessione di
lavori pubblici (art. 6 della L.P. 26/93 e ss.mm)
con la relativa gestione dell’opera pubblica.
Viene elaborato da parte dell’Amministrazione
un progetto preliminare, messo a disposizione
del terreno sul quale il privato realizzerà il pro-
getto esecutivo della struttura.
Stiamo ancora valutando quale ipotesi sia per-
seguibile tenendo conto degli oneri finanziari
che il Comune dovrà sostenere e che l’edificio
corrisponda alle finalità sociali-ricreative e ludi-
che per le quali era stato realizzato.
Si inoltre verificando la possibilità di accedere a
specifici finanziamenti provinciali.
Confidando di aver risposto in modo esaustivo,
si coglie l’occasione per porgere i più distinti
saluti.
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Fornace Notizie è da quasi ven-
t’anni strumento insostituibile
d’informazione e di collegamen-
to con la comunità.
Tanti eventi hanno accompa-
gnato in questo torno d’anni la
crescita della nostra comunità,
tanto dal punto di vista sociale,
quanto da quello culturale o
economico. Ricordarne qualcu-
no in particolare, varrebbe a
sminuirne altri, la cui reale por-
tata è indubbia: momenti che
rimangono incancellabili nella
memoria storica di taluni e che
sono oggetto di sfocati racconti
per altri, ma sempre puntual-
mente documentati in un noti-
ziario, in cui si è specchiata
l’evoluzione della comunità di
Fornace. 
Riferisce sull’attività del comu-
ne, delle associazioni senza
esser mezzo di lotta politica,
che è quanto più lontano possi-
bile dalle volontà originarie
(vedasi primo editoriale).
Da qualche settimana è in linea e
si affianca ad esso anche il sito
ufficiale del comune di Fornace
(www.comune.fornace.tn.it);
non si tratta certo di un passag-
gio di testimone, e lo stesso
buon senso non consiglierebbe
una scelta di questo tipo. Il sito
web va ad arricchire l’offerta di
informazioni e, soprattutto, di
servizi per la comunità di Forna-
ce e non solo: una particolare
attenzione sarà data alla memo-
ria storica e al pensiero di chi,
avendo lasciato la comunità per
andare all’estero potrebbe tro-
vare motivi di ricordo e di orgo-
glio in una presenza significati-
va in Internet della propria
comunità di origine. 
Arriviamo forse in ritardo, ma
forti di un progetto (webgiovani)
che ha messo al passo dei
tempi, non solo l’apparato
amministrativo comunale, ma

ha prodotto conoscenze e con-
seguente valore aggiunto nei
giovani destinatari. Il progetto
ha inteso coinvolgere i giovani
del Comune di Fornace nella
progettazione e realizzazione
del sito web, favorendo in parti-
colare l’aggregazione dei giova-
ni in un gruppo, che possa suc-
cessivamente continuare a
curare il web e a farne uno stru-
mento di riferimento per tutte le
realtà sociali, culturali, economi-
che della comunità.
Nel momento significativo del
debutto del sito web è stato

doveroso tentare di tracciare le
linee guida che dovranno ispira-
re uno strumento quanto mai
aperto sulla comunità e sul
mondo: per far ciò è stato punto
di partenza fondamentale risali-
re alle motivazioni che stavano
all’origine di Fornace Notizie e
che tuttora lo sorreggono, rap-
presentandone l’essenza e la
fortuna stessa.
Non nascondo la curiosità
nello sfogliare i primi numeri,
nel mentre mi accingevo a scri-
vere questo articolo, e l’emo-
zione al rischiararsi del ricordo:

Attivo il sito Internet: www.comune.fornace.tn.it 

Un sistema di informazione 
al passo con i tempi

La copertina del n. 1 di Fornace Notizie, uscito nel gennaio 1987
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in questa occasione abbiamo
voluto riproporre l’editoriale
dell’allora direttore responsabi-
le Luca Malossini, una sorta di
lettera d’intenti, che a distanza
d’anni sembrano essere stati
raggiunti in maniera quanto

mai soddisfacente. 
Le ragioni e le motivazioni che
condussero l’amministrazione,
allora guidata dal sindaco
Marco Stenico, sono rimaste
intatte e non vale il tanto tempo
trascorso ad offuscarle, stante

la loro validità e l’impegno soler-
te che le sorregge.
Tutto quanto è esposto con luci-
do e determinato entusiasmo,
tanto da essere considerato la
coronazione di “un sogno culla-
to da diversi anni”.    
Sottolineo in particolare quella
volontà di “creare un sottile cor-
done ombelicale fra la popola-
zione e l’apparato amministrati-
vo”, un obiettivo da perseguire
con ostinata determinazione e
non ancora compiuto appieno.
Ciò nella consapevolezza della
necessità di un rapporto che
non sia a senso unico, ma di
forte interazione, anche a tute-
la di una sempre crescente
vitalità e complessità del noti-
ziario.
Anche in questo senso, la
messa on-line di Fornace, lungi
dall’essere prospettata nel
1986, riveste un ruolo di primo
piano, potendo dialogare con un
interfaccia reattivo e ormai fami-
liare almeno nelle generazioni
più prossime.
Nel fare attuali i proponimenti di
allora, notiamo come essi rap-
presentino, in effetti, l’essenza e
la fortuna stessa di Fornace
Notizie e la speranza viva è di
ottenere anche in via telematica
lo stesso gradimento genuino
della gente. Ai naviganti il com-
pito di sfogliare e giudicare.

Matteo Colombini

All’indirizzo www.comune.fornace.tn.it è
attivo il sito del comune di Fornace; esso oltre a
considerare le peculiarità culturali, economiche
e turistiche del nostro ambiente, ne comunica
gli aspetti più significativi attraverso il web, pre-
standosi in questo modo come portale privile-
giato al quale potranno aderire in primo luogo le
associazioni esistenti, ciascuna con un proprio
spazio autogestito, e successivamente, valu-
tando le implicazioni economiche ed ammini-
strative, anche realtà produttive e singoli cittadi-
ni interessati a mettere a disposizione della
comunità i loro interessi ed i loro saperi. In par-
ticolare questa iniziativa mira senza dubbio a
rafforzare l’immagine di una comunità viva
come la nostra, sviluppando un’azione di pro-
mozione del territorio di sicura utilità.

Editoriale del n. 1 di Fornace Notizie
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Relazione storica

E’ del dicembre 1894 una plani-
metria a firma del geom. Filippi
che riproduce la situazione del
complesso chiesa e castello con
l’inserimento del nuovo campa-
nile, ed il 3 gennaio 1898 venne
decisa la costruzione del nuovo
campanile secondo il progetto
del geometra civile Egidio Filip-
pi. Si ricorda che il campanile
non era stato costruito contem-
poraneamente alla Chiesa
(costruita nel 1858) giacché a
quel tempo esisteva in mezzo al
castello una torre destinata a
questo scopo che crollò durante
la fabbrica della Chiesa.
Per le spese di costruzione,
oltre al contributo del Comune
erano chiamati a partecipare
tutte le famiglie di Fornace, in
base all’ammontare delle loro
proprietà, I più benestanti del
tempo erano i baroni Valentino e
lsidoro Salvadori, eredi dei conti
Roccabruna, che possedevano
circa un sesto della superficie
territoriale del Comune di For-
nace, tra cui i Fondi, le Palù da
S. Antonio alla Marèla, il Cam-
pogrande, i prati del Tavolon, el
bosch del Sior, el Mas del Ron-
dolar, la casa Mersi, el Palaz
casa Roccabruna, ecc.
I Salvadori non condivisero
l’idea di partecipare alla spesa
in base ai possedimenti e deci-
sero di vendere tutte le loro pro-
prietà nel Comune di Fornace.
Allora il Comune posticipò l’ini-
zio dei lavori e acquisì quanto
apparteneva ai Salvadori impe-
gnando nell’acquisto i liquidi
disponibili alla costruzione del
nuovo campanile ed inoltre, per
completare il pagamento assun-
se un prestito alla Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto,
garantito con la sottoscrizione di
tutta la Giunta Comunale.
La proprietà Salvadori è stata

subito frazionata dal Comune
ed ogni famiglia poté partecipa-
re all’acquisto delle case o della
campagna. A quanti non erano
in grado di pagare subito, il
Comune concedeva ugualmen-
te la proprietà, dilazionando il

pagamento con il versamento di
rate annuali pari al 5% minimo,
senza interessi; in questo modo
anche le persone che non
disponevano di capitali erano in
grado di avere una piccola pro-
prietà.

Il campanile della chiesa di San Martino
ha compiuto 100 anni

Il disegno del campanile del geom. Filippi
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LAVORI Dl RESTAURO E
RIPARAZIONI

Il campanile è uno dei beni
monumentali più importanti
della comunità, sia dal punto di
vista storico che affettivo, che
accompagna gli eventi principa-
li di ogni individuo.
I lavori furono appaltati nella
cancelleria comunale, presente
il capocomune Giacomo Rocca-
bruna, il 26.04.1904 al maestro
muratore Fortunato Bernardi di

Montagnaga che offrì il ribasso
dell’1% sul prezzo di prima grida
- che riguardavano lavori da
capomastro - pari a Corone
9.709,12 e proseguirono nel-
l’anno seguente con il contribu-
to attivo dei censiti che, in 123,
si obbligarono ad offrire gratui-
tamente 565 giornate di lavoro
ed altre 59 coi bovi per il tra-
sporto dei materiali (a seguire le
firme dei capi famiglia che
hanno contribuito gratuitamente
alla costruzione del campanile

con giornate di manodopera o
con carreggi). I lavori furono ulti-
mati nel 1906, come previsto dal
contratto “Entro il termine di
anni due calcolabili dal giorno
dell’asta dovrà l’assuntore com-
piere tutti quei lavori che furono
previsti nelle pezze d’appoggio
ed anche quelli che non lo fos-
sero e che all’atto pratico venis-
sero ordinati dalla Stazione
appaltante onde rendere più
completa la fabbrica”).

CONTRATTO Dl APPALTO LAVORI Dl MURA-
TURA

Protocollo
Assunto in Fornace nella cancelleria comunale lì
26 aprile 1904
Presente:
Il capocomune Giacomo Roccabruna
Girardi Rocco Consigliere comunale
Caresia Ignazio Consigliere comunale

In relazione dell’avviso d’asta del 8 aprile a.c. con-
cernente l’appalto dei lavori da muratore per la
costruzione del nuovo campanile di qui, venne
oggidì aperta la gara per gli offerenti previa prelet-
tura delle condizioni apparenti dal capitolato
d’asta ed esibizione pubblica di tutte le pezze
d’appoggio relative al progetto.
Si osserva che l’asta venne aperta alle ore 1
pom.ne e che ogni offerente è obbligato a deposi-
tare quale vadio l’importo di C. 485 corrisponden-
te al prezzo di prima grida di Cor. 9709,12.
Si presentò il Signor Bernardi Fortunato, muratore
di Montagnaga e consegnava in busta suggellata
una offerta anzi offre l’importo di prima grida depo-
sitando il vadio di Cor. 502,10 parte in denaro e
parte in obbligazioni di Stato.
Si presentò pure il Signor Gadotti Giovanni di
Civezzano facendo offerta in busta chiusa accom-
pagnata da un libretto della Cassa di Risparmio di
Trento per Cor. 458.97 oltre a Cor. 40 in bancono-
te quale vadio.
Bernardi Fortunato fa l’uno percento di ribasso.
Non essendosi presentata miglioria ulteriore e spi-
rato il termine stabilito nell’avviso d’asta, venne
aperta l’offerta secreta di Giovanni Gadotti il quale
offre il 5% di aumento sui prezzi unitari del preven-
tivo, la rappresentanza in unione al comitato per
l’erigendo campanile, ad unanimità scelgono il
Sign. Bernardi Fortunato di Montagnaga a sensi
del Cap. 5 del capitolato d’asta.

Viene perciò restituito il vadio depositato da
Gadotti Giovanni e compagni, mentre veniva trat-
tenuto il vadio depositato dal deliberatario prescel-
to Fortunato Bernardi Cor. 300 in banconote ed
un’obbligazione del debito pubblico Austriaco in
argento del valore di fior. 100 N. 350.096 con l’os-
servazione che il relativo talon e i due coupon 1
luglio 1904 e 1 gennaio 1904 vennero restituiti.
D’accordo col deliberatario viene patuito che l’im-
porto di Corone 300 verrà depositato alla Banca
Cooperativa di Civezzano i cui interessi andranno
a favore del legatario, mentre l’obbligazione di
Stato verrà custodita nella cassa comunale.
Viene stabilito che il legatario debba a sensi del
capitolato d’asta addivenire in confronto del
Comune all’erezione del contratto regolare ad
ogni richiesta del Comune stesso.
Per ora egli si tiene già vincolato agli obblighi
assunti colla delibera ed a tutte quelle condizioni
che appariscono dal capitolato d’asta e da tutte le
altre pezze d’appoggio relative.
Il legatario Bernardi dichiara espressamente di
avere presa esatta cognizione del progetto, pre-
ventivo, premitura, ed obbligazione dei lavori e
capitolato d’appalto ed in conferma di ciò sottopo-
ne a tutti questi atti la sua firma accanto a quella
della deputazione comunale.

Letto e firmato.
f.to Bernardi Fortunato maestro mur.
Girardi consigliere
Caresia consigliere
Valler Remigio
Scarpa Ignazio
Lorenzi Matteo
Stenech Giorgio
Caresia Domenico
Roccabruna Lorenzo
Scarpa Giustino
Scarpa Silvinio
Valler Dionisio

Riportiamo di seguito, a titolo di documentazione storica, alcuni documenti relativi all’appalto dei
lavori ed alle spese sostenute
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Pisetta Enrico
Lorenzi Pietro

Roccabruna Capocomune

SPECIFICA
delle spese sostenute dal Comune di Fornace
nella fabbrica del campanile e campane negli anni
1904 e 1905.

Corone
1) all’imprenditore Bernardi pei lavo- 17.496,84

ri di muratura, taglia pietra
2) Per cava e carico dei pietrami 3.666,17
3) Per giornate pella cottura calce, 3.481,40 

comodare i materiali rimasti in
piazza, scavo, sabbia ed appron-
tare i legnami

4) per compera cemento, ferro per 3.944,14
le travature, rame per il coperto
ed altri materiali minuti

5) a Rigotti per il ferro montatura 2.294,56 
campane

6) a Pomarolli per l’orologio 920,00
7) a Galvan pel parafulmine 338,00
8) spesi per montatura campane 409,36
9) al Signor B. Chiappani per le 18.522,65 

campane
10) per spese di conteggi, sorveglianza 525,00
11) per giornate e condotte non ancora 210,00 

pagate
12) per condotte dei materiali 3.776,78

TOTALE SPESA 55.584,90
1906 a saldo campane, orologio e 
scale campanile e balconi 
Lavori del 1906 10.585,07
TOTALE 66.169,97

Ecco cosa scrisse il progettista e direttore lavori
alla chiusura della contabilità:
Tutti i lavori affidati all’imprenditore e maestro
muratore Fortunato Bernardi nella costruzione del
nuovo campanile di Fornace vennero eseguiti con
abilità, precisione ed in base alle vere regole d’ar-
te ed al disegno. La costruzione dell’opera venne
incominciata ed ultimata entro le epoche stabilite
in contratto come pure vennero osservate tutte le

altre condizioni del capitolato d’asta.
In vista di ciò lo scrivente dichiara di ritenere col-
laudabile l’opera, osservando però che l’impresa
dovrà completare il lavoro colla costruzione del
pavimento di lance al piano delle campane, lavoro
che venne già compreso nella suesposta liquida-
zione ed inoltre dovrà costruire a sue spese il pic-
colo stanzino per la macchina dell’orologio.
Si propone quindi la liquidazione delle pretese del-
l’impresa Bernardi in Corone 17496,84 dal quale
importo sarà da diffalcarsi quanto il Bernardi ebbe
finora acconto, nonché il valore del legname greg-
gio a lui dal Comune somministrato.”

Civezzano 4 gennaio 1906
Geom Filippi

Storia più recente…

Nel 1953 si è reso necessario
effettuare dei lavori di riparazio-
ne al castello in legno quale
sostegno delle sette campane
del campanile con lo smontag-
gio e sostituzione del legname
avariato e rifacimento delle

murature che attorniava le tre
catene per un importo di Lire
1.050.000. Nel 1957, a seguito
del sollevamento delle lamiere
ricoprenti le gronde esistenti
nella zona dove sono installate
le campane si sono resi neces-
sari lavori eseguiti dal lattoniere
Cadrobbi Silvio per un costo di

circa lire 200.000. 
Anche nel 1995 è stato oggetto
di lavori di restauro e risana-
mento conservativo con il rifaci-
mento della copertura con sotto-
stante portante, rifacimento
solaio campanò ed insolazione
dei vari piani campane, rifaci-
mento completo degli orologi,
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revisione generale del sistema
campanario, sistemazione scale
di accesso, su progetto redatto
nel maggio 1993 a firma
delI’arch. Claudio Pisetta in col-
laborazione con lo studio Scar-
pa Gino.
Nel marzo del 1995 è stato
costituito un comitato pro
restauro del campanile —com-
ponenti: Il Parroco pro tempore
Visentin p. Bruno, Presidente,
Scarpa p.i. Germano Vice Presi-

dente, Caresia Dino, Cristofolini
Fabio, Girardi Cristina in Loren-
zi, Lazzerini Attilio, Pisetta arch.
Claudio, Scarpa Dott.ssa Fran-
ca Maria, Scarpa p.i. Gino,
Scarpa Modesto, Scartezzini
p.i. Alfonso D.L., Stenico Sergio,
Valler Alfredo — Assessore ai
Lavori Pubblici, Valler Marco.
Le ditte scelte dal Comitato che
hanno presentato la migliore
offerta sono state:
- Nord Ponteggi di Trento per

ponteggi e pitture
- Cadrobbi Renzo Pinè per lat-

tonerie
- AEI di Perego & c. sas di Mila-

no per orologio a castelletto e
campane

- Roccabruna Rino di Fornace
falegnami

- Valler Alfredo e Germano
muratori con Caresia Mario
(Moro) manovale

- Direttore Lavori Scartezzini
p.i. Alfonso

Il conto liquidazione che segue è interessante per due aspetti. Il primo perché illustra le caratteristiche
dello scavo, il secondo perché quantifica il costo di una giornata di lavoro di un operaio (due corone),
utile per capire il valore della moneta di allora.

CONTO Dl LIQUIDAZIONE

Relativo allo scavo delle fondazioni del nuovo
campanile eseguiti da Prodecimo Stenech in base
al protocollo d’asta 1 maggio 1904.-
Prezzo di delibera Cor. 140 il quale si riferisce allo
scavo largo m. 7 — lungo m. 7 profondo m. 1,00
sulla roccia oltre il terreno superiore largo mt.
2,00.
In seguito a modificazioni introdotte per ordine del
comune questo scavo dovette venir eseguito delle
seguenti dimensioni.
Larghezza m. 7,90, lunghezza m. 7,90, profondità
oltre il materiale superiore, m. 1,20 in media nella
roccia, e grossezza m. 2,50.-
Fatto il calcolo del prezzo unitario per metro cubo
di scavo nella roccia alla base del contratto 1 mag-
gio 1904 risulta che in base allo stesso, l’assunto-
re doveva eseguire uno scavo nella roccia di m.
cubi 42,24 al prezzo di corone 3,31 per mc. Non
compreso il lavoro dello scavo pel materiale sopra
la roccia.
Misurato e calcolato oggidì il lavoro di scavo nella
roccia eseguito dall’assuntore tenendo conto delle
modificazioni d’ingrandimento introdotte dal
Comune, risulta che Prodecimo Stenech eseguì
uno scavo nella roccia della misura di m. cubi
64,80.- i quali calcolati al prezzo di Cor. 3,31
importano Cor. 214,48. Da questo importo devesi
defalcare per giornate pagate dal Comune per
estrazione di sassi dallo scavo, lavoro che compe-
teva alI’assuntore, giornate 8 a corone 2 = 16.
Restano Corone 198,48 diconsi centonovantot-
to,quarantotto)
Fornace 7 luglio 1904.

Geom Egidio Filippi

Atto assunto in Fornace nella cancelleria comuna-
le lì 17aprile1905 

Presente
Il Capocomune Roccabruna 
I firmati consiglieri comunali Vicentini
In relazione al conchiuso 16 corr. di questa rappre-
sentanza comunale oggidì alle ore 12.30 pomeri-
diane avrà luogo pubblica asta per appaltare lo
sgombro della ghiaia dietro al Castello, e di quella
sul piazzale della chiesa a finita costruzione del
campanile, ed all’uopo vengono stabilite le
seguenti:
Condizioni
1. I lavori da eseguirsi sono i seguenti

a fare i muri di recinto nel luogo ove viene con-
dotta la ghiaia e precisamente sul lato a mat-
tina sarà costruito m. 3 sopra il muro attuale,
a settentrione sera alto in fondo m. 3, e più in
qua m. 2,80 e fino a m. 2,20 sulla strada al
dos altro muriciollo di recinto in fondo alto
come quello a settentrione e più in su sarà
fatto meno alto a seconda che si renderà
necessario.

b tutta la ghiaia esistente dietro il casello e
nella vechia torre compreso il pezzo di torre
da demolirsi, sarà sgombrata e condota nel
recinto come sopra, fino al piano dell’attuale
piazzale della chiesa. Anche la rocia che
eventualmente veniva scoperta sarà ribassa-
ta fino al detto piano.

c tutte le ghiaie e materie di rifiuto esistenti
sulla piazza, quando sarà terminato il campa-
nile saranno pure condote nello stesso luogo
della prima.

d sopra al materiale proprio dovrà venir sparso
uno strato di terra dello spessore di 5 centi-
metri.

2. I sassi necessari per la costruzione dei muri
saranno ricavati dalla torre da demolirsi nonché
dal materiale stesso se eventualmente ve ne
sia e dagli spargimenti di roccia che verranno
scoperti.

3. il prezzo di prima grida peIl’esecuzione dei lavo-
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ri sopra descritti venne stabilito giusto conchiu-
so in Cor. 400 e quello di delibera sarà pagato
col 30% prima della metà del lavoro, col 40%
dopo la metà del lavoro e coll’altro 30% a lavo-
ro finito e collaudato da due persone da nomi-
nare dal Comune.

4. Non potrà giamai l’impresa pretendere paga-
menti per lavori in più se non vengono introdot-
ti varianti dal Comune previo accordo coll’im-
presa.

5. Lavori eventualmente ritenuti non necessari
devono venir difalcati dal prezzo di delibera.

6. anche il piazzale della chiesa deve venir tutto
pianato a livello in modo che non resti il suolo
diseguale.

7. Il muro sarà fatto tutto fino al piano della piazza
coi relativi fondamenti fino sulla roccia. E i muri
avranno lo spessore di 80 centimetri.

8. per l’osservanza di queste condizioni dovrà
venir presentata idonea e solvente sicurtà.

Giunta l’ora soprastabilita e comparsi diversi
astanti il capocomune dichiara aperta l’asta dopo
la lettura delle soprastanti condizioni ai comparsi,
facendo stridare il prezzo di prima grida di Cor.
400 — Nessuna offerta

Continuato il 24 aprile 1905
Prelette ai comparsi le condizioni si fanno altri
base i lavori di cui sopra per il prezzo di Cor. 400
Cristofolini Giacomo offre Cor. 400
Fachini Antonio 390
Cristofolini Giacomo offre Cor. 380,375
Fachini Antonio 379,374
Non presentandosi ulteriore miglioria venne a
questo ultimo deliberato pel prezzo di Cor. 374 e
presenta quale sicurtà valicale Lorenzi Simone,
Girardi Pierino e tutti i firmati che assumono il con-
tratto tutti coi medesimi diritti ed obblighi.
Letto e firmato

Fachini Antonio

Ricevuto aconto dell’importo di delibera Cor. 190
centonovanta 
Fornace 10 settembre 1905

E’ interessante altresì leggere la corrispondenza
che segue tra il progettista e l’Amministrazione dal
quale traspare da un lato la minuziosa spulcia da
parte del Comune alle spese esposte dal tecnico,
ma dall’altro l’amor proprio di una persona più che
onesta che chiede e giustamente pretende solo
quanto le spetta. Interessante altresì l’accenno al
castello delle campane fatto come quello della
chiesa di Faver.
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Civezzano 28 febbraio 1906

Lodevole Comune
di Fornace

A mezzo vaglia postale ho ricevuto oggidì l’impor-
to di Cor. 313 che serve acconto del mio avere
esposto in specifica di data 5 febbraio ac.
Debbo poi con mio sommo dispiacere esporre la
mia meraviglia per la falcidia fatta alla mia specifi-
ca dell’importo di corone 32.- poiché non essendo
mio costume di esporre importi esagerati o non
guadagnati, così dovunque lavoro sono conosciu-
to per la giustezza e mitezza delle mie pretese e
non mi si porge mai avvilimento di una falcidia che
per il mio amor proprio equivale all’accusa di ten-
tato furto.
E per dimostrare che cod. onor. Comune è asso-
lutamente in errore se crede non giusta la mia pre-
tesa Le osserverò che stando a tariffa, per direzio-
ne, dettagli e liquidazione d’un opera d’arte qual è
il campanile di Fornace vi potrei esporre non già
Cor. 345, - ma bensì il 4% dell’importo di costo,
cioè su Corone 35.000 che senza campane costa
l’edificio, la somma di Cor. 1.400 spetterebbe a
me, importo che è quattro volte tanto quello che io
domando. Ma per venire ai particolari della fattami
falcidia osserverò che le Cor. 16 dipendenti da
conferenze d’istruzione avute in sede coll’impren-

ditore Bernardi era una spesa necessaria — per-
ché non potendo io per i molti affari di mia profes-
sione portarmi sopralluogo ad ispezionare la fab-
brica, così ordinai all’impresa di venire da me la
domenica di quando in quando per farmi relazione
e per dargli istruzioni sul da farsi.
Con ciò risparmiai al Comune una spesa ben
maggiore per altrettante visite che avrei dovuto
fare sul luogo, ed il lavoro poté proseguire ugual-
mente e bene.
Riguardo poi alle altre Cor. 16.- da me esposte pel
viaggio a Faver esse furono causate non già da
mio capriccio, perché per diletto non vado a Faver,
ma pel motivo che il Sig. Chiappani mi suggerì di
estendere il progetto delle armature o castello
delle campane sulla base di quello del campanile
di Faver, ciò che io non potevo fare se non vi
andavo a vederlo.
Per le cose suesposte perciò domando che mi
venga fatta liquidazione dell’intero importo da me
esposto, e mi venga pagato a saldo l’importo
ancora di Cor. 32 v.a. quando il Comune non pre-
ferisca pagare le mie promerenze alla base di
tariffa!!  
Sicuro che cod. Onor. Comune fatti migliori riflessi
troverà anzi modica ed equa la mia domanda, con
particolare osservanza mi onoro segnarmi

Geom. Egidio Filippi

Le campane originarie ebbero vita breve. Si ripor-

ta il contenuto di una lettera del 18 febbraio 1919:

COMUNE Dl FORNACE

Fornace, 18 febbraio 1919

Prot. 81

Al Reg. Governatore Affari Civili Trento

La rapacità del barbaro fu Governo Austriaco non

risparmiò, com’è noto, neppure le campane della

chiesa. Questo paese avea un nuovo concerto

campanario fatto nel 1904 del peso complessivo

di kg. 6073. Tutto questo concerto ci fu rapito.

Il Governo Austriaco, di triste memoria, obbligò il

rispettivo fondo campanario, alla sottoscrizione

del prestito di guerra e perciò di tutte le campane,

non si ha che una semplice carta/buono del teso-

ro/ che a suo tempo fu insinuata.

Ora si prega il Reg. Governatore ad interessarsi

per farci avere se non le campane in natura, alme-

no il bronzo necessario per la relativa fusione.
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E'  accertato che non sempre gli studenti dispongono di un corretto approccio verso le metodologie di
studio; questo causa un forte dispendio di tempo, energia e rendimento; è quindi fondamentale acquisi-
re una corretta metodologia  per imparare a studiare. 

Per dar modo di raggiungere questi scopi l'Amministrazione comunale, in collaborazione con il centro
studi Evolution  propone tre incontri pomeridiani, a scadenza settimanale, rivolti agli studenti delle scuo-
le medie e superiori, programmati separatamente nei mesi di gennaio e febbraio 2007.  
L'avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero di iscrizioni ( minimo 8 max 14), e sarà
tenuto presso i locali della biblioteca di Palazzo Salvadori. I corsi saranno finanziati in buona parte dal
Comune,  ma verrà richiesto un concorso  spesa di  € 50,00 da versare  ad inizio del corso.
Il Centro Studio Evolution,  specializzato nel fornire contenuti formativi e per le sue metodologie all'avan-
guardia, attraverso il progetto Mathesis, promuove la gioia di studiare, cercando di fornire ai partecipan-
ti metodi strategici per:

• Rafforzare l'autostima
• Migliorare la capacità di concentrazione e di memoria 
• Ricercare il proprio metodo di studio e ridurne i tempi
• Aumentare la sicurezza  nelle proprie capacità
• Gestire l'ansia da esami
• Sviluppare le capacità relazionali
• Apprendere le tecniche di rilassamento per recuperare energie

Da sempre il comune di Fornace è vicino alla comunità ed ai suoi rinnovati bisogni e vicina al singolo
come potenziale protagonista nella società. Questo dato di fatto si esplica in maniera tanto più palese in
tema d'istruzione. La scuola ha il compito fondamentale di tendere ad una formazione “globale”, ad
un'educazione che investa tutti gli aspetti della personalità dell'individuo, rendendolo consapevole delle
proprie possibilità e capace d'esprimerle, ed è allo stesso modo la strada maestra per un migliore inse-
rimento nella vita sociale. La scuola diventa il banco di prova per le future relazioni sociali e per cresce-
re nel rispetto reciproco, consapevoli delle proprie ed altrui esigenze, ciò anche in ragione di un'inevita-
bile convivenza con molta gente diversa da noi non solo per gusti ed idee, ma anche per razza, religio-
ne, usi e costumi.
Il fondamentale contributo che viene dato da forze fresche, attive e portatrici di valori ed ideali, quali pos-
sono essere i nostri giovani passa necessariamente attraverso scuola ed università ed il segno tangibi-
le di questa nostra convinzione. Da sempre il comune di Fornace è vicino alla comunità ed ai suoi rinno-
vati bisogni e vicina al singolo come potenziale protagonista nella società. Questo dato di fatto si espli-
ca in maniera tanto più palese in tema d'istruzione. La scuola ha il compito fondamentale di tendere ad
una formazione “globale”, ad un'educazione che investa tutti gli aspetti della personalità dell'individuo,
rendendolo consapevole delle proprie possibilità e capace d'esprimerle, ed è allo stesso modo la strada
maestra per un migliore inserimento nella vita sociale. La scuola diventa il banco di prova per le future
relazioni sociali e per crescere nel rispetto reciproco, consapevoli delle proprie ed altrui esigenze, ciò
anche in ragione di un'inevitabile convivenza con molta gente diversa da noi non solo per gusti ed idee,
ma anche per razza, religione, usi e costumi.
Il fondamentale contributo che viene dato da forze fresche, attive e portatrici di valori ed ideali, quali pos-
sono essere i nostri giovani passa necessariamente attraverso scuola ed università ed anche questo è
un segno tangibile di questa nostra convinzione.

Corso metodo di studio



a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e

27

Crescere guardando al domani
Invito al Consiglio comunale.
Il compimento dei diciotto anni,
ovvero diventare maggiorenni,
è un traguardo importante della
vita. Lo si aspetta per tanti moti-
vi. Il primo è sicuramente quello
di poter ottenere la patente di
guida e quindi avere la possibi-
lità di usare una macchina, con
tutte le conseguenze positive e,
purtroppo, qualcuna negativa
che ciò comporta.
Ma l’entusiasmo e la carica gio-
vanile mettono in movimento
tante altre risorse. Il consegui-
mento della maturità scolastica,
affrontare le scelte future, i primi
impegni ed impatti col mondo
del lavoro, le relazioni persona-
li, sentimenti profondi come
l’amicizia e l’amore.

E’ anche un momento fonda-
mentale per la vostra vita socia-
le.
Avere diciotto anni significa
anche poter esprimere, attra-
verso il voto, un’idea politica,
scegliere le persone che rive-
stono una carica pubblica,
essere voi stessi protagonisti
della vita amministrativa della
nostra comunità o, magari, a
livelli più ampi dell’ambito terri-
toriale.
Per poter conoscere meglio e da
vicino l’Amministrazione e per
parlare di questi argomenti ti
proponiamo un incontro nella
sede più rappresentativa ed isti-
tuzionalmente riconosciuta che
è la sala del Consiglio Comuna-
le. Per l’occasione sarà presen-

te l’Assessore provinciale
dott.Tiziano Salvaterra che rive-
ste un ruolo importante a livello
provinciale avendo tra le proprie
competenze, oltre l’istruzione,
anche le tematiche giovanili.
L’incontro è previsto per merco-
ledì 6 settembre c.a. ad ore
20,30 presso la sala consiliare. Al
termine della riunione verrà con-
segnato un omaggio a ricordo
della serata a tutti i diciottenni.
Data l’importanza dell’incontro
confido nella tua presenza.

L’Assess. all’Istruzione
Ins. Bruna Stenico

Il delegato alle politiche giovanili
Matteo Colombini 

Il Sindaco
Pierino Caresia

Che cosa chiedono i giovani di
Fornace, i nuovi diciottenni, alle
Istituzioni, al Consiglio comuna-
le, agli amministratori, all’asses-
sore provinciale all’istruzione e
politiche giovanili Tiziano Salva-
terra presente all’incontro in sala
consiliare il 6 settembre scorso?
Non progetti innovativi per la
scuola, non impegni formativi e
culturali, non manifestazioni e
animazione, ma solo di poter
disporre di spazi, di una sala
dove incontrarsi per giocare, per
fare e ascoltare musica, orga-
nizzare delle feste, magari limi-
tate a gruppi ristretti. Infine
richieste per l’organizzazione di
momenti di divertimento, facen-
do intendere che il tutto si vole-
va fosse in forma autogestita.
Ai quesiti posti da Massimo,
Arianna, Suragi e Valerio, l’as-
sessore Salvaterra ha subito
risposto ricordando che le inizia-
tive di autogestione di simili ini-
ziative sono in passato quasi
ovunque fallite, ma che l’orga-
nizzazione e la concessione
degli spazi richiesti, magari ade-
guatamente insonorizzati dal
Comune, potrebbe avvenire so-
lo con un preciso regolamento e
sotto la supervisione degli
assessori. Uno spazio nel quale

sono tassativamente proibiti
alcol e fumo. L’assessore ha poi
voluto sentire dai diciottenni stu-
denti che affronteranno la matu-
rità, dove sono orientate le futu-
re scelte, fondamentali, ha sot-
tolineato, per il domani dei gio-
vani. Gli interpellati hanno tutta-
via dimostrato di non avere
ancora un chiaro orientamento,
per cui l’assessore ha assicura-
to che le istituzioni provinciali
sono disponibili con i loro uffici a
dare indicazioni e chiarimenti.
Circa una cinquantina i giovani
che hanno aderito all’invito del
sindaco Pierino Caresia di
incontrare il consiglio comunale

e l’assessore provinciale, con 17
diciottenni, tutti accolti in sala
consiliare, mentre gli altri, stu-
denti e comunque tutti giovani,
erano nell’atrio del municipio in
videoconferenza. Presente
anche il parroco don Alfredo
Pederiva e la dirigente dell’istitu-
to comprensivo Maurizia Manto.
L’incontro, introdotto dal sindaco
Pierino Caresia con la presenta-
zione dei consiglieri ed ammini-
stratori, è proseguito con l’inter-
vento dell’assessore Salvaterra
che ha sottolineato la fortuna dei
nostri giovani di vivere in una
terra dove è facile trovare lavo-
ro, assistenza, e possibilità di

I giovani incontrano le istituzioni



fare delle libere scelte. Ha ricor-
dato che il periodo che i giovani
stanno vivendo è molto impor-
tante per le scelte che ognuno è
chiamato a fare. L’assessore
comunale Bruna Stenico ha
concluso rilevando comunque
che i giovani sono la vera risor-
sa di una comunità. 

(dal “Trentino” - f.v.)

All’Assessore va una volta di più
il ringraziamento per la sua fatti-
va partecipazione all'adunanza
consiliare del 6 settembre; si è
trattato di un momento impor-
tante, ricco di considerazioni, di
idee, a dimostrare quanto fosse
un tema “vitale” e sentito, certo
non un momento isolato nel
quale abbiamo cercato di venire
incontro al bisogno di partecipa-

zione dei giovani, in modo tale
da far acquisire loro una cono-
scenza civica ed una cultura
“politica” nel senso più lato del

termine, nella direzione cioè del
bene collettivo, e di rappresen-
tare al meglio il genuino impe-
gno verso la comunità.
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Il piano giovani di zona rappre-
senta una libera iniziativa delle
autonomie locali di una zona
omogenea per cultura, tradizio-
ne, struttura geografica, insedia-
tivi e produttiva, le cui dimensio-
ni permetteranno economie di
scala idonee ad attivare azioni
comuni a favore del mondo gio-
vanile nella sua più ampia acce-
zione ed alla sensibilizzazione
della comunità verso un atteg-
giamento positivo e propositivo
nei confronti di quest’anima
della municipalità.
Il metodo di lavoro di questo
strumento, erede dei vecchi
bandi, si basa sulla concertazio-
ne fra istituzioni locali, società
civile, mondo giovanile, Consor-
zio dei Comuni ed assessorato
provinciale ed è volto alla pro-
mozione di attività congiunte di
tipo sovracomunale. In questo
senso il comune di Fornace, a
seguito di vari incontri, ha trova-
to nell’ambito del pinetano ed in
Civezzano gli interlocutori natu-
rali per l’avvio di un confronto,
che pur in fase embrionale, con-
forta le nostre migliori aspettati-
ve. 
Il tavolo di confronto che si
andrà ad attivare non svolge un
ruolo di coordinamento delle ini-

ziative a favore del mondo gio-
vanile di tutto il territorio interes-
sato dal piano, ma costituisce
uno strumento di dialogo e pro-
posta che risponde esclusiva-
mente delle azioni promosse dal
tavolo stesso e raccolte nel
piano annuale.
Ben inteso, il piano giovani non
esclude ulteriori proposte di
natura comunale, ma si concen-
tra su tutte quelle azioni con-
giunte tra gli enti istituzionali,
che permettono di valorizzare
conoscenze ed esperienze da
parte dei giovani riguardo alla
partecipazione alla vita della
comunità locale e di rispondere
all’esigenza di implementare le
potenzialità che il mondo giova-
nile esprime.
Si attiverà così una “governan-
ce” che vede nell’individuazione
di un comune capofila il secon-
do passo verso la rappresenta-
zione unitaria degli interessi.
“Governance”, cioè la costruzio-
ne di rapporti collaborativi è
un’opzione di fondamentale
importanza, in quanto le sfide
che oggi gli adolescenti e i gio-
vani lanciano richiedono agli
adulti un cambiamento innanzi-
tutto cognitivo, come capacità di
uscire dalla propria autoreferen-

zialità e di cogliere possibilità
anche inedite d’incontro e di col-
laborazione con gli altri: il riferi-
mento va principalmente alla
rete delle realtà pubbliche del
territorio trentino, stimolate ad
individuare un terreno comune
d’intesa e di impegno per e con
i giovani del territorio.
I primi incontri, pur informali, in
tal senso tra il sottoscritto, l’as-
sessore Bruna Stenico ed i refe-
renti delle municipalità di Basel-
ga di Piné, Bedollo e Civezzano
hanno lasciato soddisfazione e
fatto intravedere la probabilità di
incidere concretamente e positi-
vamente  sul tessuto sociale e
culturale del territorio, dissipan-
do quelle incertezze tipiche di un
metodo rivoluzionario che
comunque responsabilizza una
volta di più le istituzioni locali per
uno sguardo maturo verso i gio-
vani.
Questi in poche righe sono gli
obiettivi, gli strumenti e le ragio-
ni che stimolano anche il comu-
ne di Fornace in questo ambizio-
so progetto. Nel prossimo
numero contiamo di parlare dei
risultati, non più attesi, bensì
conseguiti.

Matteo Colombini

Il piano giovani di zona
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Come anticipato nello scorso
numero del bollettino comunale,
nel campo della gestione dei
rifiuti è in atto una rivoluzione
che ha modificato profonda-
mente le nostre abitudini; a
distanza di un anno dall’introdu-
zione del cosiddetto “porta a
porta” del rifiuto secco residuo,
possiamo provare a osservare
insieme i risultati ottenuti.
I 2 fattori maggiormente investi-
ti dalle novità (porta a porta del
secco residuo e passaggio alla
tariffa puntuale, collegata cioè
all’effettiva quantità di rifiuti pro-
dotti), hanno permesso anche al
Comune di Fornace, così come
successo in tutti gli altri comuni
del C4, di superare la soglia del
50% di raccolta differenziata
che la Provincia si era posta
come traguardo da raggiungere
entro il 2006 sebbene ad inizio

2005 sembrasse essere un
obiettivo irraggiungibile.
Non considerando le quantità di
rifiuto provenienti dallo spazza-
mento stradale (come di recen-
te deciso dalla Provincia), è
immediato notare come Forna-
ce si  posizioni tra i Comuni più
ricicloni dell’intero Comprenso-
rio dell’Alta Valsugana (e proba-
bilmente anche tra quelli dell’in-
tera provincia).
Escludendo infatti Baselga di
Piné e Bedollo, che possono
contare su un rodaggio iniziato
un anno prima, Fornace può
vantare un 4° posto a strettissi-
ma distanza dai comuni della
Vigolana che occupano i 3 gra-
dini più alti del “podio”; altrettan-
to importante da osservare è il
fatto che nello stesso periodo
dello scorso anno, Fornace
navigava ad una deludente

media del 28,1% di raccolta dif-
ferenziata.
Altro aspetto interessante da
evidenziare riguarda i quantitati-
vi di rifiuti avviati a riciclaggio;
considerando infatti il periodo
gennaio-settembre degli ultimi 3
anni (2004-2006), si osserva
subito dal grafico e dalla tabella
sottostanti come i quantitativi di
rifiuto organico, carta, vetro,
ferro e verde e ramaglie raccolti
nei primi 9 mesi degli ultimi 3
anni siano in generale aumenta-
ti: si va infatti da un incremento
pari al 245% del quantitativo di
rifiuto organico raccolto, ad un
176% della carta, un 36% di
verde e ramaglie ed un più esi-
guo 21% di materiale vetroso,
registrando infine una leggera
flessione del quantitativo di ferro
(-4,2%).

Nuovo sistema “Porta a porta”

La raccolta differenziata cresce
Non abbandoniamo i rifiuti!

GENNAIO-
SETTEMBRE ORGANICO CARTA VETRO FERRO

VERDE e
RAMAGLIE

2004 16.737 16.021 25.767 13.629 8906

2005 29.247 17.691 26.710 16.678 8.819

2006 57.759 44.234 31.326 13.062 12.168

∆∆ % 2004_2006 245,1% 176,1% 21,6% -4,2% 36,6%
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In ultima analisi va sottolineato un aspetto che
crea disagio ai cittadini e ad Amnu stessa: con
l’avvio del nuovo sistema di tariffazione (per cui
ogni utenza paga anche in base al quantitativo di
secco residuo avviato a smaltimento), si è regi-
strato un notevole incremento dei rifiuti abbando-
nati; la proiezione sul 2006 prevede che entro fine
anno, saranno quasi 2.500.000 i litri di rifiuti
lasciati nelle aree di sosta, lungo le strade o nelle
vicinanze dei bidoni, con conseguenze sia
ambientali (come il deturpamento del paesaggio e
l’inquinamento del suolo) che economiche (Amnu
quantifica in circa 100.000 € gli introiti elusi, che
la società si vede costretta a “spalmare” su tutte le
utenze).
Ricordando che il regolamento comunale prevede
che comunque un certo quantitativo di rifiuto
secco residuo (bidone personale o chiavetta elet-
tronica) venga fatto pagare (200 litri per ogni com-
ponente del nucleo familiare all’anno), proprio per
dissuadere qualsiasi comportamento elusivo
(abbandono o combustione domestica dei rifiuti),
si auspica che tutti i cittadini continuino ad impe-
gnarsi così come fatto sino ad ora e si facciano
portavoce di questo campanello d’allarme qui evi-
denziato (anche perché l’abbandono dei rifiuti, se
accertato, può portare ad una sanzione ammini-
strativa).

Si raccomanda pertanto di evitare di
BRUCIARE I RIFIUTI NELLE STUFE di
casa in quanto l’incenerimento di
questi provoca il rilascio di sostanze,
come la diossina, altamente nocive
per la salute dell’uomo e per l’am-
biente in cui viviamo.

Comune
gen-sett. 

2006
gen-sett.

2005

Bedollo 78,2% 82,5%

Vigolo Vattaro 77,8% 37,7%

Vattaro 77,7% 41,0%

Centa S. Nicolò 77,4% 34,0%

Baselga di Pinè 77,1% 79,1%

S. Orsola Terme 76,7% 30,3%

Fornace 76,7% 28,1%

Bosentino 76,5% 30,7%

Frassilongo 75,1% 20,6%

Fierozzo 74,5% 27,2%

Caldonazzo 74,4% 35,1%

Civezzano 72,5% 26,8%

Palù del Fersina 72,1% 29,4%

Pergine Valsugana 71,5% 74,3%

Calceranica al Lago 67,7% 35,9%

Vignola Falesina 59,7% 28,5%

Levico Terme 32,0% 30,2%

Tenna 27,0% 23,7%

Nell'intento di in-
crementare ulte-
riormente la rac-
colta differenziata,
di contenere al di
sotto del 20% la
percentuale di ri-
fiuto compostabile
nel rifiuto residuo
e di ridurre la
quantità volumetri-
ca di rifiuti a carico
del Comune, si
provvede ad avvia-
re, a titolo speri-
mentale, la raccol-
ta del rifiuto verde
presso i cimiteri.
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Prima giornata ecologica a Fornace
All’inizio del corrente anno ha

preso avvio, anche nel Comune

di Fornace, il sistema di raccolta

rifiuti porta a porta. 

Le nuove modalità di raccolta

hanno fatto registrare, da un

lato una sensibile riduzione dei

rifiuti prodotti, ma anche qual-

che abbandono aggiuntivo sul

territorio. La pulizia del Comune

deve essere non solo un’ambi-

zione personale, ma anche un

vanto dell’intera collettività. E’

con questo spirito che l’Ammini-

strazione comunale si è fatta

promotrice di una giornata eco-

logica effettuata domenica 1

ottobre, che ha visto coinvolte

tutte le associazioni del paese e

i singoli cittadini. 

Le 25 persone che hanno aderi-

to all’iniziativa, si sono ritrovate

a Pian del Gac, per poi raggiun-

gere, suddivise in squadre, le

zone del territorio su cui interve-

nire.

Di svariato genere il  materiale

ritrovato: lavatrici, gomme d’au-

tomobile, bidoni ecc.

L’amministrazione comunale, in

collaborazione con AMNU Spa

ha fornito il materiale occorrente

alla raccolta.

Si è poi conclusa in modo convi-

viale la prima giornata ecologica

con il pranzo offerto dagli alpini,

nella speranza che la crescita

nella nostra comunità del senso

di responsabilità verso il nostro

patrimonio ambientale porti alla

scomparsa del fenomeno del-

l’abbandono dei rifiuti.



Il 13 settembre 2006, primo

giorno di scuola, si è celebrata

la Giornata della Pace. Tutti gli

alunni della Scuola elementare

di Fornace si sono riuniti con i

loro insegnanti nel cortile della

sede provvisoria per fare una

riflessione collettiva sul signifi-

cato della Pace. I bambini sono

tornati poi in classe per trascri-

vere e/o rappresentare con un

disegno i loro pensieri su dei

foglietti, che, in un momento

conclusivo in presenza anche

del Sindaco e del Dirigente Sco-

lastico, sono stati legati a dei

palloncini ed affidati al vento,

inviati così, in segno simbolico,

all’intera collettività, per condivi-

derli e realizzarli insieme giorno

dopo giorno.

Ecco alcune definizioni della

pace scritte dagli alunni:

“La Pace è come una goccia

che tocca e disseta il cuore.”

(Hanane, 9 anni)

“Per me la Pace è amarsi tutti

quanti…” (Martina, 9 anni)

“La Pace è amicizia e rispetto

tra tutte le persone del mondo”

“Perché ci sia la Pace nel

mondo, dobbiamo cominciare

per primi noi bambini a volerci

bene e ad andare d’accordo.”

(Davide, 10 anni)

“Per me la Pace è un cuore che

ci dice cosa dobbiamo fare.”

(Imad, 10 anni)

Proposta di un “logo”

Nel corrente anno scolastico,

tutte le classi della Scuola Ele-

mentare di Fornace aderiranno

all’iniziativa “Tante scuole per la

pace”, promossa dal Gruppo

“Cooperazione, Solidarietà e

Pace” dell’Assessorato all’Istru-

zione di Trento, con il progetto

“La gestione positiva dei conflit-

ti”.

Ispirandosi all’esperienza vissu-

ta il primo giorno di scuola, si è

pensato di proporre un nuovo

LOGO per la suddetta iniziativa,

che simboleggi l’unione delle

scuole del Trentino verso un

comune e fondamentale scopo

educativo.

Scuola Elementare di Fornace

Giornata della pace 
nel primo giorno di scuola
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SCUOLE DI PACE 



Anche per lo scorso anno scola-
stico, i genitori dei bambini fre-
quentanti la scuola dell’infanzia
di Fornace hanno potuto incon-
trarsi e confrontarsi con l’aiuto di
esperti su alcune tematiche
riguardanti i bambini della fascia
di età compresa tra i 3 e i 6 anni
di età.
Gli incontri, organizzati con la
collaborazione della Federazio-
ne Provinciale delle Scuole
Materne di Trento e del Comune
di Fornace, rappresentano ora-
mai da alcuni anni un appunta-
mento che ha l’obiettivo priorita-
rio di sostenere, promuovere e
far riflettere i genitori rispetto al
proprio ruolo e a tutto ciò che
concerne il rapporto con i propri
figli a partire dalle esperienze
educative vissute all’interno
della scuola.
Quale è il ruolo dei genitori
oggi? Quale quello della scuo-
la? In che termini si può definire
la collaborazione e la condivi-
sione dello specifico percorso

educativo? In questa ottica di
riflessione all’interno della quale
nasce la consapevolezza che
“genitori non si nasce ma si
diventa”, il confronto e la colla-
borazione con la scuola, la
supervisione e la consulenza di
esperti, appare sempre più
come elemento importante di
supporto e di sostegno sostituti-
vo a quello che una volta era in
qualche modo effettuato dai
nonni o dalla stretta cerchia
familiare.
Il progetto di educazione ali-
mentare affrontato dalla scuola
dell’infanzia di Fornace dal titolo
“La cultura che nutre” affron-
tato lo scorso anno scolastico,
ha preso il via dal bisogno di
offrire ai bambini e alle loro
famiglie una corretta educazio-
ne alimentare, di trasmettere il
piacere dell’alimentazione, il
gusto del gusto, il valore del
cibo e il senso ampio di una cul-
tura che nutre.
Per poter realizzare il percorso

educativo tutto il personale della
scuola dell’infanzia, sia inse-
gnante che ausiliario e di cuci-
na, ha seguito uno specifico
percorso formativo in collabora-
zione con l’Azienda Sanitaria
Locale. Successivamente e
durante l’intero arco dell’anno
scolastico tutti i bambini attra-
verso il gioco hanno instaurato
con il cibo un rapporto positivo e
conosciuto le caratteristiche di
una sana alimentazione. L’in-
contro di fine anno con le fami-
glie e con la presenza di esperti
dietologi, psicologi e dentisti, ha
infine rappresentato una ulterio-
re occasione di confronto e
riflessione sul percorso effettua-
to a scuola oltre che di gustosa
convivialità nell’apprezzare il
ricco buffet predisposto dai cuo-
chi della scuola.

La coordinatrice pedagogica 
dott.ssa Mariangela Simoncini

e le insegnanti

Scuola dell’infanzia

Genitori si diventa…occasioni per parlare 
e riflettere insieme sull’essere genitori oggi 
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Giovanissimi alle prese con l’inglese
L’inglese ha visto impegnati
nello studio anche in estate i
nostri ragazzi.
Quest’anno, per la prima volta,
è stato organizzato un corso di
inglese in collaborazione con la
Futurgest di Rovereto, volto a
scolari e studenti dagli undici ai
sedici anni. Si tratta di un corso
intensivo, della durata di due

settimane, con frequenza gior-
naliera di un’ora e mezza, che si
è tenuto presso il Comune, dal
28 agosto all’8 settembre. Gra-
zie al numero, ben 26 iscritti, si
sono potuti formare tre gruppi di
livello: quinta elementare, scuo-
la media e primi due anni delle
superiori.
Gli obiettivi dell’intervento for-

mativo sono stati quelli di eleva-
re la conoscenza della lingua
inglese nei giovani, per affronta-
re con sicurezza il nuovo anno
scolastico. Per gli scolari della
classe 5a (12 partecipanti) si è
trattato invece di un primo
approccio, una “buona infarina-
tura” prima di iniziare la scuola
media.
La frequenza è stata assidua
per tutta la durata del corso e
già ad inizio anno scolastico si
sono colti i primi positivi risultati
(comunicati alla sottoscritta da
ragazzi e genitori).
Questo rafforza l’idea di conti-
nuare l’esperienza sfruttando un
periodo, quello di fine estate,
ottimale per gli allievi che pos-
sono concentrarsi quasi esclusi-
vamente sulla lingua inglese.

Bruna Stenico

Corso estivo

Festa degli alberi a Pian del Gacc
La festa degli alberi è diventato
ormai un appuntamento fisso
per le scuole del nostro paese. Il
giorno 23 maggio i bambini della
scuola materna ed elementare
si sono ritrovati a Pian del Gacc
per trascorrere insieme una
giornata all’insegna del gioco e
della spensieratezza, ma con-
trassegnata anche da momenti
di significatività educativa.
La giornata si è aperta con una
rappresentazione da parte dei
bambini delle classi elementari
frutto del percorso di riflessione
riguardo a tematiche ambientali
ed ecologiche.
Dopo i discorsi delle autorità
presenti, si è passati alla bene-
dizione delle piante da parte di
don Alfredo e poi alla loro
messa a dimora. Tutti i bambini
si sono cimentati nell’opera col-

locando, fra le altre, anche tredi-
ci piantine a testimonianza  dei
bambini nati nel 2005.
Apprezzato dai ragazzi anche il
momento dimostrativo del taglio
di una pianta da parte di un ope-
raio forestale che ha fatto segui-
to ad informazioni riguardo alle
varie tipologie di alberi presenti

nei nostri boschi e al modo per
conoscerne l’età.
A mezzogiorno tutti a tavola a
gustare il pranzo preparato da
genitori e volontari.
La giornata è poi proseguita con
giochi e momenti di svago per
tutti nella cornice naturale della
pineta del Pian del Gacc.



Il possedimento boschivo della
“Fornasa” in val Cadino, circa
470 ettari, in gran parte a bosco,
si arricchisce di una nuova strut-
tura. Entro l’autunno saranno
completati i lavori di recupero
della baita Valletta Alta, strutture
che con baita Fornasa Bassa e
Malga Fornasa Alta costituisco-
no un punto di riferimento
attrezzato per le associazioni e
gruppi della comunità in tutte le
stagioni, a disposizione anche
dei militi della forestale e anche
degli escursionisti. Il sopralluo-
go allo stato dei lavori, che
riguardano la quasi totale rico-
struzione della vecchia baita, un

tempo malga, posta sulle pendi-
ci est del monte Fregasoga, ha
visto la presenza dell’ammini-
strazione comunale al completo
guidata dal sindaco Pierino
Caresia, il comandante della
stazione forestale di Pergine
Ezio Zappini, rappresentanti di
associazioni. I lavori sono ripre-
si lo scorso luglio con la coper-
tura del tetto in scandole, l’in-
stallazione dei serramenti, la
posa dei pavimenti e del soppal-
co. In programma anche il
rivestimento interno in perlinato,
la sistemazione esterna con la
creazione di un servizio igieni-
co. L’assessore Marco Antonelli

ha comunicato che la Provincia
ha accolto la richiesta di finan-
ziamento per il 2007 per la
sistemazione straordinaria della
strada forestale Fornasa Bassa
- Miniere - Malga Fornasa Alta.
La giunta comunale ha quindi
posticipato l’intervento al prossi-
mo anno, assieme al recupero
del sentiero Cune, Busa dei
Cavai - Malga Fornasa Alta. Il
sopralluogo si è concluso con la
partecipazione alla messa cele-
brata a Baita Fornasa dal parro-
co don Alfredo Pederiva, e con il
pranzo preparato dai volontari
delle associazioni di Fornace. 

(f.v. dal “Trentino”)

Annuale sopralluogo

A buon punto i lavori 
a Malga Valletta Alta
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Il sopralluogo a Malga Valletta Alta nell’agosto 2006
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Montepiano in bike
Andrea Zamboni si è aggiudica-
ta la 9ª Edizione della “Monte-
piano in bike”. Il giovane porta-
colori della società Bergner
Brau ha staccato nel finale di
gara Stefano Campi e tutti gli
oltre settanta concorrenti che si
erano schierati al via dei 30 km
di percorso. La gara è stata otti-
mamente organizzata dal grup-
po Fanti di Fornace con la colla-
borazione del Gruppo Sportivo
Alpini e dalla Sezione Ciclismo
della Polisportiva di Fornace.

9ª Edizione

In occasione dell’annuale ritro-
vo conviviale dell’associazione
del Fante di Fornace la 3°
domenica di luglio, alla baita de
Fornasa alta, si è voluto abbi-
nare anche la festa dedicata al
capitel de Fornasa, iniziativa
aperta a tutta la popolazione
del paese.
La giornata iniziata con un pic-
colo rinfresco all’arrivo al capi-
tel, al quale è seguita la celebra-
zione della SS Messa da parte
di Don Carlo Hoffmann allietata
dai canti di un improvvisato
coro.
E poi come recita la preghiera

posta alla base delle madonna
“la polsava en momentin la pre-
gava pian pianin e ala fin la me
diseva vei che nen, ve saludo
madonina steme ben”, siamo
saliti alla baita de Fornasa alta
per consumare un gustoso
pranzo con menu tipico adatto
al luogo (polenta braciole crauti
ecc).
Il tempo discretamente soleg-
giato ci ha permesso di trascor-
rere una bella giornata in com-
pagnia durante la quale i nume-
rosi partecipanti (circa 80), con
la gradita presenza delle nostre
reverende suore, si sono tratte-

nuti  in piacevoli conversazioni e
sane risate, mentre i bambini si
sono divertiti giocando nei pres-
si della baita. Si ringrazia quanti
hanno collaborato alla prepara-
zione di questo appuntamento,
e quanti con la loro partecipa-
zione hanno contribuito alla riu-
scita della giornata. 
Con piacere siamo venuti a
conoscenza che il nostro capitel
è stato realizzato anche in altri
comuni, segno che la nostra
opera e stata apprezzata.
L’appuntamento è per l’anno
prossimo alla 3ª domenica di
luglio.

Annuale ritrovo del Fante
al “Capitel de Fornasa”
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Una vivace Estate Insieme
Un’altra estate è termi-
nata e “Una Vivace
Estate Insieme” va nel
cassetto, pronta a tor-
nare il prossimo anno!
Noi educatori e ragazzi
del Centro diurno di
Pergine dell’Associa-
zione Provinciale per i
Minori siamo giunti al
quarto anno di collabo-
razione con la Poli-
sportiva di Fornace.
Quest’anno la nostra
presenza, in accordo
con la responsabile
della sezione attività
ricreative e culturali
Alberta Caresia, è
stata costante in tutte
le iniziative proposte:
per tutto il mese di
luglio abbiamo parteci-
pato con i nostri ragaz-
zi alle varie giornate
con grande entusia-
smo. A differenza delle
scorse edizioni, que-
st’anno abbiamo parte-
cipato all’intera manife-
stazione facendo vive-
re nuove esperienze ai
ragazzi del Centro.
Tra curiosità e voglia di
divertirsi insieme ai
giovani partecipanti
anche noi siamo diven-
tati per poche ore
esperti “traforisti”,
conoscitori di insetti,
percussionisti, aero-
modellisti, escursionisti
e esperti naturalisti!
Inoltre nell’ultima gior-
nata dei laboratori,
abbiamo organizzato per i
ragazzi presenti i Giochi senza
Frontiere: tutti i partecipanti si
sono affrontati divisi in quattro
squadre nelle varie discipline,
che spaziavano dall’Indovina
cos’è alle Torte di nonna Pina!
Travolti dall’entusiasmo che i
ragazzi sanno sempre trasmet-
tere insieme alla sezione attività
ricreative abbiamo organizzato

giovedì 7 settembre la festa
finale di “Una Vivace Estate
Insieme” per concludere nel
migliore dei modi l’estate a For-
nace 2006 con la proiezione al
teatro comunale delle foto che
avevano immortalato i momenti
salienti dell’estate trascorsa
insieme. La festa è stata anche
un momento per ringraziare col-
laboratori e associazioni, che

hanno dato il loro contributo per
la riuscita del progetto.
Noi del Centro diurno di Pergi-
ne, educatori e ragazzi, ringra-
ziamo in particolare la Polispor-
tiva di Fornace per averci dato
l’opportunità anche per que-
st’anno di trascorrere un bel
mese tra giochi e natura.
Un grazie a tutti e un arrivederci
alla prossima estate!

Due immagini dell’Estate insieme 2006
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Record tra Cadini e Canope
Ancora un record  di partecipa-
zione alla diciottesima edizione
della marcia non competitiva a
passo libero “Tra i Cadini e le
Canope”-11° memorial Rino
Roccabruna disputata al Pian
del Gacc domenica 23 Luglio.
Con 1513 partecipanti, 250 in
più della passata edizione e ben
34 gruppi partecipanti, è stato
stabilito un nuovo primato di
concorrenti, impegnati sulle
distanze dei 5-10-13 km e
mezza maratona, in gran parte
provenienti da regioni dell’Alta
Italia.
Favorita  da una bella giornata,
la manifestazione podistica si è
snodata su un percorso quasi
interamente nel verde.
Organizzata dal G.S. Alpini e dal
gruppo Ana di Fornace, con la
collaborazione del Comune,
Cassa Rurale, Vigili del fuoco, la
marcia a passo libero era inseri-
ta nei due giorni di festa degli

Alpini. Nessuna classifica al ter-
mine della manifestazione, che
ha impegnato una cinquantina
di volontari coordinati  da Ivo
Lorenzi e Marco Antonelli, ma
premi per i gruppi sportivi e per
alcuni partecipanti individuali
“speciali”. Targhe sono state
consegnate ai concorrenti più
anziani, a Ugo Quarta di 86 anni
e Tarcisio Pedrini di 84 anni,
Attilia Callegari di 84 anni e
Maria “Bedola” Casagrande di
83 anni. Premi per i più giovani:
a Gioele Daldosso di 4 mesi e a
Marika Dorigatti di 1 anno, che
hanno corso  con i genitori.  Da
segnalare la buona cucina cura-
ta dal gruppo alpini che, per il
primo anno, nel tentativo di limi-
tare i rifiuti, alle stoviglie in
materiale plastico hanno preferi-
to piatti in porcellana e posate in
acciaio. Viva l’attesa per la pre-
miazione dei gruppi presenti. La
classifica di merito ha visto al 1°

posto i veronesi dell’Avis  S. Vito
Nicofer (Vr) con 147 rappresen-
tanti, seguita dall’Avis Rivoli (Vr)
con 90, dal G.S. S. Massimo
con 75, da El Coret con 73, dai
Ciucioi di Lavis 72, da Fidas
Pedemonte (Vr) con 67, da Bus-
solengo 67, Agriform di Somma-
campagna con 72. Quest’ultimo
ha ottenuto una menzione spe-
ciale perché è stato ininterrotta-
mente presente a 17° edizioni.
Seguono Club del Torcio 58,
Fabbrico di Reggio Emilia 55,
Miglioranza di Verona con 53, la
Rustica marmi 52, Tecnovap 52,
Bedizzole (Bs) con 51 Pacengo
con 50, Mondadori (Vr) con 50,
ecc.
Gli organizzatori dato il succes-
so ottenuto danno appuntamen-
to al prossimo anno per il 22
luglio 2007.   

(f.v.)
Dal “Trentino” 25 luglio 2006”

18 edizioni
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Pellegrinaggio a Pietralba
Ormai giunto al 6° anno, il pelle-
grinaggio a Pietralba conta un
numero consistente di fedeli.
Cento i partecipanti e ben 53 i
chilometri che separano il
nostro paese dal Santuario. 
Il ritrovo era previsto per sabato
27 maggio alle due di notte al
monumento ai Caduti; una quin-
dicina coloro che partono,
seguiti dalla camionetta dei
pompieri che scorta il gruppo
fino a Ponciach. 
A Lases, a Sevignano e poi a
Ponciach si aggregano altri pel-
legrini.
Verso le 8.30 si giunge al “bait
del zuccherin”, nel comune di
Grumes, dove il signor Pio,
come ormai d’abitudine, ristora
il gruppo con the e caffè. E’ la
prima vera pausa e il primo
momento di preghiera. Si prose-
gue poi per Cauria e alle 13.00,
giunti a Trodena, si può final-
mente consumare un pasto
caldo.
Verso le 14.00 si parte per Fon-
tanefredde; qui il gruppo si fa
più consistente e si affrontano

gli ultimi 12 chilometri, i più duri.
La fatica si fa sentire, cerotti,
creme e quant’altro alleviano
solo parzialmente la sofferenza.
Maurizio inizia la recita del rosa-
rio mentre si alternano alla testa

del gruppo coloro che portano il
crocifisso. 
Giunti nel comune di Aldino si
può ammirare una distesa di
prati fioriti che contrastano con
le rocce delle montagne circo-
stanti, rendendo ancor più sug-
gestivo il paesaggio. 
Ai primi il privilegio di assistere
in diretta alla nascita di un vitel-
lino.
La meta è ormai vicina, si recita
l’ultimo rosario tra genziane e
botton d’oro; è un momento di
raccoglimento e di meditazione.
Verso le ore 18.30 si giunge al
santuario, i bambini ci accolgo-
no festosamente.
Il tempo di  fare una foto insie-
me e poi subito in chiesa, dove
don Alfredo celebra la Santa
Messa con la partecipazione
delle nostre suore e del “coret “.
Ci si ritrova poi al momento
della cena a scambiare sensa-
zioni ed impressioni, con il pro-
posito di ripetere ancora questa
esperienza.

Marco Antonelli

Da sei anni una marcia della fede

Il santuario di Pietralba

In marcia verso Pietralba
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La mia esperienza in Brasile
Sono partito il 7 agosto per
un’esperienza estiva in missio-
ne organizzata dal Centro Mis-
sionario Diocesano di Trento,
dopo un corso di preparazione
di sei mesi. 
Questa scelta l’ho sentita come
una necessità per migliorare la
mia vita, per un’esigenza di
aprirsi e amare gli altri. Sono
partito per il Brasile pieno di
entusiasmo non sapendo quel-
lo che questa grande nazione
mi riservava. 
La povertà c’è, ma ho visto
anche ricchezza nelle persone
attraverso la semplicità delle
piccole cose, l’allegria, l’ospita-
lità e la fede. 
Naturalmente c’é anche la
povertà simile alla nostra: di
valori, mancanza di una fami-
glia stabile, alcolismo e igno-
ranza, più difficile da vedere e
da aiutare. 

In Brasile ho organizzato giochi
per i bambini e sono stato coin-
volto in diverse realtà e situa-
zioni come l’incontro con tossi-
codipendenti, la visita alle car-
ceri e istituti di minori ed anche
cose pratiche come preparare il
cibo per la mensa comunitaria

delle famiglie povere. Ho condi-
viso con loro un po’ della mia
vita, loro mi hanno dato in cam-
bio sguardi, abbracci, sorrisi e
lacrime che mi hanno lasciato il
segno. 
I missionari che ho conosciuto,
Don Walter Collini, Padre Dario
Torboli e il Vescovo Don Maria-
no Manzana svolgono un com-
pito unico e faticoso ma non
mancano mai di speranza e
fiducia. A loro rivolgo il mio
pensiero di stima e ammirazio-
ne e un ringraziamento perché
mi hanno regalato questa pre-
ziosa opportunità. Grazie a loro
ho acquisito speranza e fede
che spero mi aiuteranno nel
mio cammino di vita anche
all’interno della comunità di
Fornace.

Andrea Algarotti

Una preziosa opportunità
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Fortunato Stenico
Aveva festeggiato gli 80 anni
pochi giorni prima con tutta la
famiglia Fortunato Stenico. Se
n’è andato in fretta, a fine agosto,
lasciando profondo cordoglio in
tutta la comunità di Fornace.
Padre dell’ex sindaco Marco Ste-
nico, Fortunato aveva lavorato
per una vita come agricoltore e
operaio del porfido. Ma era stato
sempre impegnato nel volonta-
riato e nel sociale: consigliere
comunale dal 1958 al 1962, atti-
vo militante della Democrazia

Cristiana, presidente del caseifi-
cio turnario, nel direttivo del loca-
le circolo Acli, tra i fondatori e
presidente dell’associazione
anziani.
Ma tutti lo ricordano anche come
attivo protagonista dei momenti
ricreativi, grazie all’abilità nel
suonare la fisarmonica. Con Gio-
vanni Valler e Bruno Lorenzi
aveva dato vita al trio “Le allegre
fisarmoniche” che animavano le
iniziative del carnevale, della
sagra e di altri ritrovi della comu-

nità. 
Una pre-
s e n z a
costan-
te, che
la popo-
laz ione
ha volu-
to ricor-
d a r e
s t r i n -
gendosi riconoscente attorno alla
famiglia Stenico, la moglie Lina, i
figli Marco, Carla e Flavio.

In ricordo di…

Grazie, don Corrado!

Inaugurazione monumento ai caduti con il capogrupppo Pasquali Tullio, altri alpini e don Onorio Spada

Ciao don Corrado, io sono uno
dei tuoi ragazzi di Fornace,
dove sei stato parroco dal 1968
al 1977. Alla celebrazione del
tuo funerale nella chiesa di
Roveré della Luna, il vescovo
Bressan ha detto: “Chi volesse
dire qualcosa su chi era don
Corrado, su ciò che fece duran-
te la sua vita che non sia stato
detto, lo può fare dopo la comu-
nione”:
Fino all’ultimo istante ho sperato
che qualcuno ricordasse quello
che hai fatto durante gli anni
passati nel nostro piccolo paesi-
no. Io avrei voluto parlare ma
ero troppo emozionato, più di
quando, per la prima volta
all’età di sedici anni, mi hai fatto
salire sul palco di un teatro. In
questo modo hai dato a me e a
tanti altri la possibilità di vincere
quelle paure che quasi tutti i
ragazzi di allora non sapevano
superare. Quante serate passa-
te insieme a provare in quel tea-
tro sempre freddo, ma quante

emozioni e soddisfazioni abbia-
mo condiviso quando il teatro si
riempiva e dalla buca del sugge-
ritore tu sentivi la gente ridere
contenta che ci applaudiva.
Prima di lasciare la nostra
comunità, ci invitasti a cena e ci
raccomandasti di non abbando-
nare la passione per il teatro,
così noi ci sentimmo addosso la
responsabilità di non disperdere
quello che tu hai seminato. Non
sta a me giudicare come abbia-
mo saputo raccogliere e coltiva-
re questa eredità, ma di sicuro
io personalmente insieme a
molti altri, grazie a te, abbiamo
capito il significato di responsa-
bilità nelle azioni compiute, di
rispetto delle cose altrui, di
costanza e di tenacia anche
nelle difficoltà.
Una ragazza della comunità di
Roveré della Luna, durante
l’omelìa, ha detto:”Ci hai tra-
smesso passione per la musica
e la buona letteratura”. A Forna-
ce, oltre a queste e alla filodram-

matica, hai stimolato anche la
passione per la montagna. In
quell’epoca, quando i mezzi per
muoversi erano scarsi, ci hai
portato a fare indimenticabili gite
in montagna perché tu eri diven-
tato un esperto mentre eri cap-
pellano a Vigo di Fassa. Ricordo
la gita alle Torri del Vaiolet con i
chierichetti, dove nessuno di noi
ragazzi aveva mai visto un para-
diso simile e come ci hai incitato
a raggiungere la meta nonostan-
te le nostre inesperienze e la
fatica.
Alla mia maturazione hanno
contribuito anche le tue riunioni
del giovedì, dove si parlava
delle problematiche giovanili di
allora, non solo prettamente reli-
giose, ma dove ci si confrontava
anche sui valori del vivere e del
condividere, valori che oggi più
nessuno non può o non vuole
insegnare.
Grazie, don Corrado!

Lino Roccabruna
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Fontana de Spiaz

Bela, de marmo rosa,

te me pari n’abeveratoio de montagna

dipinto dal Segantini.

Vizin la bancheta,

i popi che spotacia con l’acqua

e i ride perché i ssa tuti bagnadi.

Do done che ciacera, le parla del pù e del men,

en tant con le man en smoia en tra le strace

le se sfregola e le se lava.

Se quell’acqua la podessa parlar

enveze che borbotar,

quante robe la gaverìa da dir,

quanta gent che l’ha vist passar.

Crazidei che se enpieniva,

brente de robe co la lisciva,

animai da beverar

e done a lavar e a comarar,

portar a casa col bagilon

l’acqua per far da disnar.

Fontana de Spiaz

L’ha vist passar do guere

ma anca robe bele.

Te sei ‘na bela scultura

Messa lì en tra do strade

e lì empalada dal 1864

te fai el to dover.

Penso che no saven calcolar

quanta acqua te nai dat

en de sti zentoquaranta ani.

Te disen grazie...

perché l’acqua l’è vita!

Anna Maria Bebber

L’angolo della poesia
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ORARI

PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

UFFICI COMUNALI Telefono Giorni Orario
www.comune.fornace.tn.it
Tel. 0461/849023 da lunedì a mercoledì 8.00 – 12.30
Fax 0461/849384 16.30 – 17.30
e-mail: comfor@iol.it giovedì - venerdì 8.00 – 14.00
E-mail Sindaco e Giunta sindaco.fornace@iol.it

UFFICIO TECNICO
da lunedì a mercoledì 11.30 – 12.30

16.30 – 17.30
giovedì - venerdì 11.30 – 12.30

Dott. DALLAPICCOLA
Tel. Ambulatorio 0461/849234 martedì 10.30 – 11.30

venerdì 17.00 – 18.00

Dott. CHIUMEO
Tel. Ambulatorio 0461/849234 martedì 14.30 – 15.30

giovedì 9.30 – 10.30 

Dott. SCARPA
Tel. Ambulatorio 0461/849234 lunedì 9.00 – 11.00
Tel. Abitazione 0461/849045 martedì (solo su app.) 16.30 – 18.00

mercoledì 17.30 – 19.00
giovedì (appuntamento) 16.00 – 18.00
venerdì (appuntamento) 9.30 – 12.00

Per appuntamenti e ricette telefonare 0461/858455 Tutti i giorni 8.00 – 12.00 

STUDIO DENTISTICO
da lunedì al venerdì 9.00 – 12.00

Infermiera
Tel. ambulatorio 0461/515111 lun. – giov. – ven. 8.30 –   9.00

Vaccinazione
ambulatorio 2° mercoledì Ore 14.00

Biblioteca
Tel. e Fax 0461/853049 dal lunedì al venerdì 15.00 – 18.30
E-mail fornace@biblio.infotn.it il venerdì anche 10.00 – 12.00

sabato e domenica Chiuso

Ufficio postale 8.00 – 13.00

Consulente ACLI C/o biblioteca 1° e 3° lunedì del mese 14.00 – 14.45

Vigili del fuoco 115

Isola ecologica Civezzano
mercoledì, venerdì e sabato 13.30 – 18.30

Ufficio Difensore Civico
Via Manci/Galleria Garbari 0461/213203 - 213190
Trento



A sinistra dall’alto: Il capitel de Fornasa in tenuta invernale,
la formazione dell’Xtreme al Palio dei Draghi, la Messa cele-
brata a baita Fornasa.
Sopra: Cerimonia di inaugurazione dei lavori al monumento
ai Caduti, Malga Fornasa Alta in tenuta primaverile e inver-
nale.


