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Approvato il bilancio di previsione 2009 
Le risorse umane 
più importanti di quelle finanziarie

Sigg.ri consiglieri,

La relazione che accompagna la presentazione del
bilancio di previsione 2009 prende in considerazio-
ne alcuni aspetti che riguardano la nostra Comuni-
tà e gli eventi che hanno interessato il nostro Com-
prensorio e tutta la Provincia.
Le recenti elezioni hanno riconfermato la fiducia al
presidente Lorenzo Dellai ed alla coalizione che lo
sostiene e personalmente considero positiva que-
sta continuità amministrativa soprattutto per la pre-
senza ed il rafforzamento di partiti territoriali che
possono garantire maggior sostegno e vicinanza ai
nostri Comuni.
Ai consiglieri eletti o entrati successivamente vada
il nostro più caloroso augurio di buon lavoro e pro-
ficua attività.
A livello comprensoriale quasi tutti i Comuni hanno
portato all’attenzione dei singoli consigli lo statuto
relativo alla Comunità di Valle. La legge dei numeri

permetterebbe a questo punto di proseguire nel-
l’iter costitutivo dell’ente ma alcune critiche e la non
approvazione dello statuto da parte di qualche
Comune, impone un momento di riflessione per
approfondire i temi più scottanti ed in modo partico-
lare definire il ruolo e le competenze delle Comuni-
tà di Valle. Tutto questo per evitare che il passaggio
dalla positiva esperienza del Comprensorio sia una
semplice trasposizione e magari ampliamento di
aspetti burocratici senza garantire l’indispensabile
efficacia-efficienza che invece è richiesta da tutti.
Per la nostra Comunità è stato un anno importante
quello che sta per concludersi. Sono stati mesi
impegnativi, per certi versi intensi, con l’attenzione
concentrata soprattutto sulla conclusione dei lavori
di ristrutturazione della scuola elementare. Ritenia-
mo che questa sia un’opera che dal punto di vista
sociale ridia dignità, valore ed opportunità al
mondo didattico ed educativo. L’augurio è che gli
spazi ricavati e l’armonia architettonica raggiunta

La scuola materna sarà prossimamente sistemata e ampliata

Il 30 dicembre 2008 il consiglio comunale approvava il bilancio di previsione 2009 del Comune di
Fornace, che pareggia su 3.147.772,00 euro. I dati sintetici del documento contabile sono riporta-
ti nella rubrica “Attività del Consiglio”, mentre qui riprendiamo la relazione introduttiva del sinda-
co Pierino Caresia, in cui esprime le valutazioni politiche che stanno alla base del documento
finanziario
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possano servire per sviluppare maggiormente le
capacità cognitive e di apprendimento degli alun-
ni. La consegna e l’utilizzo dell’edificio avverrà
dopo le feste natalizie, alla ripresa dell’attività sco-
lastica, mentre prevediamo l’inaugurazione ufficia-
le a metà febbraio quando sarà terminata la predi-
sposizione dei locali ad uso mensa e cucina.
L’imminente appalto per il rifacimento ed amplia-
mento dell’asilo, seppur di proprietà parrocchiale,
andranno a completare quella disponibilità di strut-
ture indispensabili per la crescita sociale, sportiva
e culturale delle nuove generazioni.
Mi preme sottolineare anche in questa occasione
quanto siano importanti gli edifici e gli spazi ma è
altrettanto necessario che gli stessi siano utilizza-
ti, riempiti, valorizzati dalle persone, risorse
umane che valgono molto di più delle disponibilità
finanziarie. E qui si inseriscono, a mio modo di
vedere, tutti i ragionamenti di opportunità e di col-
laborazione tra associazioni, superando anche i
confini comunali per riuscire a coniugare sempre
più l’esigenza del fare con l’utilità di ciò che si è
costruito o che si intende perseguire senza disper-
dere fatiche ed impegni estremamente preziosi.
Vorrei citare due esempi in questo contesto. Il
primo riguarda gli aspetti socio sanitari. Accanto ai
servizi già esistenti e funzionanti siamo riusciti a
realizzarne un altro anche qui da noi. Mi riferisco
al dispensario farmaceutico che è diventato un
punto di riferimento importante sia perché ubicato
in paese ma anche perché, attraverso la grande
disponibilità dei responsabili della farmacia titola-
re, si possono avere risposte pressoché immedia-
te a problemi di salute ed assistenza. E’ un invito a
non lasciar perdere questa grande opportunità ma
impegnarsi a valorizzarla portando anche consigli,

suggerimenti e proposte per migliorare quello che
sta facendo.
Un altro servizio sul quale abbiamo sempre credu-
to ed investito molto è il punto di lettura ovvero una
piccola sede staccata della biblioteca principale di
Civezzano. Penso anche in questo caso, che si
potrebbe ulteriormente accrescere il valore di que-
sta presenza territoriale tenendo conto della gran-
de professionalità e preparazione della responsa-
bile Elena Libardi quest’anno affiancata e suppor-
tata da Camilla per garantire una più ampia aper-
tura diurna e settimanale.
Nello sport sono già in atto forme di collaborazio-
ne sovracomunali ma forse è necessario uno sfor-
zo maggiore per ricreare quel sodalizio che può
dar risposte alle richieste ed esigenze sia di chi
vuole praticare attività sportiva che dei responsa-
bili dei vari settori per veder appagato l’impegno
nel costruire una squadra e perseguire determina-
ti risultati.
Potrei continuare ma non volendo tediare ulterior-
mente, mi limito ad accennare quanto ci stia a
cuore la partecipazione ed il coinvolgimento sem-
pre più ampio delle persone. E’ ovvio che anche da
parte di noi amministratori dovranno essere perse-
guite quelle strade che se non porteranno all’unifi-
cazione dei Comuni, ci condurranno a forme di
collaborazione inevitabili per dare un segnale forte
nel tradurre in pratica quanto stiamo enunciando
come principio.
Desta particolare preoccupazione il persistere
delle difficoltà economiche in cui versa il settore
industriale e nello specifico il comparto estrattivo.
Il bilancio di previsione tiene conto di questa con-
trazione produttiva e nella parte di entrate corren-
ti, prudenzialmente è stata inserita una cifra infe-

Il settore del porfido sta attraversando un periodo di difficoltà
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riore rispetto a quella accertata nel 2008. Senza
entrare nel dettaglio sulle cause di questa crisi le
cui motivazioni superano i confini non solo nazio-
nali, vogliamo rimarcare, come amministratori,
come ci sia l’assoluta necessità di convergenza di
intenti per riorganizzare l’intero settore. Abbiamo
manifestato da sempre la disponibilità ad affronta-
re insieme la situazione per trovare le soluzioni più
opportune da intraprendere.
Ci preme però ribadire come non deve essere
assolutamente imputato al valore della materia
prima (vedi canone cave) l’aumento di costi, pre-
valentemente gestionali che impediscono di fatto
di ottenere quei margini di redditività che ogni
azienda giustamente persegue. Sono ben altri gli
elementi su cui soffermarsi ma senza la volontà di
ognuno di assumersi la responsabilità di cambia-
mento non sarà né facile né semplice uscire da
questa situazione.
Ritornando al bilancio nella parte relativa alle
entrate e spese correnti si sono mantenute
sostanzialmente le medesime cifre del bilancio
precedente con gli aggiustamenti tariffari e dei rin-
novi contrattuali del personale dipendente. Sulla
parte in conto capitale sono stati ripresi alcuni
capitoli che non siamo riusciti a realizzare nel
corso del 2008. Con obiettiva sincerità possiamo
affermare di essere un po’ in ritardo sul program-
ma che ci eravamo prefissati, questo dovuto in
gran parte per il notevole tempo che è stato neces-
sario per seguire in modo adeguato i lavori della
scuola elementare.
Ecco quindi che realisticamente riproponiamo

alcuni interventi che intendiamo concretizzare nel
2009 sia come lavori che come progettazione futura:
sistemazione pertinenze Chiesa di S. Stefano;
progettazione ed installazione pannelli fotovoltaici
su edifici comunali;
progettazione per la sistemazione viaria in paese
(vie ed angoli storici);
realizzazione strada agricola;
realizzazione e sistemazione strada forestale Via
della Cesura – Pian del Gac’ con la collaborazione
dell’Ispettorato forestale.
Non abbiamo dimenticato due impegni che riguar-
dano l’attività estrattiva. Il primo riguarda la siste-
mazione dell’area Paoli adiacente il Lago di Valle.
Siamo in attesa del parere definitivo sul progetto
ed aspettiamo l’esito della causa in corso con il
titolare della proprietà. Il secondo, ma non meno
importante, da proporre, affrontare e discutere
anche con la Provincia è quello relativo alla viabi-
lità con priorità assoluta per togliere il transito di
mezzi pesanti che passano a margine dell’abitato
di S. Stefano. Alcune ipotesi sono state avanzate
ed anche sottoposte ad una prima valutazione.
Con il Servizio Viabilità e Gestione Strade della
Provincia nonché con il coinvolgimento del Comu-
ne di Lona-Lases riteniamo che si possa risolvere
questo annoso problema.
Nell’accingermi a concludere questa introduzione
al bilancio vorrei anche in questa occasione espri-
mere il più sincero e caloroso ringraziamento ai
dipendenti comunali, ai funzionari responsabili e
collaboratori, al Segretario Comunale per il note-
vole lavoro svolto manifestando grande disponibi-

lità per ottenere i risultati
che vanno a beneficio della
Comunità.
Non posso dimenticare in
questo frangente la difficile
situazione di disagio che
stanno vivendo le famiglie
dei discendenti trentini in
Brasile. Le recenti alluvioni
hanno provocato danni
notevoli oltre, purtroppo,
alla perdita di vite umane. A
loro vada il nostro ricordo e
la vicinanza sperando di
poter concretizzare questo
nostro sostegno anche con
segni tangibili per favorire la
ripresa e la sistemazione
delle case danneggiate.
Ai componenti della Giunta,
ai delegati e rappresentanti
dell’amministrazione ed a
voi consiglieri esprimo
altresì un ringraziamento
per l’impegno con il quale
viene svolto il mandato poli-
tico ed augurando a tutti voi
un buon 2009.

Saranno sistemate le pertinenze della chiesa di S.Stefano
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Attività del Consiglio
17 dicembre 2008

Modifiche statuto Amnu Spa
Il 26 settembre 1997 era stata appro-
vata la costituzione della “Amnu Spa”
per la gestione comune dei servizi
pubblici locali, approvandone il relativo
schema di Statuto e il contratto di ser-
vizio. Nell’ottobre 2008 la società ha
proposto una modifica dello statuto
societario, della convenzione e del
contratto di servizio necessario per
aggiornare i riferimenti alla nuova nor-
mativa ambientale.
Il consiglio comunale, con il voto con-
trario della minoranza, approva il
nuovo schema di Statuto, composto
da 30 articoli, nonché il contratto di
servizio. I documenti possono essere
consultati presso gli uffici comunali.

Modifiche regolamenti ICI
Il regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI
era stato approvato il 5 dicembre 2007. Con la
legge 24 luglio 2008 n. 16 venivano apportate
modifiche alla disciplina dell’ICI, in particolare con
l’abolizione della stessa sulla prima casa, che per
il comune di Fornace comporta un minor gettito di
circa 15.000.000 di euro.
Il consiglio comunale approva all’unanimità il
nuovo regolamento ICI, che entrerà in vigore con
l’1 gennaio 2009.

30 dicembre 2008

Acquedotto potabile intercomunale
Il 10 maggio 1965 veniva costituito tra i comuni di
Segonzano, Lona Lases, Albiano, Fornace, Faver,
Cembra, Lisignago e Giovo il “Consorzio Acque-
dotto della Bassa Val di Cembra” per la gestione,

potenziamento e miglioramento dell’acquedotto
intercomunale. Il Consiglio ora all’unanimità con-
ferma l’adesione al Consorzio che vede come
capofila il Comune di Lona Lases e approva il
nuovo schema di convenzione.

Bilancio di previsione 2009 
Con un voto di astensione e cinque contrari, viene
approvato il bilancio di previsione 2009 del Comu-
ne di Fornace, che presenta le risultanze finali
sotto riportate:

12 marzo 2009 

Annullamento variante piano regolatore
Il 30 ottobre 2008 era stata adottata la variante al
Piano Regolatore Generale del comune di Forna-
ce, così come predisposta dall’arch. Paola Ricchi.
La consigliera di minoranza Rita Cimadom pre-
sentava ricorso adombrando l’illegittimità della
deliberazione; il servizio autonomie locali della
PAT invitava quindi l’amministrazione a “valutare

Il Consiglio comunale nella seduta di insediamento

ENTRATA Competenza SPESA Competenza
Avanzo di amministrazione 980.500,00
Tit I Entrate tributarie 185.212,00 Tit. 1 Spese correnti 1.602.902,00

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e tra-
sfer. Correnti dello Stato, della Provincia
autonoma e di altri enti pubblici anche in
rapp. a funzioni delegate

234.625,00
Tit. 2 Spese in conto

capitale
1.241.000,00

Tit. 3  Entrate extratributarie 1.382.046,00
Tit. 4  Entrate derivanti da alienazioni,  da
trasferimenti di capitale e da  riscossione
di crediti

95.437,00
Tit 3 Spese per rimbor-

so prestiti
33.918,00

Tit. 5 Entrate derivanti da accensione di
prestiti 0,00

Tit 6 Entrate da servizi per conto di terzi 269.952,00
Tit. 4 Spese per servizi

per conto di terzi 
269.952,00

TOTALE ENTRATE 3.147.772,00 TOTALE SPESE 3.147.772,00



Consuntivo
2008

IMPORTI
PREVISTI IN
BILANCIO

PREVISIONE
ASSESTATA

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
EFFETTUATI

RESIDUI DA
RISCUOTERE O

DA PAGARE

TOTALE 
ACCERTAMENTI

O IMPEGNI

ENTRATE

competenza 52.981,00 62.981,00 49.064,42 7.763,13 56.827,55

residui 21.366,38 21.366,38 21.366,38 0 21.366,38

TOT. ENTRATE
USCITE

74.347,38 84.347,38 70.430,60 7.763,13 78.193,73

competenza 74.076,58 84.076,58 63.764,14 1.250,02 65.034,16

residui 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80

TOT. USCITE 74.347,38 84.347,38 64.054,94 1.250,02 65.304,96
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l’assunzione di provvedimenti di autotutela”. La
questione riguarda il fatto se sia legittimo in sedu-
ta formale illustrare la variante alla presenza di
consiglieri poi dichiaratisi incompatibili in un punto
disgiunto dall’esame, discussione e votazione o se
già in sede di illustrazione questi dovevano allon-
tanarsi dall’aula. Il servizio enti locali conclude che
la parte relativa all’illustrazione si sarebbe dovuta
tenere in seduta informale essendo un’iniziativa
facoltativa, non prevista dalla normativa urbanisti-
ca, ma comunque finalizzata all’esame della pro-
posta di piano.
Pur non condividendo tale impostazione, la mag-
gioranza ritiene comunque prudenzialmente di
annullare quella deliberazione e (assenti i consi-
glieri Bruna Stenico, Matteo Colombini, Giorgio
Colombini, Walter Caresia e Alfonso Girardi in
quanto parti interessate) il Consiglio comunale
approva all’unanimità dei 10 consiglieri presenti la
delibera di annullare in sede di autotutela la deli-
berazione del 30 ottobre 2008 relativa all’adozione
della variante al PRG di Fornace.

Consuntivo 2008 e preventivo 2009
Vigili del fuoco
Vengono approvati all’unanimità il rendiconto della
gestione per l’anno 2008 e il bilancio di previsione
2009 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Fornace, che presentano le seguenti cifre finali:

Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio Euro 6.375,66

Avanzo di amministrazione dell’esercizio       Euro 12.888,77

Preventivo 2009
entrate euro spesa euro
Avanzo di amministrazione 12.888,77
TITOLO I TITOLO I
Entrate ordinarie per servizi retribuiti 500,00 Spese correnti 13.500,00
TITOLO II TITOLO II
Entrate derivate da contributi 13.000,00 Spese in conto capitale 47.692,96
di parte corrente  ed assegnazioni di enti  
TITOLO III  
Entrate derivanti da alienazioni
contributi in c/capitale
ed assegnazioni di enti o privati 34.804,19
Titoli IV TITOLO III
Entrate per partite di giro 0,00 Spese per partite di giro 0,00
Totale entrate 61.192,96 Totale spese 61.192,96
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Contributi trasporto alunni
Il Comune di Fornace intende sostenere parzial-
mente le spese sostenute dalle famiglie per il tra-
sporto di alunni alla scuola elementare di Sere-
gnano, che non godono più del servizio pubblico in
seguito alle decisioni assunte dalla Provincia auto-
noma di Trento in materia di trasporto al di fuori del
bacino di utenza della scuola. Pertanto è necessa-
rio modificare il regolamento per la concessione di
finanziamenti ad associazioni, comitati, entri,
società con finalità utili, senza scopo di lucro, che
pertanto all’art. 11 viene integrato con la conces-
sione di contributi anche “a favore delle famiglie
che si assumono il costo del servizio di trasporto
scolastico di alunni residenti nel Comune di Forna-
ce che frequentano scuole diverse da quella del
proprio bacino d’utenza” (punto D).
La proposta viene approvata all’unanimità.

31 marzo 2009 

Rotatoria Loc. Valle
Il servizio infrastrutture stradali e ferroviarie della
Provincia autonoma di Trento ha chiesto al Comu-
ne di Fornace l’accertamento di conformità urbani-
stica per l’esecuzione del Progetto per la realizza-
zione di una rotatoria in loc. Valle di Fornace. Il
progetto è stato esaminato dalla Commissione

urbanistica il 26 marzo 2009, accertando la confor-
mità urbanistica parziale; infatti alcune opere indi-
cate nel progetto ricadono al di fuori delle fasce di
rispetto stradale previste dal PRG.
Il Consiglio comunale esprime all’unanimità pare-
re favorevole all’opera.

2 aprile 2009 

Adozione variante al PRG
Si allontanano i consiglieri Matteo Colombini,
Giorgio Colombini, Alfonso Girardi in quanto parti
interessate. La variante illustrata dal vicesindaco
Ezio Cristofolini è la stessa di quella illustrata nella
seduta precedente.
Abbandonano l’aula per protesta i consiglieri di
minoranza Rita Cimadom, Armando Cristele,
Claudio Algarotti e Loredana Stenico. Restano in
aula 6 consiglieri che approvano all’unanimità
l’adozione della variante al PRG di Fornace.
Il documento, con tutte le varianti e la cartografia,
è consultabile presso gli uffici comunali.

Variazioni di bilancio
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti
alcune variazioni alle previsioni di entrata e di
spesa del bilancio 2009, per un importo comples-
sivo di euro 378.333,00.

Ottobre 2009 

Scuola elementare: premio consegna anticipata
I lavori di costruzione della nuova scuola elemen-
tare (costo complessivo 5.237.087,35 euro) prose-
guono regolarmente e speditamente. La data di
ultimazione lavori è fissata al 13 gennaio 2009.
Il dirigente scolastico ha fatto presenti più volte le
diverse problematiche legate all’attuale dislocazio-
ne di alunni e docenti che, pur permettendo un
regolare svolgimento delle lezioni, crea non pochi
disagi all’attività scolastica.
La Giunta quindi ha valutato la possibilità di inse-
rire nel capitolato speciale d’appalto il riconosci-
mento di un premio alla ditta appaltatrice al fine di
incentivare la stessa ad organizzare il lavoro
aumentando la presenza di persone e mezzi in
modo da consentire un’ultimazione anticipata, con
l’obiettivo di effettuare lo spostamento della sede
scolastica nel periodo della sosta natalizia delle
lezioni. A tale scopo necessario che i lavori venga-
no terminati entro il mese di novembre.
Viene pertanto deliberato di riconoscere alla ditta
un importo pari a quello della penale per ogni gior-
no di anticipata consegna, prevedendo un massi-
mo di 70 giorni (ultimazione al 4 novembre 2009)
per un importo giornaliero di euro 791,70; importo

che viene prelevato dalla voce “imprevisti” e che
non altera l’importo complessivo dei lavori.

Novembre 2009 

Viaggio a Fornace
L’amministrazione comunale intende procedere
alla diffusione della documentazione relativa a edi-
fici, manufatti e luoghi di particolare interesse siti
nel comune di Fornace (Castello Roccabruna,
Palazzo Salvadori, chiese, fontane, bosco Forna-
sa, Montepiano, Monte Calisio, ecc.), oltre che a
vicende che hanno interessato l’attività associati-
va della nostra comunità attraverso la pubblicazio-
ne di un volume intitolato “Viaggio a Fornace”. L’in-
carico viene affidato alla Target’s Newline di Nico-
letti Mauro & C. di Trento, con la stampa di 1.000
copie, per un importo complessivo di euro
12.500,00 più Iva.

Contributo Vigili del fuoco
Nel bilancio di previsione 2008 era stata inserita la
concessione di un contributo ordinario di euro
10.000 al Corpo dei vigili del fuoco volontari di For-
nace. Un acconto di 5.000 euro era stato erogato
all’inizio dell’anno ed ora la giunta delibera il saldo
della rimanente quota.

Attività della Giunta



Ristrutturazione teatro
La Giunta, con lo scopo di procede-
re ad un intervento di ristrutturazio-
ne del teatro, aveva affidato l’incari-
co per il rilievo e la redazione del
progetto preliminare la società ABA
Engineering di Adriano Battisti & C.
di Pergine. Viene ora approvato in
linea tecnica il progetto preliminare
che prevede una spesa complessi-
va di euro 1.130.500,00.

Vendita particella fondiaria
Il consiglio comunale il 29 maggio
2007 deliberava la vendita mediante
asta pubblica di due particelle fon-
diarie, la 776/15 di mq.918 al prez-
zo a base d’asta di euro 128.520,00
e la 776/17 di mq. 946al prezzo a
base d’asta di euro132.440,00.
Andata deserta la prima asta, il
Comune aveva proposto un secondo esperimento
d’asta alle medesime condizioni. Entro la data di
scadenza perveniva una sola offerta dei signori
Ivan e Mauro Scarpa per l’acquisto della p.f. 776/15
al prezzo offerto di euro 133.951,00.
La giunta approva la procedura autorizzando la sti-
pula del contratto.

Contributo parrocchia
La Parrocchia di San Martino ha chiesto l’assegna-
zione di un contributo ordinario per le spese di fun-
zionamento della chiesa nel 2008. La Giunta con-
cede allo scopo la somma di euro 7.000,00.

Bilancio 2009 
La Giunta approva il progetto di bilancio di previsio-
ne 2009 che pareggia sull’importo di euro
3.147.772,00.

Contributo Vigili del fuoco
Viene concesso al Corpo dei Vigili del fuoco volon-
tari di Fornace un contributo di euro 7.763,13 a
copertura delle spese sostenute nel corso del
2008. Il contributo rientra nella somma di 10 milioni
di euro inserita quale contributo ordinario per il
2008.

Tariffe acquedotto 2009 
La Giunta approva il piano dei costi complessivi di
gestione del servizio acquedotto per il 2009 nell’im-
porto complessivo di euro 80.040,00. Determina
poi la quota fissa per utenti civili in euro 42,93, alle-
vatori € 21,46, utenti non civili € 128,79; la tariffa
base unificata pari a euro 0,4995970 al mc
(0,2497985 per allevatori – uso abbeveratoio); la
tariffa speciale per uso fontane pubbliche in €

620,00 a utenza; la tariffa speciale per bocche
antincendio private in € 10,00 a utenza; le tariffe di
ciascuna categoria e ciascun scaglione.

Tariffa acque di rifiuto
La Giunta approva il piano dei costi complessivi di
gestione del servizio di fognatura per il 2009 nel-
l’importo di euro 35.773,00 coperti totalmente dalle
tariffe; determina la quota fissa per tutte le utenze
civili in euro 19,78 e la quota variabile in euro
0,3159/mc; fissa il valore “F” relativo alle utenze
produttive o industriali.

Tariffa igiene ambientale
La Giunta approva la tariffa d’ambito per il servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urba-
ni e quelli di qualunque natura e provenienza per
l’anno 2009 nelle seguenti misure:

Dicembre 2009 
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TARIFFA PARTE FISSA
E PARTE VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE

N.
Componenti 

Parte
fissa €

Parte fissa
spazzamento

€

Parte
variabile

€/litro

Cat. Non
residenti

51,63 17,29 0,059

1 28,69 9,60 0,059

2 51,63 17,29 0,059

3 65,98 22,09 0,059

4 86,06 28,81 0,059

5 103,27 34,57 0,059

6 o più 117,61 39,37 0,059

Una scena dell’ultimo lavoro dela filo San Martino. “Viagio de sol andata”
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Contributo filodrammatica
La Giunta concede alla filodrammatica San Martino
di Fornace un contributo ordinario per l’attività del
2008 pari ad euro 5.000,00.

Trasporto alunni: impegno spesa
Per il trasporto degli alunni da Fornace alla scuola
elementare di Seregnano viene impegnata la
spesa di euro 4.500,00.

Nuova scuola: attrezzatura informatica
Presso la nuova scuola elementare verrà attrezza-
ta un’aula di informatica, con l’acquisto di 16 com-
puter, un server e tutto il materiale necessario. Allo
scopo la giunta impegna la somma di euro
25.000,00 iva compresa.

Strada Maso Zetri-Maso Manota-Pian del Gac’
Viene affidato al geom. Andrea Girardi di Fornace
l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di sistemazione delle strade
Maso Zetri-Maso Manota e Maso Manota-Pian del
Gac’, per un importo di euro 7.601,37, più iva e
contributi previdenziali.

Febbraio 2009 

Azione 10
La Giunta approva il progetto “Azione 10” predispo-
sto dall’amministrazione comunale per il 2009, che
prevede una spesa complessiva di euro 69.550,00
di cui 43.857,00 coperti dalla Provincia e per il per-
sonale. Gli interventi previsti sono sostanzialmente
di abbellimento urbano-rurale.

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Quota Quota Quota
fissa spazzamento variabile
€/mq €/mq €/litro

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2338 0,0934 0,059
2 Cinematografi e teatri 0,1500 0,0599 0,059
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2093 0,0836 0,059
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,3070 0,1227 0,059
5 Stabilimenti balneari 0,2233 0,0892 0,059
6 Esposizioni, autosaloni 0,1779 0,0711 0,059
7 Alberghi con ristorante 0,5722 0,2286 0,059
8 Alberghi senza ristorante 0,3768 0,1506 0,059
9 Case di cura e riposo 0,4361 0,1743 0,059
10 Ospedali 0,4501 0,1798 0,059
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5303 0,2119 0,059
12 Banche ed istituti di credito 0,2128 0,0850 0,059
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie,

cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,4919 0,1966 0,059
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluirilicenze 0,6280 0,2509 0,059
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,2896 0,1157 0,059
16 Banchi di mercato di beni durevoli 0,6210 0,2481 0,059
17 Attività artigianali botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetica 0,5164 0,2063 0,059
18 Attività artigianali botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,3594 0,1436 0,059
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,4919 0,1966 0,059
20 Attività industriali con capannoni produzione 0,3210 0,1282 0,059
21 Attività artigianali produzione beni specifici 0,3803 0,1519 0,059
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,3599 1,3424 0,059
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,6621 1,0636 0,059
24 Bar, caffè, pasticcerie 2,1946 0,8768 0,059
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 0,9630 0,3847 0,059
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,9106 0,3638 0,059
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,9391 1,5736 0,059
28 Ipermercati generi misti 0,9560 0,3820 0,059
29 Banchi mercato generi alimentari 2,4144 0,9646 0,059
30 Discoteche, night club 0,6664 0,2663 0,059
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Determinazioni dirigenti
DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Dicembre 2008 

Rilievi plani volumetrici cave
Il sindaco incarica la dott.ssa Elisa Dacas di Trento
di predisporre i rilievi con annessi piani quotati,
delle cave porfiriche comunali, relativi all’anno
2008, per un importo, come da preventivo, di
queo20.800,00 più oneri previdenziali e fiscali.

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Dicembre 2008

Manutenzione straordinaria strade
Viene impegnata la spesa necessaria per i lavori di
manutenzione straordinaria di alcune strade comu-
nali, stimata in euro 232.998,00.

Ristrutturazione acquedotto Pian del Gac’
Viene impegnata la spesa di euro 394.999,41 per
la ristrutturazione della rete acquedottistica comu-
nale del Pian del Gac’ interconnessione della presa
ai Tovi con la rete dell’abitato di Fornace mediante
pompaggio.

Aprile 2009 

Vendita lotti legname
Si autorizza l’avvio della gara ufficiosa per la vendi-
ta “in piedi” del lotto di legname N. 1 “Ciot-Maregiot”
di circa 900 mc – schianti da neve uso commercio
al prezzo  a base d’asta di euro 25/mc; e del lotto
di legname N. 2 “Pinati” di circa 400 mc – legname
da opera uso commercio, al prezzo a base d’asta
di euro 38/mc.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE

EDILIZIA PUBBLICA

Dicembre 2008 

Incarico sgombero neve
Nei mesi di novembre e dicembre si sono verifica-
te nevicate di carattere eccezionale, con un
aumento notevole dei costi. Si impegna pertanto un
importo aggiuntivo di euro 7.000,00 per il 2008 e
15.000,00 per il 2009, più Iva.

Strade agricole Val Parol
Si incarica  a trattativa privata il dr. Giovanni Marti-
nelli della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva e del rilievo topografico per la sistema-
zione delle strade agricole in loc. Val Parol, per un
importo di euro 2.362,90, più cnpaia e iva.

Arredo urbano loc. Valle
L’amministrazione comunale ha intenzione di prov-
vedere alla fornitura di arredo urbano da collocare
nella piazzola d’ingresso della frazione Valle. Allo
scopo si impegna la somma di euro 33.100,00, Iva
compresa.

Aprile 2009

Sfalcio bordi stradali
Si affida a trattativa privata alla ditta Green Service
snc di Vignola Falesina l’incarico di pulizia dei bordi
stradali dalle erbe infestanti, per l’importo orario di
euro 50,00 più Iva.

Semaforo loc. Valle
Durante i lavori di realizzazione del marciapiede e
allargamento della S.P. 71 in loc. Valle era stato
rimosso l’impianto semaforico. Ora si affida l’incari-
co di ripristino alla ditta CO.IM.P. di Bedollo per un
importo di euro 3.329,54 più Iva.

Aggiornamento tariffe COSAP 2009 
Si determinano per l’anno 2009 le tariffe Cosap nei
seguenti importi:
Occupazioni permanenti:
€ 8,81 per la 1^ cat. e 7,06 per la 2^
Occupazioni temporanee:
€ 0,23 per la 1^ cat. e 0,08 per la 2^.

Progetto rotatoria S. Stefano
La Giunta approva in linea tecnica il progetto preli-
minare per la realizzazione di una rotatoria in loc.
S. Stefano. Il progetto, predisposto dall’ing. Ciro
Angelo Leonardelli, prevede una spesa complessi-
va di euro 130.000,00.

Migliorie boschive
In sede di sessione forestale era stata manife-
stata la volontà di realizzare opere di migliora-
mento del patrimonio forestale. In particolare si
indica la manutenzione straordinaria del sentiero
Fornasa Alta-Valletta Alta in località Fornasa,
che prevede una spesa di euro 15.000,00. Allo
scopo si chiede al servizio foreste e fauna della
PAT la progettazione e realizzazione dell’opera,
impegnandosi poi a mantenere in efficienza le
opere realizzate.
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Interrogazioni

Il 7 gennaio 2009 il Gruppo consiliare “Campa-
nile con rondini” ha inoltrato la seguente inter-
rogazione sul problema dei volumi e tempi di
estrazione nelle cave

La Legge Provinciale 7 del 24 ottobre 2006 all’art.
33, comma 4 prevede....”entro due anni dalla sua
entrata in vigore il comune con proprio provvedi-
mento definisce per ogni concessione in essere i
volumi di roccia ancora da estrarre”
In seguito ad esposto alla Commissione Europea la
Provincia modificava la norma inserendo l’obbligo
di definire, oltre il volume da estrarre, anche il
periodo di tempo massimo consentito per rag-
giungere tale obiettivo, dunque la scadenza
della concessione.
Il comma 4 dell’art. 33 impone pertanto ai comuni
di provvedere a ciò entro due anni dall’entrata in
vigore della legge, dopodiché la Provincia provve-
de a nominare un Commissario ad acta che adotta
il relativo provvedimento.
La norma é l’oggetto stesso della prescrizione della
Commissione Europea DG - Mercato Interno e Ser-
vizi di Bruxelles, che ha imposto quale condizione
“sine qua non” la scadenza definitiva delle conces-
sioni, a ciò impegnando sia la Provincia Autonoma
di Trento sia lo Stato Italiano al fine di archiviare la
procedura di infrazione aperta.
Poiché tale tempo é trascorso senza che la prescri-
zione sia stata adempiuta, ritenendo che tale pro-
blema vada esaminato e risolto senza aspettare
l’arrivo del commissario provinciale, la sottoscritta,

a titolo personale nonché a nome e per conto del
Gruppo Consiliare Campanile con Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:
1) Quali siano le ragioni di tale ritardo;
2) Che cosa stia facendo l’amministrazione per
adempiere agli obblighi di legge.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.

Distinti saluti
Capogruppo dott. sa Rita Cimadom 

Il sindaco Pierino Caresia così rispondeva il 6

marzo 2009

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,

alla Sua interrogazione pervenutaci in data

08.01.2009 prot. 62.

Come evidenziato nell’interrogazione, l’art. 33

della Legge n. 7 del 2006 prevede che i Comuni

definiscano i volumi ed il periodo entro il quale

dovrà terminare la concessione.

L’integrazione della durata temporale é stata intro-

dotta come provvedimento successivo all’emana-

zione della legge.

Da tempo sono in atto continui confronti con le

amministrazioni dei Comuni interessati per trovare

linee comuni ed assumere provvedimenti condivisi

che lasciano autonomia alle singole amministra-

zioni, purché sui criteri ci sia convergenza di intenti.

Sono state inoltre elaborate alcune ipotesi finaliz-

zate al raggiungimento di questi obiettivi valutando

nel contempo la possibilità di inserire alcuni vinco-

li legati allo sviluppo strutturale ed organizzativo

delle ditte concessionarie.

Queste proposte sono state esposte in un primo

incontro, peraltro interlocutorio, con l’Assessorato

provinciale competente per rendere operative le

proposte e applicarle secondo scelte omogenee

per le amministrazioni.

Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata

alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO

Pierino Caresia
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Il 16 febbraio 2009 il Gruppo consiliare “Campa-
nile con rondini” ha inoltrato la seguente inter-
rogazione sul risparmio nei consumi energetici
pubblici 

Si fa a gara in numerosi comuni, della provincia e
non, per dimostrare quanto si possa, volendo,
risparmiare in consumi energetici pubblici;
Non sembra però, ad oggi, di individuare tale
apprezzabile intento nella nostra amministrazione.
Sorge dunque spontanea una semplice domanda
che la sottoscritta, a titolo personale nonché a
nome e per conto del Gruppo Consiliare Campani-
le con Rondini pone e pertanto Interroga il signor
sindaco per conoscere:
- che cosa (non) faccia dare un segno tangibile di
volontà in proposito. Si chiede risposta scritta e
relativa discussione in aula.

Distinti saluti
Capogruppo dott.ssa Rita Cimadom

Il sindaco Pierino Caresia così rispondeva in
data 6 marzo 2009 

Si corrisponde ai sensi dell’articolo 18 comma 8 del
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla
Sua interrogazione pervenutaci in data 16.02.2009
prot. 621.
Sono stati installati i pannelli solari al centro poli-
funzionale e spogliatoio campo sportivo.
Nel bilancio di previsione 2009 è previsto lo stan-
ziamento per l’affido dell’incarico per l’installazione
di pannelli fotovoltaici sul centro polifunzionale e
magazzino comunale.
Sono stati avviati i primi contatti sulla fattibilità a
realizzare una centralina idroelettrica utilizzando il
torrente Silla, prevedendo un intervento sovra
comunale.
Sarà rivisto il carico e la distribuzione nonché la
potenzialità dell’impianto di illuminazione pubblica.
Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata
alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO Pierino Caresia 

La voce della minoranza

DOCUMENTO DI INTERVENTO SU ADOZIONE
VARIANTE URBANISTICA  DI FORNACEPARTE
INTREGRANTE DELLA DELIBERA DI ADOZIO-
NE N. 8 del 2.4.2009 E VERBALE RELATIVO.

La supponenza con la quale questa amministrazio-
ne intende “portare a casa” la prima adozione della
variante urbanistica oggi all’ordine del giorno non
ha limiti. La dura contrapposizione alla naturale
richiesta di coinvolgimento della popolazione e gli
errori che hanno portato all’annullamento “in auto-
tutela” della precedente delibera di adozione della
variante urbanistica, sono solo una parte delle note
stonate di questa variante urbanistica; le altre sono
ancora e sempre quelle, a parere del gruppo scri-
vente, di aver anteposto gli interessi di amici vari
agli interessi reali della popolazione.
A partire dalla commissione urbanistica, viziata
appunto da interessi diretti ed indiretti, come già
dichiarato in più occasioni, fino alla evidente volon-
tà di infischiarsene di pagine e pagine di consigli,
suggerimenti, osservazioni e censure che il Servi-

zio Autonomie Locali della PAT ha sciorinato
davanti ai nostri amministratori; fino alla odierna
convocazione che prelude alla convinta marcia
verso la replica della farsa dell’adozione a ranghi
ristretti (sei consiglieri) di un importante atto che
qualsiasi seria amministrazione sottoporrebbe al
voto di una maggioranza qualificata.
Come si è visto però, tutto ciò era già stato previ-
sto, persino la seconda convocazione (ove ricorra-
no…). E noi, gruppo di opposizione Campanile con
Rondini, ribadiamo talune delle motivazioni che ci
vedono contrari, al di là del metodo:
- la scelta di privilegiare speculazioni forti (spac-
ciandole per prima casa – condizione realmente
rappresentata in forse due soli casi della presente
variante), concedendo nuove aree edificabili dove
forse nemmeno un metro di quelle già presenti è
stato in questi anni edificato: Madonna delle grazie,
e S. Stefano nei pressi della rotatoria; inoltre area
pubblica S. Rocco, sacrificata a pure speculazioni
senza pensare a future, magari cogenti, necessità
pubbliche.

In merito alla ri-adozione della variante al PRG
Una variante urbanistica che favorisce le speculazioni
Chi sperava in un pizzico di ripensamento da parte della maggioranza rispetto alla variante urbanistica,
annullata in autotutela sulla base di vizi consistenti rilevati in un parere di ben sei pagine del Servizio
Autonomie Locali della PAT, è rimasto deluso. Errare è umano, ma non perseverare! Ovvio che il nostro
parere non poteva che rispecchiare quello della volta precedente, non senza puntualizzare alcuni punti.
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- la scelta di voler premiare chi ha danneggiato e
spregiato il territorio a proprio personale tornacon-
to (abusi sanati anch’essi senza il necessario stru-
mento urbanistico), concedendo ampliamenti di
edificabilità senza nemmeno imporre perequazioni
o ripristino del danno arrecato ( S. Stefano cantiere
Colombini spa) e area agricola Tardozzi sanata e
condonata coi soliti sistemi in uso a Fornace;
- la caparbia volontà di “sistemare” il grave abuso
dell’Argillara (sanato pur in assenza dello strumen-
to urbanistico) per accontentare un consigliere “di
peso” per questa e le passate amministrazioni;
- La volontà di variare destinazioni d’uso in beni di
uso civico impedendo così il reale godimento dei
beni stessi come stabilito dalla legge.
- L’utilizzo di aree, vincolate a leggi prevalenti,
quand’anche ciò non si dimostra necessario.

Sono solo alcune delle scelte che non potremo mai
condividere. E dunque vi lasciamo liberi di agire
come meglio credete, anche contro qualsiasi
norma di buon senso, che qui certamente non
alberga.
Per queste e moltissime altre ragioni di carattere
tecnico che seguiranno con le necessarie osserva-
zioni, noi abbandoniamo l’aula senza il minimo
ripensamento, rammentando però che lo scrivente
gruppo consiliare intraprenderà qualsiasi iniziativa
legale atta a contrastare tali scellerate scelte.

Fornace 2 aprile 2009

Capogruppo Consiliare Campanile con Rondini 
dott.ssa Rita Cimadom

La pensilina di Valle

Da tempo immemore a Fornace si attende la

giusta dotazione di pensiline nei punti di fermata

del bus di linea. In particolare per la frazione di

Valle - dove l’attesa a bordo strada sulla S.P. 71

Fersina Avisio risulta sempre problematica - in

condizioni meteorologiche sfavorevoli diventa

sofferenza.

Le richieste dei residenti e le ripetute assicura-

zioni del sindaco, che ne garantiva la rapida rea-

lizzazione da svariati anni, sono tuttora disattese

e di anno in anno si passa dalle promesse esti-

ve a quelle invernali, ma restano promesse...e di

pensiline non c’è traccia.

In compenso, la frazione di Valle dovrà sorbirsi,

e pure a breve, il traffico che la strada del Caste-

let dirotterà gioco forza in questa direzione. Spe-

riamo almeno in tempi meno biblici per la rotato-

ria che la Provincia ha programmato al bivio di

Valle che, forse, faciliterà l’accesso e lo scorri-

mento da e per Fornace. La pensilina però resta

prioritaria per consentire un minimo riparo a chi

i mezzi li deve usare quotidianamente.

Suvvia sindaco, si ricordi almeno delle promes-

se che ha fatto e fa personalmente ai suoi citta-

dini!

Rita Cimadom

La raccolta dell’umido

Nel bidone dell’umido a Santo Stefano, ora privo

di lucchetto, si trovano ancora buste di plastica

nonostante il regolamento imponga l’uso degli

appositi sacchetti biodegradabili.

Credo sia necessario prendere provvedimenti

verso chi continua a non rispettare le disposizio-

ni, soprattutto per rispetto verso chi le regole le

ha sempre rispettate.

Non ci sono scuse, ormai, l’amministrazione e il

gestore del servizio (AMNU) hanno garantito in

pubblica assemblea di aver provveduto a comu-

nicare a tutti i presenti sul territorio, in tutte le lin-

gue delle rispettive nazionalità, le disposizioni

igieniche-ambientali a riguardo. Se succede

ancora questo significa che le cose non funzio-

nano e necessitano controlli affinché i contrav-

ventori siano individuati e conseguentemente

sanzionati.

Quello dell’AMNU è un servizio che costa ai cit-

tadini cifre esagerate in cambio di prestazioni

sempre minori, il minimo che si possa pretende-

re è che ci siano i controlli.

Le regole devono valere per tutti, facciamole

rispettare.

Rita Cimadom
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Il 5 e 6 febbraio scorsi si è svolto a Baselga di Piné
un workshop nell’ambito di “Sentieri di Futuro”,
tavolo di confronto sul lavoro di promozione socia-
le con i giovani nelle comunità di montagna di cui fa
parte anche il progetto giovani di Piné. Il progetto
gestito dalla cooperativa Kaleidoscopio (che presto
avvierà la propria attività anche a Bedollo, Civezza-
no e Fornace), è stato presentato come esempio di
progettazione partecipata tra istituzioni e privato
sociale, sottolineando il ruolo cruciale dei comuni
nel conferire a tutto il percorso fatto un’ampia legit-
timazione istituzionale.
Matteo Colombini, per il comune di Fornace ha evi-
denziato come la presenza di tecnici e decisori
politici provenienti da tutto l’arco alpino (Belluno,
Carnia, Livigno, Bormio, Val Trompia, Sondrio,
Torre Pellice) si sia rivelata un’occasione proficua
per cogliere la complessità e la ricchezza di diver-
se realtà che, analogamente a quanto accaduto a
Baselga, si sono pazientemente interrogate sul

senso di dare vita a un progetto giovani in aree di
montagna.
In particolare, è apparso significativo cogliere fra
tutti i progetti alcuni punti fermi comuni, primo fra
tutti la necessità di puntare sulla valorizzazione
della “risorsa” giovani come scommessa per il futu-
ro delle comunità locali attraverso la proposta di
occasioni di protagonismo e cittadinanza attiva. In
evidenza, inoltre, la necessità di costruire sinergie
innovative tra ente pubblico, privato sociale e real-
tà del mondo economico e imprenditoriale al fine di
offrire ai giovani concrete opportunità di investi-
mento formativo e professionale nelle aree di mon-
tagna.
Il successivo appuntamento del coordinamento
“Sentieri di Futuro”, a cui hanno partecipato anche
gli assessori alle politiche giovanili dei comuni di
Fornace, Baselga, Bedollo e Civezzano, si è tenu-
to il 17 e 18 aprile a Torre Pellice (TO).

15

Progetto Giovani

I giovani risorsa per
le comunità di montagna
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L’esperienza non proprio felice
dell’autogestione della sala Acli,
con i problemi più volte sottoli-
neati, non ci ha impedito dal
riconsiderare l’opportunità di
dare continuità a quanto avviato
con i giovani delle Acli, nella spe-
ranza che proprio degli errori del
passato possa essere fatto teso-
ro, per ripartire con rinnovato
impegno ed entusiasmo.
Un progetto ambizioso fonda la
sua ragione d’essere su un siste-
ma di valori che ne caratterizza-
no l’azione e l’originalità dell’agi-
re: proprio per questo era volon-
tà dell’amministrazione che lo
spazio che i giovani si propongo-
no di gestire rappresentasse
un’occasione di crescita e di svi-
luppo, non solo ed esclusiva-
mente di svago. Si rendeva quin-
di necessario qualche correttivo,
che sapesse promanare effetti

positivi su tutta la comunità e
potesse, almeno nel nostro
intendimento, mettere così a
tacere i loro detrattori.
A tal fine e nel solco tracciato da
altre felici esperienze è intenzio-
ne discutere del problema alla
ricerca di una soluzione condivi-
sa e nell’ottica di un ideale “patto
con i giovani”, riconoscendoli
interlocutori essenziali, nonché
importante parte attiva della
comunità.
L’esigenza è realmente sentita e
diffusa e ciò sarà stimolo per get-
tare le basi e riavviare quanto
bruscamente interrotto qualche
tempo fa. La sollecitazione verrà
rivolta almeno indirettamente agli
stessi genitori, dal cui coinvolgi-
mento non si può certo prescin-
dere. L’intenzione sarà quella di
dotare i giovani di una sala ad
hoc, magari ripristinando l’ex

mensa, in zona campo sportivo,
così da evitare futuri problemi di
coabitazione con altre associa-
zioni, ma fermo restando il con-
trollo da parte dell’amministra-
zione comunale a salvaguardia
delle strutture e del buon fine di
questo patto. Ciò darà anche
maggiore slancio al Progetto
Giovani ed al lavoro della coope-
rativa Kaleidoscopio ormai in
procinto di partire.
Siamo certi che i giovani accette-
ranno la sfida: l’impegno sarà
quello di dialogare in maniera
attiva con la comunità, su temi di
loro interesse che abbracciano la
vasta galassia giovanile, predi-
sponendo a questo scopo
assemblee ed incontri pubblici e
concedendo così il giusto spazio
ad una necessaria riflessione.

Matteo Colombini

Maddalena è la voce già da alcuni anni della band
“Pink Noise” con la quale ha partecipato a numero-
se manifestazioni, feste e laboratori-video. Canta
da sempre, ma il suo primo esordio in pubblico
risale alle uscite col coro delle Voci Bianche di For-
nace. Ha poi ampliato le sue conoscenze parteci-
pando a concorsi, seminari, corsi, karaoke, feste e
frequentando lezioni private di canto, più lezioni
collettive “premio” alle quali ha potuto partecipare
superando delle selezioni.
La formazione e gli interessi musicali spaziano dal
Jazz, al Soul, al Pop Rock fino alla musica irlande-
se. Maddalena è appassionata in particolare ad
artisti come : Whitney Houston, Kelly Clarkson,
Celine Dion, Dolores O’Riorden, Beyonce, Lene
Marlin, Elisa ecc…
La frequentazione di lezioni di canto moderno e di
un seminario jazz tenuto da Jay Clayton che le
hanno offerto l’opportunità di sviluppare e appro-
fondire gli aspetti musicali a lei più consoni.
Importante è stata la sua partecipazione alla fina-
lissima del concorso Trentoincanta sul palco di

Piazza Fiera  durante le serate delle Feste Vigilia-
ne della città di Trento. La canzone scelta per il con-
corso è stata “My Immortal” degli Evanescence
con la quale si è aggiudicata il terzo posto.
Complimenti  Maddalena!

Autogestione sala ACLI

Un “patto” con i giovani

Giovani talenti

Maddalena  Roccabruna
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Il giorno 23 dicembre 2008 l’As-
semblea dei Soci ha deliberato il
nuovo statuto e la convenzione
per l’esercizio associato delle fun-
zioni di indirizzo e vigilanza della
società’ a capitale pubblico.
AMNU si configura ora quale
società di gestione di servizi pub-
blici a livello intercomunale realiz-
zando la parte più importante
della sua attività proprio con gli
enti pubblici che la controllano.

Gli enti soci esercitano sulla socie-
tà un controllo analogo a quello
praticato sui propri servizi, a
mezzo di apposita convenzione
che disciplina l’esercizio congiunto
delle funzioni di indirizzo e vigilan-
za spettanti ai Comuni che hanno
conferito ad AMNU la gestione dei
sopra citati servizi pubblici locali a
rilevanza economica e imprendito-
riale, ai sensi dell’art. 41 della L.R.
4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.

Per la concertazione delle decisio-
ni e direttive da impartire alla
società nell’esercizio delle funzioni
di indirizzo e vigilanza, è costituita
la conferenza di coordinamento di
tutti i Sindaci, o loro delegati, dei
Comuni aderenti.
Con il nuovo statuto la società
sarà amministrata da un Consiglio
di Amministrazione più snello e
composto da cinque componenti
anziché gli attuali nove.

rifiuto residuo raccolta differenziata totale produzione % rac. diff.

Igiene ambientale

Stabile la raccolta differenziata

Dati raccolta differenziata anno 2008 (kg.)
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2008 2007 diff. 2008 2007 diff. 2008 2007 diff. 2008 2007

Baselga 442.706 458.841 -4% 1.760.590 1.737.329 1% 2.203.296 2.196.170 0% 80% 79%

Bedollo 110.450 111.475 -1% 493.259 481.604 2% 603.710 593.079 2% 82% 81%

Bosentino 49.291 49.711 -1% 237.654 240.269 -1% 286.945 289.980 -1% 83% 83%

Calceranica 276.150 255.622 8% 526.040 530.834 -1% 802.190 786.456 2% 66% 67%

Caldonazzo 325.013 322.705 1% 944.873 928.562 2% 1.269.886 1.251.267 1% 74% 74%

Centa 42.656 44.339 -4% 206.807 208.837 -1% 249.464 253.176 -1% 83% 82%

Civezzano 233.111 227.842 2% 1.027.380 1.005.066 2% 1.260.491 1.232.908 2% 82% 82%

Fierozzo 29.375 29.611 -1% 101.689 103.655 -2% 131.064 133.266 -2% 78% 78%

Fornace 84.100 82.202 2% 324.233 318.489 2% 408.333 400.691 2% 79% 79%

Frassilongo 33.192 30.206 10% 80.015 78.862 1% 113.207 109.068 4% 71% 72%

Levico 1.066.542 1.054.355 1% 2.597.145 2.544.083 2% 3.663.687 3.598.437 2% 71% 71%

Palù 18.037 17.732 2% 44.873 44.147 2% 62.911 61.880 2% 71% 71%

Pergine 2.099.213 2.113.829 -1% 5.535.965 5.402.054 2% 7.635.178 7.515.883 2% 73% 72%

S. Orsola 60.190 48.692 24% 250.903 239.279 5% 311.092 287.971 8% 81% 83%

Tenna 76.114 80.084 -5% 292.597 291.910 0% 368.710 371.994 -1% 79% 78%

Vattaro 75.707 77.930 -3% 349.301 350.278 0% 425.008 428.209 -1% 82% 82%

Vignola 20.234 19.184 5% 39.521 39.694 0% 59.756 58.878 1% 66% 67%

Vigolo Vattaro 137.527 150.226 -8% 639.894 647.365 -1% 777.421 797.591 -3% 82% 81%

totale 5.179.608 5.174.585 0% 15.452.740 15.192.318 2% 20.632.348 20.366.903 1% 74,9% 74,6%

Ab. residenti 57.000 55.176 3,3%

Kg./ab./anno 91 92 -3% 270 275 -2% 361 368 -2%

informa

Nuovo Statuto sociale
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I risultati della raccolta dei rifiuti
sono stabili ed è confermato il
consolidamento della percentua-
le di raccolta differenziata del
75%. Da evidenziare una coinci-
denza: su un bacino di utenza di
56.000 abitanti la quantità di rifiu-
to residuo portata in discarica è
identica a quella dell’anno 2007.
La quantità di rifiuto raccolta in
modo differenziato è aumentata
del 2%. Qualche segnale sulla
crisi economica in atto può tra-
sparire anche dalla tipologia dei
rifiuti raccolti. Si registra infatti un
calo nella quantità di frigo, rotta-
me ferroso, TV e monitore, pile,
batteria e pneumatici.
Il nuovo sistema di raccolta,
introdotto gradualmente a partire
dall’anno 2004, cambiando le
abitudini degli utenti ha consenti-
to di recuperare circa 40mila ton.
di rifiuto riciclabile e di ridurre di
circa 60mila ton la quantità smal-
tita in discarica aumentandone la
durata che era prevista fino al
2009. Con l’andamento prece-
dente a quest’ora dovremmo
smaltire il rifiuto residuo chissà
dove, magari fuori provincia, e
sostenere un forte aumento di
costi (20.000 ton x 100€/ton tra
smaltimento e trasporto = € 2
milioni di maggiore spesa pari ad
un 40% di aumento tariffario).
L’impegno profuso pertanto è
servito sia per un beneficio

ambientale che per le l’economia
degli utenti.

Tariffa igiene
ambientale 2009

Con relative deliberazioni Comu-
nali sono state modificate alcune
norme applicative della tariffa e
la nuova tariffa per l’anno 2009.
In particolare per le seconde
case si registrerà una diminuzio-
ne della quota fissa che sarà
applicata in base ai due compo-
nenti anziché tre. Le nuove tariffe
per l’anno 2009 sono state deli-
berate per consentire la copertu-
ra dei maggiori oneri relativi alla

imminente chiusura dell’impianto
di Compostaggio di Levico Terme
che obbligherà l’azienda a  smal-
tire in quel di Verona quasi 7.000
tonnellate di organico e verde e
sostenere un maggiore onere
annuo stimato in 200 mila euro
oltre ai maggiori costi di raccolta,
trasporto e smaltimento.
La tariffa variabile è aumentata
da 0,054 €/lit. a 0,059 €/lit. La
tariffa fissa per le utenze dome-
stiche (a persona) e per le
utenze speciali (a superficie) è
visibile sul sito internet
www.amnu.net, presso i comuni
o richiedendola direttamente
presso gli uffici di AMNU spa.
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Da alcuni mesi è stata tolta l’unica campana per la
raccolta della plastica collocata presso il supermer-
cato CONAD di Fornace, a causa dell’elevata
quantità di rifiuti indifferenziati che taluni utenti vi
collocavano. Per smaltire la plastica i censiti
dovranno d’ora in poi recarsi all’isola ecologica di
Civezzano o richiedere ad AMNU apposito casso-
netto individuale (a pagamento). Pubblichiamo al
riguardo una interessante riflessione pervenuta da
una censita, le cui valutazioni, aggiungiamo noi, si
possono estendere anche alle altre raccolte diffe-
renziate.
Si richiama ancora una volta una maggiore atten-
zione dei censiti nel differenziare correttamente i
rifiuti, e soprattutto non introdurre nel cassonetto
dell’umido il rifiuto organico in borse di plastica.

Dal latino “Pulcher”: bello, di bell’aspetto.
Semplicemente e straordinariamente come ci è
stato donato all’inizio del tempo.
Si legge nella Bibbia: “E Dio vide che tutto quello
che aveva fatto era davvero molto bello” (Gen. 1,31)
Cosa ne abbiamo fatto del nostro libero arbitrio?
Quando abbagliati dalla luna, furtivamente, a ritmo
da Pantera Rosa, infiliamo “per distrazione” le gal-
line morte o la batteria dell’automobile, alle quali ci
eravamo pure affezionati, nella campana della pla-
stica, che ci crediamo oppure no, manchiamo di
rispetto a noi stessi!

Effetto domino...la campana è sparita e ci chiedia-
mo pure il perché?!
Questa è la conseguenza alle nostre azioni, non
sempre congruenti delle quali dovremo rendere
conto. Dobbiamo pure perdonarci, ma abbiamo il
dovere di migliorare per il bene nostro e altrui.
“Rieducarsi al rispetto della natura per riportare la
terra al suo splendore iniziale” Suona come uno
spot, dobbiamo assolutamente credere in questo.
Ci stiamo abituando alla morte, ai sacchetti abban-
donati e a quant’altro. Il nostro compito è di fare il
tifo per la vita, qui ed ora!!!
Siamo qui per questo, la nostra forza è il fare le
cose bene, insieme, per raggiungere alte mete.
Non servono mega-azioni, ma piccoli atteggiamen-
ti eseguiti con la consapevolezza che ogni nostro
gesto implica una conseguenza purtroppo a volte
devastante, lo si può constatare tutti i giorni.
È fin troppo facile colpevolizzare la società.
Siamo noi la società, ogni singolo cittadino!
Lasciamoci allora affascinare dalla goccia d’acqua,
che con la sua perseveranza modella la roccia,
pensando a quanto potremo costruire con i nostri
mezzi!
“La bellezza è lo splendore della verità” (Platone)

UNA CENSITA
(Lettera firmata)

Riflessione sui rifiuti, sognando un mondo pulito…

Rieducarsi al rispetto della natura



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

Inaugurazione il 22 febbraio 2009

É realtà la nuova scuola elementare
Dal gennaio scorso gli scolari di
Fornace sono ritornati nella loro
nuova scuola, realizzata in due
anni di lavoro, con la ristruttura-
zione della vecchia sede ed il
suo ampliamento verso l’ex sede
della Cassa Rurale. Un lavoro di
grande impegno tecnico e finan-
ziario (il costo complessivo è
stato di euro 5.237.087,35) col
quale si è messo a disposizione
della comunità un edificio ampio,
funzionale, dotato di tutti i servizi
che richiede la moderna pedago-
gia, ma anche di spazi polivalen-
ti, come il parcheggio coperto e
la sala nel sottotetto, fruibili dalla
comunità e dalle varie associa-
zioni di volontariato.
Per la realizzazione dell’opera,
progettata dall’arch. Lanfranco
Fietta, era stata firmata una con-
venzione con l’ITEA, che ha
provveduto alla stesura del piano
della sicurezza, alla direzione dei

lavori e coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva.
Il progetto era stato approvato
dalla Giunta Comunale in data
28 giugno 2006 per una spesa
totale di € 5.237.087,35 suddivi-
so in lavori a base d’appalto per
€ 3.405.057,33 (di cui €

71.464,01 per oneri per la sicurez-
za), somme a disposizione del-
l’Amministrazione € 1.350.227,17
ed I.V.A. per € 481.802,85. La
gara d’appalto era stata vinta
dall’impresa Ediltione S.p.A. con
sede a Tione di Trento che inizia-
va i lavori nel dicembre 2006.
La data di ultimazione lavori era
fissata al 13 gennaio 2009, tutta-
via, su sollecitazione del dirigen-
te scolastico, l’amministrazione
comunale operava per anticipare
tale data, in modo da consentire
di effettuare lo spostamento degli
alunni nel periodo della sosta
natalizia. Per questo la giunta

deliberava di riconoscere un pre-
mio per anticipata consegna alla
ditta che pertanto riusciva a com-
pletare i lavori entro il mese di
novembre 2008.
Così dopo le vacanze pasquali
gli alunni hanno potuto prendere
possesso della loro nuova sede,
la cui inaugurazione è seguita il
22 febbraio 2009, alla presenza
dell’Arcivescovo di Trento Mons.
Luigi Bressan, che ha aperto la
cerimonia con la celebrazione
della Messa solenne, accompa-
gnata dalla rinata Corale Polifoni-
ca diretta da Virginio Filippi.
Il sindaco Pierino Caresia ha por-
tato il saluto della comunità, par-
lando dei positivi rapporti tra
comunità civile e religiosa; del
consistente fenomeno dell’immi-
grazione e della conseguente
convivenza che non crea grossi
problemi; dell’attività lavorativa
del porfido che ha consentito di

Grande partecipazione alla cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio scolastico
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riscattarsi dalla miseria che a fine
1800 aveva portato ad una mas-
siccia emigrazione in Brasile; dei
nuovi problemi legati alle famiglie
e ai giovani; della vitalità del
volontariato nella comunità.
Sono intervenuti anche il parroco
don Alfredo Pederiva e il rappre-
sentante del Consiglio Pastorale
che hanno sottolineato alcuni
aspetti legati alle problematiche
religiose. Cordiale la risposta del
Vescovo, che ha ribadito soprat-
tutto il valore della giornata, con
l’inaugurazione di una scuola: un
segno di crescita e di impegno
civile di una comunità, che sa
investire sui giovani.

Al termine della Messa, la ceri-
monia ufficiale di inaugurazione,
coordinata dall’assessore Bruna
Stenico, che ha fatto gli onori di
casa ai numerosi ospiti presenti:
gli assessori provinciali Franco
Panizza e Marta Dalmaso, il con-
sigliere provinciale Michele Dal-
lapiccola, l’ex sindaco Marco
Stenico che aveva dato avvio
all’opera, sindaci dei comuni vici-
ni, rappresentanti di enti ed istitu-
zioni, la dirigente scolastica prof.
Antonella Zanon.
Il taglio del nastro, dopo la bene-
dizione del vescovo Bressan, è
stato affidato agli scolari che
poco prima avevano lanciato in

cielo una serie di palloncini con
messaggi legati alla pace. E’
seguita la visita alla scuola che si
è voluto intitolare alla concittadi-
na Amabile Girardi, emerita oste-
trica che aveva fatto nascere
molti “fornasi”.
La giornata, dopo il pranzo
comunitario, si è conclusa nel
pomeriggio con uno straordinario
concerto della neonata “Orche-
stra Giovanile Trentina” che, sotto
la direzione del giovanissimo
Andrea Fuoli, ha incantato i mol-
tissimi appassionati che hanno
riempito la sala polivalente, tribu-
tando agli interpreti calorosi
applausi.

L’assessore Bruna Stenico, circondata dalle autorità, ha ricordato le diverse fasi di costruzione dell’edificio.

Il sindaco Pierino Caresia, affiancato dall’ex sindaco Marco Stenico e dal comandante la stazione dei CC
Luogotenente Pasquale Somma, apre il corteo verso la nuova scuola elementare 
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Il 22 febbraio è stata inaugurata
la nostra scuola primaria, dopo i
lavori di ampliamento e ristruttu-
razione. Tutto il piazzale era gre-
mito di gente allegra e le bandie-
rine colorate svolazzavano
mosse dal vento. Noi bambini
eravamo emozionati e felici per
questo evento così importante.
C’erano le autorità: la nostra diri-
gente, il sindaco e altre persone
della provincia, ma c’era anche
tutta la gente del paese Per l’oc-
casione abbiamo avuto l’onore di
avere con noi l’arcivescovo mon-
signor Luigi Bressan che ha
benedetto la scuola, prima del
taglio del nastro. Noi bambini
eravamo tutti presenti, ed abbia-
mo rallegrato la festa con alcuni
canti che le nostre insegnanti ci
avevano fatto imparare.
Questo bellissimo edificio era
stato dedicato ad Amabile Girar-
di ancora nel 1986, per ricordare
l’importante lavoro che aveva
svolto per la nostra comunità.
Amabile Girardi era un’ostetrica
che, fin dagli anni venti e per

quasi cinquant’anni, ha aiutato le
mamme a partorire ed ha assisti-
to gli ammalati come un medico,
accorrendo dove c’era bisogno di
lei in qualsiasi ora del giorno e
della notte. Per questo tutti la
ricordano con affetto e ricono-
scenza.
Già dal 7 gennaio 2009 in realtà
noi stiamo lavorando nella nuova
sede. Anche se a palazzo Salva-
dori, ci trovavamo bene e si per-
cepiva il calore tipico dei palazzi
antichi, non vedevamo l’ora di
ritornare in quella che per i primi
due anni era stata la nostra scuo-
la. Seguivamo dall’esterno passo
a passo i lavori e finalmente è
arrivato il giorno tanto atteso del
trasferimento. Quando siamo
entrati per la prima volta sembra-
va di perderci: tutto era bello e
spazioso ma anche immenso,
come in un castello. Ora, dopo
qualche settimana, gli spazi sono
diventati familiari e troviamo tutto
ciò che ci serve.
L’edificio è formato da tre blocchi
collegati.
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Abbiamo inaugurato la nostra scuola!

La scuola è stata dedicata ad
Amabile Girardi

Il sindaco Pierino Caresia, in occasione dell’inaugurazione della scuola, 
ha presentato il libro “Viaggio a Fornace”
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L’ingresso si trova in quello
centrale che ha la forma un
po’ circolare. Le grandi vetrate
lo rendono luminoso. Girando
a sinistra, lungo il corridoio, si
trova un attrezzato laboratorio
di scienze che stiamo usando
per gli esperimenti e per le
relazioni e dove abbiamo
anche due lavandini per lavar-
ci le mani.
Sulla destra del corridoio ci
sono le scale di marmo che
portano ai piani superiori. Le
tre aule: prime, seconda e
terza sono situate a primo
piano con l’ aula insegnanti,
mentre quarta e quinta al
secondo, in mansarda.
La quinta è proprio grande e
dalle finestre si può ammirare
quasi tutto il paese e la valle
fino al lago di Caldonazzo.
Oltre alle classi ci sono diversi
laboratori: di informatica, di
musica e di artistica e un’ac-
cogliente biblioteca dove pos-
siamo scegliere i libri da leg-
gere.
La nostra scuola è proprio
bella, arredata con banchi e
armadi nuovi color legno e
bianco e le lavagne, che si
aprono a libro, si alzano e si
abbassano per adeguarsi
all’altezza di ogni alunno. Se
giri nei corridoi, la prima cosa
che noti sono le porte colorate
che distinguono i vari locali:
verdi per le aule, blu per i
laboratori e gialle per i bagni.
Anche i pavimenti e le tende
richiamano gli stessi colori.
Gli immensi atri, posti sopra
l’ingresso, a primo e a secon-
do piano, sono molto luminosi
e noi ci fermiamo lì a giocare
quando è brutto tempo.
Ogni spazio è comodo, come
l’aula polivalente per stare tutti
insieme e la mensa dove la
nostra cuoca ci prepara il
pranzo.
Sull’esterno ci sono due gran-
di piazzali, e una zona dove è
stata seminata l’erba e lì ver-
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ranno messi lo gnomo di
legno e le panchine. Le mae-
stre dicono che diventerà l’au-
la verde per le attività all’aper-
to, come quella che abbiamo
fatto per osservare il viaggio
apparente del sole. Ci piace
molto l’idea di far lezione
anche fuori perché si possono
osservare tante cose e intanto
prendere una boccata d’aria.
La scuola di Fornace è curata
all’esterno e all’interno e noi
tutti stiamo preparando dei
pannelli che formeranno degli
affreschi per renderla ancora
più colorata e più viva.
Siamo stati molto fortunati ad
avere un edificio così, perché
la scuola per noi bambini è
come una seconda casa e se
è accogliente ci viene voglia di
lavorare e studiare di più.

Classe quinta

Sopra e nelle pagine precedenti: alcuni momenti dell’inaugurazione della scuola, che ha visto
protagonisti gli scolari

24



L’Orchestra Giovanile Trentina,
diretta da Andrea Fuoli, ha
allietato il pomeriggio nella
funzionale sala realizzata nella
scuola
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La scuola ieri…
Nell’ambito della manifestazione di inaugurazione della scuola primaria di Fornace è stata predisposta
una mostra fotografica dal tema “la scuola ieri ed oggi” che ha voluto documentare, da un lato, le varie
fasi dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, ma anche far rivivere attraverso le immagini degli alunni la
scuola di allora.
Riportiamo una fotografia degli alunni nati nel 1913-1914 scattata negli anni 1921-1922, con i relativi
nomi.

ANNO 1913-1914

1. Cristofolini Assunta (sorella Rocco)
2. Cristofolini Maria dei Brocchi (mamma Luigina)
3. Stenico Giuseppina “Dozieta”
4. Tomelin Angelina
5. Corradi Bianca (cugina Angelo Corradi)
6. Sevignani Annunziata

7. Caresia Giuditta (suora sorella Francesco)
8. Roccabruna Linda – “Todeschi”
9. Corradi Eugenia 

10. .............
11. Colombini Angelina “Bondona”
12. Stenico Carolina (mamma Wanda) 
13. Caresia Elena “Zorzetta” (sorella Dario) 
14. Cristofolini Anna (mamma Giulio Corradi) 
15. Vicentini Pia
16. Girardi Pierina (mamma Marco Scarpa)
17. Lorenzi Florida (la nostra nonna bis) 
18. Tomelin Ilda
19. Nelli (famiglia partita per la Francia) 
20. Carli Genoveffa “Geffa”
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21. Caresia Enrica “Richetta”
22. Cristofolina Anna “Perorossa”
23. Stolf Angelina (moglie Guido prete)
24. Valler Giuseppe “Tenansele”
25. Stenico Oliva “Dozieta”
26. Maria allevata dalla famiglia Corradi 
27. Lorenzi Elsa
28. Caresia Fanni (sorella Martino)
29. Valler Giuseppina (mamma “Zifoleta”)
30. Lorenzi Virginia (sorella Elsa)
31. Stenico Guido “Prete”
32. Stenico Maria “Dozieta”
33. Lorenzi Achille (zio Rosy)
34. Roccabruna Bernardo da Val 
35. Corrado Giovanni (fratello Bianca da Villamontagna)
36. Lorenzi Bruno “Cioca”
37. Valler Stefano (fratello della mamma del “Moro”
38. Lorenzi Giuseppe “Mattio”
39. ...........
40. Scarpa Rosina “Gamari”
41. Stenico Angelina dei “Sesli”

42. Stenico Maria dei “Beatrizi”
43. Lorenzi Cirillo
44. Stenico Livio “Doziet”
45. Caresia Francesco “Zorzet”
46. Cristofolini Egidio “Saltar”
47. Scarpa Fiore “Amadio”
48. Lorenzi Fortunato”Mattio”
49. Carnielli Giuseppe
50. Caresia Angelo “Ferrari”
51. Pisetta......... (fratello camilliano) 
52. Pisetta Candido
53. Cristofolini Marco
54. Lorenzi Luigi “Mirastelle”
55. Pisetta......... dei “Mattedi”
56. Girardi Giovanni “Guerino”
57. Colombini Francesco (zio frate Wanda)
58. Vicentini Raffaello
59. Stenico....(fratello Frate maestre) 
60. Vicentini Pio “Mul”
61. Caresia Giuseppe “Pero”
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Ha interessato le classi quarta e quinta

La gita al rifugio Sores
Qualche tempo fa le nostre inse-
gnanti ci hanno proposto una gita
di tre giorni, al rifugio Sores, in
val di Non.
Noi ragazzi eravamo felici del-
l’idea e in questi mesi continua-
vamo a pensarci.
Finalmente martedì 28 aprile ci
siamo ritrovati alle 7,45 al monu-
mento, tutti i bambini delle classi
quarta e quinta, pronti per la par-
tenza. Eravamo emozionati,
pochi di noi avevano dormito
quella notte! Per tanti era la
prima esperienza fuori casa
senza i genitori. Partiti, dopo aver
salutato le mamme, che sembra-
va dovessero lasciarci per chissà
quanto tempo, ci siamo recati al
“Mondo Melinda” la nostra prima
tappa. Lì abbiamo visitato lo sta-
bilimento e una guida ci ha spie-
gato come funziona un consor-
zio, la cernita e la lavorazione
delle mele che vengono vendute

in tutta Italia ed anche in quasi
tutti i paesi europei. E’ stato
molto interessante vedere come
venivano separate per colore e
grandezza e come venivano con-
fezionate.
Ci siamo stupiti di quanti prodotti
si possono fare inoltre con le
mele: succhi di frutta, aceto,
mousse… Dopo ci siamo portati
in località Predaia, al rifugio
Sores, un bellissimo albergo cir-
condato da prati e boschi e lì ci
aspettava l’aperitivo di benvenu-
to e un grande cartello con la
scritta “W la scuola senza ban-
chi!” Nel pomeriggio, con l’om-
brello, (purtroppo pioveva) ci
siamo recati al rifugio Predaia
con una guardia forestale che ci
ha spiegato la geografia del
posto: l’altitudine, il nome delle
montagne vicine, la flora e la
fauna di quell’ambiente. Nel ritor-
no abbiamo raccolto foglie, cor-

tecce e qualche fiore (ovviamen-
te non protetto) per comporre il
nostro erbario.
Le varie attività hanno occupato i
nostri giorni: l’orienteering e la
lezione con il falconiere nei pres-
si del rifugio e inoltre le visite gui-
date al Museo Retico di S. Zeno,
dove si trovano reperti degli anti-
chi abitanti del Trentino, e alla
segheria veneziana di Coredo. E
alla sera…gran divertimento:
pizza party e serata discoteca,
nella sala dell’albergo, tutti insie-
me con le nostre maestre.
Tre giorni sono volati in un bale-
no, senza la nostalgia di casa, e
senza litigare fra di noi. Insieme
abbiamo fatto tante belle espe-
rienze.
Questa gita ci rimarrà sempre nel
cuore, non la dimenticheremo
mai!

Scuola primaria di Fornace  Cl. V
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Il terzo fine settimana di giugno siamo tornati
come sempre per una nuova edizione della
“Festa della Birra” appuntamento irrinunciabile
per qualsiasi giovane trentino! Come sapete il
vostro apporto per creare un evento di succes-
so è fondamentale e come ogni estate la rispo-
sta che date alle nostre aspettative è semplice-
mente fantastica!
È una gioia vedere tantissime persone che si
adunano per divertirsi e passare insieme
momenti piacevoli e spensierati, alla ricerca di
emozioni semplici e genuine. Questa voglia di
divertimento è presente anche in tutti noi ed
ogni anno ci spinge a ricercare sempre nuove
idee da proporvi. Anche in questa edizione,
infatti, il format è stato rinnovato ed è stato
senza alcun dubbio di vostro gradimento! 
Lo scopo di questa festa non è tanto quello di
uscire per bere una buona birra fresca in una
calda sera d’estate, cosa peraltro legittima e
gradevole se i comportamenti e le azioni riman-
gono entro certi limiti, bensì di creare nuovi rap-
porti, tessiture ed amicizie tra le migliaia di per-
sone che ci vengono a trovare. L’obiettivo ogni

anno viene sempre centrato e di ciò siamo
orgogliosi e contenti.
Se a questa cosa aggiungiamo anche l’impe-
gno di solidarietà che l’appuntamento da sem-
pre riveste è facile intuire che la “Festa della
Birra” è un avvenimento completo e ben riusci-
to da tutti i punti di vista.
Un grazie di cuore per la vostra sicura presen-
za!

Adriano Miceli

Pian del Gac

10° Edizione Festa della Birra



“25 milioni di discendenti di immi-
grati italiani vivono oggi in Brasi-
le. Sono figli e nipoti di chi, a par-
tire dalla fine del 1800, abbando-
nò un’Italia contadina e povera
per un continente che promette-
va ricchezza. In appena un seco-
lo la situazione si è rovesciata e
oggi molti brasiliani emigrano
verso l’Italia”.
Questo è l’argomento del film
intitolato “Merica”, presentato a
Fornace il 26 febbraio scorso. Si
tratta di un film documentario,
realizzato in Italia per la regia di
Federico Ferrone, Michele Man-
zolini e Francesco Ragazzi, che
mette in evidenza il parallelismo
per certi aspetti tragico tra la
grande emigrazione italiana del
secolo scorso e l’emigrazione
attuale. I discendenti italiani giun-
gono oggi in Italia, mossi dalla
volontà di ritrovare le proprie
radici, in realtà cozzano contro
una realtà difficile, intrisa di buro-
crazia. Fanno difficoltà ad inte-
grarsi, rimangono delusi e spes-
so decidono di fare ritorno in Bra-
sile. Merica ci pone davanti a
due viaggi di andata e ritorno,
Veneto - Brasile, Brasile - Veneto
in periodi storici diversi: prima si
sfuggiva da un’Italia povera, oggi
quest’ultima ha fatto il salto ed è
diventata uno dei paesi che

attraggono maggiormente gli
immigrati. Il film è presentato
attraverso una serie di immagini
fotografiche che scorrono veloci,
accompagnate da interviste che
offrono una panoramica su vari
punti di vista, dagli immigrati di
ieri, a quelli di oggi, alle interviste
alle autorità e a personaggi
importanti. Il film ha ricevuto
diversi premi e riconoscimenti ed
è stato presentato in varie tra-
smissioni televisive che si occu-
pano di intercultura, tra cui Un
mondo a colori e Gargantua.
La presentazione del film docu-
mentario è avvenuta presso la

Notizie dalla Biblioteca

Italia e America:
viaggio di andata e ritorno
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sala delle scuole elementari di
Fornace. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dalla Biblioteca e dal
Comune di Fornace in collabora-
zione con l’Associazione “Aiutia-
moli a Vivere” e la Filodrammati-
ca San Martino. Alla presentazio-
ne del film erano presenti il regi-
sta Michele Manzolini e Adel
Jabbar, sociologo e ricercatore
nell’ambito dei processi migratori
e interculturali. Quest’ultimo ha
collaborato con vari enti ed istitu-
zioni fra cui il CENSIS, CNEL e la
Commissione per le politiche di
integrazione e ha spiegato quale
sia ancora oggi la difficoltà di
integrazione tra culture e mondi
diversi. La serata si è rivelata
particolarmente interessante, la
sala era gremita di gente, prove-
niente da Fornace e dai paesi
vicini; erano presenti inoltre alcu-
ni discendenti di emigranti in Bra-
sile tornati in Italia. Durante la
serata grazie anche alle numero-
se domande del pubblico sono
strati forniti alcuni spunti interes-
santi di riflessione su questioni di
importanza centrale in una socie-
tà come quella italiana in rapida
trasformazione. La serata si è
conclusa con la proiezione di
fotografie da parte di Elton Stolf.
Le immagini raccontavano la
situazione dello Stato di Santa
Caterina in Brasile colpito da
un’alluvione disastrosa.
Contemporaneamente alla pre-
sentazione del film la Biblioteca
di Fornace ha organizzato una
mostra di libri sul tema della
immigrazione e emigrazione.
La mostra, realizzata in collabo-
razione con l’associazione Il
Gioco degli Specchi A.t.a.s Cul-
tura, l’Associazione Italiana
Biblioteche e la Provincia Auto-
noma di Trento, è una mostra iti-
nerante, suddivisa in due grandi
sezioni: sezione Bambini e
ragazzi e sezione Adulti.
Nel primo gruppo vi era la pre-
sentazione di case editrici e col-
lane con testi attenti alla prospet-
tiva interculturale, tra cui: La
Biblioteca di Tolbà, Carthusia,
Fatatrac, Jaca book. Sinnos,
Vannini editrice, Amaranto. Lo
scopo era quello di fornire ai
ragazzi un primo approccio alla

conoscenza di
società e realtà
diverse. I testi
sono spesso pre-
sentati in due o tre
lingue per facilitar-
ne la comprensio-
ne e l’apprendi-
mento.
Il secondo gruppo
di testi per adulti
prevedeva varie
sezioni di narrati-
va, saggistica,
poesia e fumetti in cui si dava
importanza al fenomeno migrato-
rio, attraverso la voce di scrittori
immigrati che scrivono in lingua
italiana. Sono stati esposti più di
150 libri, che parlano di migrazio-
ni nel mondo, migrazioni ed emi-
grazioni in Italia. Questi libri sono
tuttora disponibili presso le biblio-
teche trentine e tramite il prestito

interbibliotecario è possibile farli
arrivare anche a Fornace. In
biblioteca è inoltre presente il
catalogo dell’iniziativa con tutte
le informazioni sui libri presenti in
mostra.

(a cura di Elena Libardi, 
Biblioteca di Fornace)



S
c
u
o
l
a
 
e
 
c
u
l
t
u
r
a

Una nuova pubblicazione su Fornace

Viaggio a Fornace
Il 22 febbraio 2009, in occasione
dell’inaugurazione della Scuola
Elementare di Fornace, è stata
presentata la pubblicazione
“Viaggio a Fornace” di Marco
Nicolò Perinelli.
“La pubblicazione – scrivono
nella presentazione il sindaco
Pierino Caresia e l’assessore
alla cultura Bruna Stenico - che
interessa i vari aspetti del paese
di Fornace, da quelli sociali,
ambientali, storico culturali non-
ché quelli economici, é motivo di
orgoglio e di onore per gli ammi-
nistratori che hanno il privilegio
di rappresentare la Comunità in
questo momento.
In un periodo particolare come
quello attuale nel quale sembra
prevalere l’utilizzo di strumenti
informativi diversi dalla consulta-
zione dei libri, ci piace pensare
che si possano trarre ancora forti
sensazioni ed emozioni nello
scorrere le pagine e le immagini
di questa raccolta di fotografie e
notizie che vogliono riassumere
la vita trascorsa e quella attuale
e che riguardano le persone e le
strutture del paese.
Ci auguriamo che questo volume
possa essere una piacevole
guida per chi vive già in paese o
per chi, attirato dalla curiosità di
visitarlo, vuole percorrere il terri-
torio e scoprire le sue particolari-
tà e bellezze.
Ringraziamo gli autori che hanno
curato la stesura dei testi e rea-
lizzato il repertorio fotografico
per l’impegno, non sempre facile,
di aver saputo coniugare la sinte-
si letteraria con la trasmissione
più completa possibile di infor-
mazioni utili e precise.”

I temi sviluppati nel volume sono:
il borgo, la storia, i palazzi della
storia, le fontane, i luoghi di culto,
la vita sociale, l’ambiente, le mal-
ghe, l’economia.
E’ una guida piacevole, ricca-
mente illustrata, utile sia per chi
vive in paese o per chi, attirato
dalla curiosità di visitarlo, vuole

La copertina del libro su Fornace

Il sindaco Pierino Caresia presenta il nuovo libro su Fornace
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percorrere il territorio e scoprire
le sue particolarità e bellezze.
La pubblicazione viene distribuita

gratuitamente alle famiglie resi-
denti che potranno ritirarla pres-
so l’ufficio anagrafe del Comune.
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La visita pastorale di Mons. Bressan

Nel segno della cordialità

La visita dell’arcivescovo Mons.
Luigi Bressan alla nostra Parroc-
chia è sicuramente un evento
ecclesiale cui dare adeguata evi-
denza. Ognuno può riflettere sui
momenti della visita e sugli inse-
gnamenti che è possibile trarne.
L’intera giornata del 22 febbraio
2009 che Mons. Bressan ha
riservato alla nostra comunità è
stata molto intensa e dai molte-
plici significati. Per tutti è stata
l’occasione per riflettere sul-
l’esperienza del nunzio apostoli-
co in tutto il Mondo e sul signifi-
cato che essa riveste nella for-
mazione spirituale di ciascuno.
La visita agli anziani ed agli
ammalati, la messa e l’inaugura-
zione delle nuove scuole ele-
mentari del paese sono stati

sicuramente tra i momenti più
importanti della visita pastorale,
in cui l’arcivescovo ha dimostrato
tutta la sua disponibilità e la sua
consueta affabilità; l’espressione
tranquilla e paterna, non ha mai
tradito la fatica di una giornata
particolarmente intensa.
I percorsi di studio dell’arcivesco-
vo e le sue esperienze missiona-
rie sono le basi di quel dialogo
costruttivo ed animato, di cui la
presenza vescovile nella nostra
provincia è testimonianza che
affonda le radici nel tempo, attra-
verso i valori che permeano la
cultura locale, cardine di una
convivenza umana, rispettosa
della propria identità.
La ricchezza delle parole di mon-
signor Bressan è passata innan-

zitutto attraverso l’illustrazione
dei suoi viaggi, con cui ha solle-
citato la curiosità e l’interesse
della persone, raccontando trac-
ce di vissuto lontane dal quotidia-
no. La gioia e le emozioni della
gente è diventata poi quella dei
ragazzi delle elementari in parti-
colare; riappropriatisi da poco
della nuova scuola è seguito
infatti il momento per un’inaugu-
razione a tutto tondo, alla pre-
senza delle autorità ed appunto
del vescovo che ha benedetto
una struttura attesa da tanto
tempo dopo il “confino” a Palazzo
Salvadori.

Matteo Colombini

Il Vescovo accompagnato dal sindaco, fa il suo ingresso nella chiesa parrocchiale

Gli interventi in chiesa del sindaco e del rappresentante del Consiglio Pastorale
32
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Alcuni momenti della visita
pastorale:
Sopra con i Vigili del Fuoco;

A fianco una panoramica della
chiesa con le autorità in primo
piano;

Sotto il vescovo benedice il nuovo
edificio scolastico
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Movimenti anagrafici 2008 di Fornace
La tabella sottostante riepiloga visivamente le
variazioni anagrafiche intervenute nel Comune nel
corso del 2008:

POPOLAZIONE
RESIDENTE M F totale
Al 1° gennaio 2008 682 618 1300
Totale nati 5 6 11
Totale decessi 5 3 8
Differenza nati/dec. 0 + 3 + 3
Iscritti 25 25 50
Cancellati 25 26 51
Differenza immig/emigr 0 - 1 - 1
Incremento /decremento 0 + 2 + 2
Popolazione al 31/12/2008 682 620 1302
Nuclei familiari e convivenze al 31/12/2008 505

NASCITE

Le nascite manifestano una inversione di tendenza,
che vede aumentare il rapporto tra nati da coppie
straniere ed italiane. I bimbi nati da coppie stranie-
re sono stati 4, ovvero il 36,36% dei nuovi nati!
Nel corso dell’anno sono nati: Domenico Denise,
Simone Valler, Arijan Demiri, Federica Girardi,
Mariam Messaoudi, Helidon Sulejmani, Giulia
Lorenzi, Ahahe Ahmeti, Filippo Filippi, Alice Prada,
Emma Scarpa.

I DECESSI

I decessi registrati nel 2008, sono stati 8 (5M e 3F),
dato questo inferiore alla media provinciale. L’invec-
chiamento in atto della popolazione residente tra-
spare anche dal numero esiguo dei decessi negli

ultimi due decenni. Le sepolture nel cimitero di For-
nace sono state otto: Sergio Roccabruna, Romano
Scarpa, Giovanni Valler, Ines Roccabruna, Emilio
Roccabruna, Evaristo Stenico, Ottilia Lorenzi,
Renata Dallavalle.

IMMIGRAZIONI

Le pratiche di immigrazione definite nel corso del
2008 hanno riguardato 50 persone (25 M e 25 F),
sette in più rispetto all’anno precedente. Le immi-
grazioni hanno bilanciato il flusso delle emigrazioni
(51). Quasi la metà delle immigrazioni hanno
riguardato cittadini stranieri (24).

EMIGRAZIONI
Le emigrazioni fino al 31.12.2008 hanno riguardato
51 persone (24M e 27F), in aumento rispetto allo
scorso anno (32).

MATRIMONI
(tra i quali figura almeno un residente)

I matrimoni contratti in quest’ultimo anno sono 5,
uno in meno rispetto allo scorso anno. Prevalgono
i matrimoni religiosi (4) su quelli civili (1).
Tra le coppie più longeve troviamo Roccabruna
Egidio e Valler Ernesta uniti da 60 anni.
Seguono Pisetta Augusto e Pisetta Alma uniti da
56 anni.
Le coppie sposate nel 2008 sono: Gianluca Filippi
e Paola Mattivi, Fabrizio Svaldi e Sabrina Vicentini,
Davide Petri e Elisa Valentinelli, Andrea Micheli e
Roberta Battisti, Antonino Cannizzo e Vincenza
Cariddi.
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LE CLASSI DEI RESIDENTI PIU’
NUMEROSE

La classe più numerosa si conferma quella dei nati
del 1965 con 35 coscritti, seguita dai nati nel 1959
con 27 coscritti; a seguire le classi 1958,1969 e
1991 con 26 ciascuna. All’opposto le classi meno
numerose tra gli attuali residenti nati posteriormen-
te al 1946, figurano quelle del 1980 con soli 9
coscritti.
La popolazione maschile è sempre preponderante
con 682 unità rispetto alla popolazione femminile,
ora pari a 620 unità,  una anomalia rispetto ai dati
generali che vede  prevalere la popolazione femmi-
nile. Fine anno chiude con 1302 in aumento di sole
due unità rispetto allo scorso anno.

AUMENTA LA POPOLAZIONE
ANZIANA

Gli anziani ultrassessantacinquenni residenti al
31/12 sono complessivamente 183 (- 3 rispetto allo
scorso anno), suddivisi tra 84m e 99f; tra questi
figurano 48 ultraottantenni (+2 rispetto allo scorso
anno). La più anziana del paese si conferma la
signora Regina Valler (classe 1910), tra i maschi il
più anziano è Enrico Pisetta ( classe 1911).
Curioso  il dato dei vedovi: su complessive 74 per-
sone figurano ben 58 vedove a fronte di 16 vedovi.

LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
SUL TERRITORIO:

Al 31/12/2008 la popolazione residente è distribui-
ta come segue: Abitato di Fornace ab. 1082  -  S.
Stefano ab. 67 – Villaggio Pian del Gac’ 76 – Valle
e case sparse 77.

Consistenza famiglie residenti suddivise per
via di residenza al 31.12.2008

Indirizzo i.s. M i.s.F TOT
Via ai Monti 11 5 16
Via dei Ferari 18 4 22
Via dei Mori 2 0 2
Salita dei Pomari 1 1 2
Via dei Pradolini 43 15 58
Via dei Sabbioni 2 2 4
Via dei Zetri 7 1 8
Via del Borgolet 40 10 50
Via del Campogrande 14 4 18
Via del Cortiveder 23 5 28
Via del Montesel 9 0 9
Via del Pistol 15 3 18
Salita del Pozzat 4 3 7
Via del Tonal 1 1 2
Via della Cesura 11 1 12
Via della Marela 16 5 21
Via delle Morate 9 3 12
Strada delle Quadrate 1 0 1
Via di Spiaz 24 4 28
Via Fondi 9 2 11
Loc. della Fratta 1 0 1
Località Valle 10 4 14
Maso Bianco 1 0 1
Maso Donati 6 0 6
Maso Foladori 0 3 3
Maso Rondolar 0 1 1
Maso Zorzi 5 2 7
Strada Nuova 17 6 23
Via Pianacci 7 0 7
Vicolo Portici 5 1 6
Via S. Martino 17 6 23
Vicolo S. Rocco 12 1 13
Loc. S. Stefano 12 5 17
Via Salesadi 11 2 13
Vic. De Roccabruna 5 2 7
Vic. Ortari Da Fornas 4 1 5
Vill. Pian del Gac’ 24 5 29

ISTRUZIONE

SCUOLA MATERNA
Nel Comune è presente la scuola materna. Attual-
mente è strutturata in nr. 2 sezioni frequentate da
41 iscritti, seguiti da sei insegnanti.

SCUOLA ELEMENTARE
Gli alunni che frequentano la scuola elementare di
Fornace sono complessivamente 85, seguiti da 12
insegnanti più 2 assistenti educatori.



c
o
m
u
n
i
t
à

36

CURIOSITÀ STATISTICHE

Tra i cognomi più diffusi registriamo gli “SCARPA”
con 87 unità, seguiti  dai “ROCCABRUNA” con 81,
“GIRARDI” con 79, “LORENZI” con 58, “STENICO”
con 55, “CARESIA” con 54 e “ VALLER“ CON 43.

La popolazione straniera
Inversione di tendenza per la popolazione straniera
residente che cala di sei unità rispetto allo scorso
anno. Quali i motivi di questo calo? Principalmente
sono imputabili all’assegnazione di alloggi popolari
in altri Comuni e solo in minima parte al conferi-
mento della cittadinanza italiana (2). Peraltro la dif-
ferenza tra immigrati ed emigrati da e per l’estero è
ancora positiva (+ 6).
Tra le 18 nazionalità straniere presenti nel Comune
predominano i Macedoni con 101 unità, seguiti
dalla comunità Marocchina presente con 53 resi-
denti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dalla lettura delle tabelle che precedono si posso-
no trarre le seguenti conclusioni:
La popolazione si sta assestando intorno a quota
1300. E’ infatti aumentata di sole due unità rispetto
allo scorso anno, minimo ventennale.

Le nascite: manifestano una inversione di tenden-
za, che vede aumentare il rapporto tra nati da cop-
pie straniere ed italiane.
Decessi contenuti ed inferiori alla media provincia-
le.
Immigrazioni ed emigrazioni riguardano percen-
tualmente un elevato numero di persone straniere.
Complessivamente nel 2008 i flussi in entrata ed in
uscita dal Comune si sono compensati.
Matrimoni: sono solo 5 i matrimoni registrati nel
2008, ed aumentano le convivenze.
Stranieri: costituiscono una significativa presenza
sul territorio, pur leggermente in calo rispetto ad un
anno fa. Si presume che il numero di stranieri resi-
denti si stabilizzi nel medio termine sugli attuali
valori.
Nuclei familiari: si registrano mediamente 2,58
componenti per famiglia. Negli ultimi anni sono
aumentate significativamente le famiglie con un
solo componente.
Anziani ultra 65enni: pur aumentati significativa-
mente nell’ultimo decennio mostrano ora una
momentanea stabilizzazione.
Al 31/12 l’età media della popolazione residente è
di 39,24 anni.

I dati di alcune tabelle sono stati estrapolati dal
sito  www.provincia.tn.it/statistica.

Ufficio Anagrafe
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I Vigili del fuoco dopo il terremoto

Da Fornace all’Aquila
Venerdì Santo, in una data dal forte carico simboli-
co per il cristianesimo, suonavano a lutto le campa-
ne e la commozione saliva davanti al mesto spetta-
colo offerto dalle quasi 300 bare disposte in fila.
Non è l’epilogo (quello sarà purtroppo ancora in là
col venire), ma “solo” una tragica tappa del dolore
che ha sconvolto l’Abruzzo.
Alle 3.35 di lunedì 6 aprile la scossa più violenta,
quella che ha seminato la morte alle pendici del
Gran Sasso e che ha reso, tristemente, note locali-
tà come Paganica ed Onna. Anche ai pompieri del
Trentino è arrivata di buon’ora la richiesta di mobi-
litazione di uomini e mezzi, e la risposta è stata
come sempre all’altezza.
Tra questi anche i vigili del fuoco di Fornace, che
mai ringraziamo abbastanza per il lavoro egregio
che svolgono, sono scesi nell’inferno d’Abruzzo,
senza velleità di protagonismo, ma con grande spi-
rito di servizio ed attenzione al dramma di una
popolazione e di una terra. I teatri di drammi apo-
calittici si aprono su scene di tale generosità e
senso del dovere in grado di offrire splendidi esem-
pi di unità nazionale e di aiuto al prossimo. Ce ne

sono a migliaia e contribuiscono a lanciare un
segnale di speranza, che speriamo non si esauri-
sca al termine del momento di necessità, ed a
rimarginare gli orrori di cui sono stati testimoni
anche alcuni nostri compaesani; quelli che scesi
sul campo ti dicono con disarmante semplicità e
naturalezza che “dare una mano è un loro dovere”.
È anche grazie a loro che la nostra realtà si è svi-
luppata, contribuendone alla crescita in modo
significativo con opere concrete e creando quel
legame indissolubile ed indiscutibile tra le persone,
che è lo spirito di comunità. Quelle stesse opere
concrete che sono il minimo comune denominatore
della loro azione e che stanno portando in soccor-
so delle terre martoriate d’Abruzzo.
In questa occasione, nella speranza che almeno le
problematiche più immediate saranno risolte
all’uscita di questo bollettino, li ringraziamo anche
per l’impegno profuso quotidianamente, quello più
invisibile e diretto, da molti anni e finalizzato sem-
pre alla crescita della nostra comunità.

Matteo Colombini

Foto da Famiglia Cristiana
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Non si spezzano i legami con gli emigrati fornasi

Santa Catarina chiama Fornace

Caro Parroco
di Fornace Trento
Rio do Oeste: 04.11.08

Io mi chiamo Luiz Paterno (Luigi) e abito qui nel
Sud del Brasile, Comune di Rio do Oeste, Stato di
Santa Catarina. In primo luogo, chiedo scusa del
mio povero Italiano. Noi parliamo il dialetto Trenti-
no già che i nostri antenati erano Trentini. Io ho
studiato nella Congregazione dei Missionari della.
Consolata e oggi sono qui a Rio do Oeste. Ades-
so, aiuto molto qui nella Parrocchia e anche nella
Diocesi di Rio do Sul. I miei antenati sono dalla
Valsugana (Scurelle-Spera-Telve) e anche di
Volano e Terres nella Valle di Non.
Qui a Rio do Oeste, la maggioranza è discenden-
te di Trentini e facciamo tutti gli anni la tradiziona-
le Festa della Polenta (la più grande del mondo,
1.500 Kg). Abbiamo un Coro Alpino Citavi con
gemellaggio col Coro Val Bronzale di Ospedalet-
to-Valsugana.
…
Caro Parroco, non lo conosco ma credo che sia
un grande amico dei Trentini. Chiedo un favore
suo, si possibile: Avrei bisogno d’un certificato di
nascita d’un parente mio chiamato Bortolo Girar-
di, figlio di Giacomo Girardi e Maria Caresia. Lui é
venuto in .Brasile verso il 1875 e si é sposato qui
a Rodeio, Brasile, nel 1877 con Pacifica Pisetta.
Però non so esattamente l’anno di Nascita a For-
nace.
Pertanto, chiedo la sua gentilezza di vedere la
possibilità d’inviarmi questo documento e assie-
me il totale di spese concernenti a questo docu-
mento.
Nel momento, la ringrazio e chiedo al Signore la
benedizione sopra la vostra cara persona.
Cordiali Saluti

LUIZ PATERNO
89.180-000 – Rio do Oeste – SC - Brasil

Rio do Oeste, 12 Aprile 2009

Caro amico Fabio
Ho ricevuto mesi scorsi la vostra cara corrispon-
denza a rispetto della famiglia di Girardi Bortolo.
La ringrazio dal fondo del cuore a Lei, Sindaco e
al Parroco di Fornace. Non ho potuto rispondere
prima dovuto a malattie di mia moglie. Anche,
chiedo scusa per il mio povero Italiano.
Caro Fabio, qui a Rio do Oeste ci sono Girardi del-
l’albero genealogico di Luigi Girardi, figlio di Bor-
tolo. Gli altri figli di Bortolo sono rimasti a Rodeio
più o meno 90 Km di qua. Bortolo Girardi è venu-
to verso l’anno 1875 a Rodeio in mezzo alle mon-
tagne, animali feroci e indigeni. I Tedeschi a Blu-
menau avevano preso le meglio terre, poi, erano
anche arrivati prima nel 1850.
Oggi, si trovano GIRARDI dappertutto nello Stato
di Santa Catarina e negli altri Stati Brasiliani.
L’origine è stata Rodeio, però, per motivo di lavo-
ro e terre migliori moltissimi Girardi sono usciti e
partiti per altre frontiere. É stato il caso di Rio do
Oeste che nel 1912 è venuto come pioniere fra
altre 6 famiglie a fondare questa terra. È venuto in
mezzo al bosco e anche con piroga per il fiume
d’Itajai.
Luigi Girardi ha lasciato una. bella discendenza in
questa terra. É mio zio per parte di mia moglie.
Peccato che non abbiamo della sua famiglia
documenti o foto, poi, sono stati distrutti tutti nelle
grandi inondazioni degli anni 1983-84. Andrò a
vedere nel futuro si trovo a Rodeio alcuna cosa a
rispetto dei Girardi per poter inviare a Fornace.
Caro Amico Fabio, quello che tengo è una foto
della prima casa di muratura di Rio do Oeste
(1925). In questa foto si vede la famiglia Moratelli.
Però, prima dei Moratelli, é stata residenza della
famiglia Girardi per alcuni anni.
Il nostro municipio tiene 7.000 abitanti e la mag-
gioranza è discendente di Trentini. Sono anche
dei Tedeschi, polacchi e portoghesi.
Ancora una volta la ringrazio per tutto quello che
ha fatto per me e credo che un giorno ci venga a
visitare.
Tanti Auguri e Cordiali Saluti:
Saluti al Sindaco e Parroco:

L’amico..... Luiz Paterno
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Sono trascorsi oltre 130 anni dalla storica emigrazione di Fornasi verso il Brasile, ma il legame è ancora
forte e non mancano le occasioni per riannodare il filo che lega i Fornasi alla loro terra. E’ il caso del pro-
tagonista delle lettere sotto riportate, Luiz Paterno, che dallo Stato di Santa Catarina chiede informazio-
ni su un suo antenato là emigrato proprio in quei difficili anni, fornendo interessanti notizie sulla famiglia
Girardi partita da Fornace il 27 luglio 1875. Sono documenti che non hanno bisogno di commenti.



Dal verbale del 23.07.1875

TOMELIN MARIANNA nata Pisetta  di Albiano il
27.01.1814 ved. di Tomelin Antonio
- ANTONIO Nicola (14.01.1843 (mat. di Pisetta
Anna)
- ALFONSO 15.12.1847 a Fornace

Figli: Celestina 14.07.1846
Eusebio 16.12.1853 (Vilot)
Maddalena 1859

PISETTA MARIANNA GILLI di Albiano ved. Fu
Domenico (Tomedi)
- PLACIDO (nt. 22.01.1846)
- PACIFICA (nt. 18.07.1847)
- REGINA (nt. 1851)
Figli: COLOMBA Anna (nt. 11.11.1854)

ERNESTO (nt..04.10.1862)

GIRARDI GIACOMO ENRICO (nt. 07.07.1838 a
FORNACE) fu Domenico detto Lampo mat. Fedriz-
zi Marianna cgt. a Fornace il 27.02.1865)
- VALENTINI MARIA moglie (nt. 1845 a Lases)
- GIRARDI DOMENICO  (nt. 28.08.1867)
- GIRARDI ENRICO (nt. 04.01.1870)
Figli: Giudita (nt. 01.03.1871)

Romana (nt. 01.08.1874)

GIRARDI CLEMENTE . nt. 03.09.1842 cgt.
01.05.1875 a Fornace dec. 27.07.1927 a
Rodeio fu Giovanni e Caresia Maria
- LORENZI MONICA di Lorenzi Antonio
(moglie) nt. 1849 a Fornace

LORENZI GIACOMO Evo fu Giacomo nt. 1821
- moglie GIULIA DI CARLI nt. 1827
- LORENZI DOMENICA* nt. 11.01.1857

Figli: Rosa nt. 25.12.1858
Giacomont. 19.12.1860 

* cgt. con Fronza Battista - Figlia: Fronza
Clementina cgt. a Rodeio con Amaro
Alvarenga

CRISTOFOLINI MARIANNA nata Cristofolini ved.
fu Agostini Giovanni Battista nt. 1832 
- AGOSTINI ANTONIO nt. 30.10.1854
(tris.Cleiton)
- AGOSTINI EMMANUELLE nt. 09.12.1859
- AGOSTINI ROSA nt. 14.10.1867

Figli: AGOSTINI PAOLO nt. 28.01.1873
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Riportiamo due documenti di quell’epoca tratti dall’archivio comunale: il verbale che veniva stilato per cia-
scuno al momento in cui decideva di emigrare (con l’estratto relativo a Girardi Bortolo) e l’elenco, stilato
il 23 luglio 1875, delle persone emigrate in Brasile:

Atto
Assunto in Fornace nella Cancelleria comunale lì 23 luglio 1875

Innanzi la sottofirmata Deputazione Comunale

Parti comparenti 
I sottofirmati

Si presentarono le persone sottofirmate e nominate, intenzionate di emigrare per il Brasile in America
onde ottenere i relativi passaporti.
Vennero avvertiti dei gravi pregiudizi che loro apporta tale emigrazione, e cioè sulla probabilità della
futura loro schiavitù, sui pericoli per la loro salute per il cambiamento di aria di clima e di costumi e sulla
perdita della cittadinanza austriaca, e del diritto d’incolato nel proprio Comune.
Ad onta di tali ammonizioni essi tutti concordemente rinunziano adesso e per sempre alla cittadinanza
austriaca, ad ogni diritto di domicilio nel proprio Comune e ciò tanto per loro quanto pei loro eredi e
dichiararono avere ben intesi gli avvertimenti ed i ricordi loro dati.
Vennero avvertiti i comparsi che non può essere staccato passaporto per la emigrazione fino a che non
si giustificano di non avere tutele o curatele, amministrazioni di beni altrui, obblighi nel servizio dell’eser-
cito o nella Lamber o probabilità di perdita da parte dei loro creditori.
Sopra tale avvertimento i comparsi presentano uno per uno le seguenti giustificazioni
omissis ….
7. Girardi Bortolo fu Giacomo nato nel 1831 coi figli Rosa nata nel 1857 e Giacomo nato nel 1859,
Maria nata nel 1861, Bortolo nato nel 1863, Luigia nata nel 1871, interpellato sullo stato finanziario di
sua sostanza dichiarò possedere effetti sufficienti per pagare le sue passività esibendo suo procurato-
re nella persona di Giuseppe fu Domenico Valler  Menico, anzi Girardi Ambrogio. Per le spese di viag-
gio prega questa deputazione Comunale per avere verso regolare cauzione l’importo di fio 70 da pagar-
si entro il corrente anno.
Letto e firmato                f.to Girardi Bortolo

f.to Girardi Ambrogio

ELENCO DELLE PERSONE EMIGRATE IN BRASILE  NEL 1875



c
o
m
u
n
i
t
à

GIRARDI BORTOLO detto Vecet dei Lampi fu Gia-
como e Caresia Marianna (barca) nt.
30.03.1831 vedovo Stenech Domenica fu
Bortolo (Saro) – risposatosi a Rodeio nel
1877 con Pacifica Pisetta
- GIRARDI ROSA nt. 13.03.1857
- GIRARDI GIACOMO Bortolo nt.
10.02.1859
- GIRARDI MARIA nt. 01.01.1861
- GIRARDI BORTOLO nt. 27.04.1863
- GIRARDI LUIGIA (LUCIA?) nt. 07.01.1871

STOLF ANTONIO fu Lorenzo nt. 1821
- moglie MADDALENASTOLF nt. 1827
- STOLF ANTONIO nt. 08.01.1854
- STOLF MADDALENA nt. 1857

Figli: Benedetto nt. 1862
Giuseppe nt. 22.09.1865
Fortunata nt. 1868
Fortunato nt. 1872

Nota: I figli Pietro nt. il 13.1.1848 e
Lorenzo sono rimasti a Fornace

VALLER VIRGILIO fu Pietro nt. 1833
moglie TERESA nt. 1836
VALLER MARIA nt. 1856
VALLER COSTANTE nt. 1862

Figli: Beniamino nt. 1865
Angela nt. 1865
Lorenzo nt. 1868

CRISTOFOLINI MANSUETO nt. 04.02.1836 cgt.
17.08.1859 a Fornace figlio di Domenico e
Scarpa Domenica
ROCCABRUNA TERESA nt. 1835
CRISTOFOLINI GERARDO DOMENICO
nt.29.05.1862 a Fornace
CRISTOFOLINI VIGILIO nt. 14.12.1863 a
Fornace*
CRISTOFOLINI TERESA nt. 1865
CRISTOFOLINI GIOVANNI nt. 1872
CRISTOFOLINI CELESTE nt. 1874

* avo di Giseli

PISETTA COSTANTE fu Antonio nt. 1829 (Tome-
do)
Moglie TERESA SCARPA nt. 1833 (Bisna)
PISETTA GIOVANNI ANTONIO nt. 7.3.1854
PISETTA G. BATTA nt. 1855
PISETTA LEOPOLDA nt. 1858
PISETTA LORENZO nt. 1866
PISETTA TERESA nt. 1868

GIRARDI DOMENICO nt. 1826
AGATA VIA fu Vitale Pasquali nt. 1841
GIRARDI VIRGINIA nt. 1867
GIRARDI ANTONIO nt. 1874
CRISTOFOLINI CELESTE nt. 1859  (fratelli)
CRISTOFOLINI LUIGIA nt. 1857

Totale n. 71

La foto del 1925 ritrae la famiglia Moratelli davanti alla casa che prima era stata 
della famiglia Girardi a Rio do Oeste
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Fornace su Facebook

Facebook (ai giovani questo
nome suona molto familiare) è un
popolare sito di social network ad
accesso gratuito, nato negli Stati
Uniti in ambito universitario e che
ha poi saputo conquistare lette-
ralmente il mondo ( ad aprile
2009 il numero degli utenti attivi
ha raggiunto i 200 milioni, ed il
sito è valutato più di 16 miliardi di
dollari).
Il nome del sito si riferisce agli
annuari (facebook) con le foto di
ogni singolo membro che alcuni
college e scuole preparatorie
americane pubblicano all’inizio
dell’anno accademico e distribui-
scono ai nuovi studenti ed al per-
sonale della facoltà come mezzo
per conoscere le persone del
campus.
Se lo scopo originario di Facebo-
ok era di far mantenere i contatti
tra studenti di università e licei di
tutto il mondo, adesso è diventa-
ta una rete sociale che abbraccia
trasversalmente tutti gli utenti di
internet.
Tutti gli utenti creano profili con
foto e liste di interessi personali,
scambiano messaggi privati o

pubblici e fanno parte di gruppi di
amici dai contenuti più disparati,
dall’orgoglio per il proprio paese,
alla squadra del cuore al locale di
ritrovo preferito etc..
In Italia, nel 2008, c’è stato un
vero e proprio boom: nel mese di
agosto si sono registrate oltre
un milione e trecentomila visi-
te…quanti fornasi? Tanti, trasfor-
mando così la rete in una comu-
nità virtuale parallela, che spes-
so si sostituisce al bar o alla piaz-
za della chiesa come luogo d’in-
contro. L’interfaccia del computer
porta sicuramente ad un impove-
rimento delle relazioni sociali,
mancando l’immediatezza del
confronto, ma può risultare altre-
sì molto utile, qualora le distanze
che separano due persone care
diventino considerevoli (è per
esempio il mio caso). In un pas-
sato neanche troppo remoto
strade e ponti erano le vie di
comunicazione privilegiate, e
pressoché uniche, attraverso cui
passavano non solo le relazioni
commerciali e culturali, ma
anche scambi di competenze ed
opportunità. Questa logica è

stata incrinata dal massiccio
avvento della tecnologia: non il
preludio all’ubiquità, ma certa-
mente la possibilità di mettere in
contatto il mondo e far circolare
notizie con un semplice clic.
Ma la socializzazione che passa
attraverso facebook non è un
problema; il bicchiere è sicura-
mente mezzo pieno e per far
fronte allo scadimento dei rap-
porti personali, che troppo spes-
so passano ora esclusivamente
attraverso lo schermo del com-
puter; la rete necessita casomai
di un approccio coscienzioso,
ancora tutto da costruire.
Tante persone, tanti gruppi, tante
informazioni che riguardano
direttamente o indirettamente
Fornace si trovano su Facebook,
che diventa così veicolo di emo-
zioni ed esperienze, dei singoli e
dei gruppi, sempre aggiornato e
che dimostra una grande vitalità:
per gli osservatori un punto di
vista inusuale delle nostre comu-
nità.

Matteo Colombini

Tempi e rapporti nuovi
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Successo della filodrammatica al Sipario d’oro

Viagio del sol andata
La Filodrammatica San Martino
di Fornace ha preparato per l’ulti-
ma stagione teatrale un lavoro
del tutto nuovo, inedito, fuori
dagli schemi tradizionali: “Viagio
de sol andata”, un testo scritto
con grande passione e dedizione
da Dino Caresia, traendo spunto
dalla documentazione rinvenuta
nell’archivio storico del Comune
di Fornace, restituendo in tal
modo un momento importante e
troppo spesso dimenticato della
nostra storia.
Così lo presenta l’autore: “Viagio
de sol andata” é un viaggio nella
memoria, é un viaggio attraverso
i sogni e le speranze di gente
contadina, semplice e umile che
alla fine dell’800 lasciò in massa
la terra trentina martoriata dalla
crisi economica, dalle continue
guerre, dalle terribili alluvioni del
1882 e 1885. Interi paesi si spo-
polarono: decine, centinaia,
migliaia di persone, intere fami-
glie partirono; fu una vera epo-
pea. “Partire per l’America” signi-
ficava terra, libertà, emancipazio-
ne e forse ricchezza, voleva dire
soprattutto un taglio netto con gli

stenti e le privazioni. E’ la storia
di sogni infranti e realizzati, di
speranze, di sofferenze, di vitto-
rie. E’ un tributo ai nostri emi-
granti, fra cui magari anche i
nostri nonni, da troppo tempo
dimenticati, che con tenacia ed
abnegazione vinsero non solo le
insidie delle foreste brasiliane,
ma anche le differenze e le diffi-
denze, e seppero farsi rispettare
con il loro duro lavoro. Ma é spe-
cialmente un tributo a quelli che

non sono mai arrivati là dove
sognavano.

Un prezioso lavoro, quello di
Dino Caresia, che ha consentito
non solo alla filodrammatica di
preparare uno spettacolo teatrale
notevole, col quale ha già con-
quistato prestigiosi premi, ma
anche di conoscere meglio quel
doloroso periodo dell’emigrazio-
ne di molti Fornasi verso l’Ameri-
ca sul finire del 1800.

Una statistica sull’emigrazione nel decanato di Civezzano dale 1870 in poi

Una scena da “Viagio de sol andata”
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Con questo lavoro la filodramma-
tica San Martino di Fornace ha
partecipato alla 28a edizione del
Festival Nazionale di Teatro
Amatoriale Sipario d’Oro 2009. E
venerdì 3 aprile 2009, al termine
della rassegna, hanno avuto
luogo le premiazioni, con la filo
S. Martino di Fornace che si è
distinta su più fronti. Ha ricevuto
infatti il premio per la “promessa”
del teatro amatoriale Clarissa
Caresia, il premio del pubblico e
quello delle Casse Rurali.

Queste le motivazioni espresse:
1) Promessa del Teatro amato-

riale Clarissa Caresia della
Filodrammatica San Martino
di Fornace per lo spettacolo
“Viagio de sol andata” di Dino
Caresia: Con la disinvolta
sicurezza dà ammirevole con-
tinuità a una esemplare tradi-
zione teatrale di famiglia e di
comunità, riassumendo in sé
il senso di una rappresenta-
zione corale eticamente nobi-
le in cui un intero paese, a
partire dai suoi più giovani
abitanti, scava nella propria
storia e mette in scena soffe-
renze e speranze del passato

per dare risposte di civile con-
sapevolezza e maturità ai pro-
blemi d’oggi. Clarissa diventa
così testimone di un Teatro
che sa costantemente rinno-
varsi perché, parafrasando
Shakespeare, è della stessa
sostanza di cui son fatti … gli
uomini

2) Premio del pubblico
La Filo S. Martino si è aggiu-
dicata il premio del pubblico
con punti 9,38

3) Premio delle Casse Rurali
La filo S. Martino si è aggiudi-
cata pure il premio delle
Casse Rurali assegnato allo
spettacolo che “promuove
con maggior efficacia i valori
della solidarietà umana e
della cooperazione sociale”

Un risultato lusinghiero che
riconferma la Filo S. Martino tra
le più apprezzate compagnie
teatrali del Trentino

Clarissa Caresia premiata per la sua interpretazione
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Regole, meritocrazia,
integrazione…in movimento
Siamo in continuo, costante, per-
petuo movimento… Ogni fine
settimana rinnoviamo l’appunta-
mento sui campi di gioco, con le
emozioni: chi in veste di dirigen-
te, chi di allenatore, chi di allievo,
chi di genitore si appropinqua
alla “partita” con la stessa trepi-
dazione di un appuntamento
galante. Con aspettative e obiet-
tivi diversi ma accomunati da
un’unica grande passione per lo
sport e le sue regole.
Regole, sì, qualche volta ingene-
rose ma giuste; che si ispirano
principalmente al modello della
meritocrazia, qualche volta invo-
cata a vanvera da altri settori
(pensiamo alla scuola, al lavoro,
invece che alla politica…) ma
mai applicata (per paura di
disturbare “gli equilibri”…). Lo
sport è meritocratico per eccel-
lenza e per questo talune volte
“disturba”..., perché rompe gli
equilibri: l’ultimo può diventare il
primo come nelle parole di Gesù
tante volte osannate ma poche
volte verificate sul “campo”.
Per non parlare poi del processo
di integrazione: bianchi con neri,
comunitari con extracomunitari,
“tutti insieme appassionatamen-
te” per celebrare lo sport e i suoi
insegnamenti.
Abbracci e “cinque” dati a mani
piene tra l’albanese e l’italiano
dopo la segnatura di un goal, tra
l’italiana e la marocchina o la
brasiliana dopo un punto ottenu-
to con una schiacciata nella pal-
lavolo; se pensiamo che fino a 30
anni fa faceva paura anche chi
veniva dal sud d’Italia possiamo
ben dire che abbiamo fatto gran-
di passi in avanti: soprattutto
attraverso lo sport.
Lo sport anche in questo senso è
stato sempre antesignano nell’af-
fermare che le differenze le fa “il
campo di gioco e lo scoring” e
non la pigmentazione della pelle
o la provenienza geografica.
La nostra società sportiva, tutte
le società sportive perseguono

principalmente questi obiettivi:
regole, meritocrazia, integrazio-
ne che qualche volta “disturbano
gli equilibri”…
E allora per giustificarci e giustifi-
care dobbiamo elencare i freddi
numeri: 200 tesserati, 9 campio-
nati, 300 incontri sportivi, 700
allenamenti, 2000 ore di attività
sportiva all’anno, 40 ore circa
alla settimana, 6 ore al giorno,
quasi esclusivamente “prodotte”
con l’ausilio del volontariato. Solo
per non “disturbare”…con i con-
cetti espressi innanzi e per dare
tangibilità e sostanza all’agire,
per misurarsi e farsi misurare,
per pesarsi e farsi pesare nello
stile delle indagini di mercato,
quello stesso concetto di merca-
to, freddo e numerico, che ora
qualche problema ha tuttavia
posto all’attenzione dei più.
Prima dell’agire è pertanto

necessario sempre tracciare la
strategia dell’attività sportiva:
regole, meritocrazia, integrazio-
ne, come nella scuola, nel lavoro,
nelle relazioni umane…; per
costruire una comunità sportiva e
non solo più giusta e più sana,
basata su principi condivisibili e
condivisi.
Solo non è facile, ed è necessa-
rio tanto tempo…
Noi ci proviamo, quotidianamen-
te, con lo stesso entusiasmo e la
passione dei bambini perché lo
sport ci fa crescere e ci mantiene
bambini nell’animo, magari
impulsivi ma refrattari alle incro-
stazioni e degenerazioni morali-
stiche e politiche, per affermare
con forza regole, meritocrazia ed
integrazione.

La polisportiva U.S. Fornace
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Il Briamasco
per il secondo
anno conse-
cutivo diventa
il palcosceni-
co della finale
di Coppa Pro-
vincia che
vede l’Us For-

nace nuovamente protagonista. In archivio la
splendida vittoria dello scorso anno, la nuova
finale contro la Limonese è una partita piena di
insidie complice anche il finale di stagione sotto-
tono della squadra, che ha comunque garantito il
posto ai play-off.
Le alterne fortune del campionato hanno lascia-
to il posto ad una squadra quasi perfetta durante
le serate di coppa, squadra che si è così merita-
ta l’appellativo di “bella di notte”.
Lo stadio è pieno anche grazie al tam-tam su
internet e a facebook, il social network all’interno
del quale esiste un gruppo che dà conto dei risul-
tati e della classifica dell’Us Fornace. Non man-
cano gli striscioni, le bandiere ed ogni tipo di
incoraggiamento da parte dei molti sostenitori,
numerosi quelli di Albiano e dell’altopiano di
Piné.
La partita si rivela fin dalle attese molto dura:
ostico è l’avversario che ha sfiorato la promozio-
ne diretta nel girone A con un ruolino di marcia
i m p r e s s i o n a n t e ,
duro il campo di via
Sanseverino anche
per le ampie misure
che richiedono un
grande sforzo atleti-
co.
Anche per questo le
squadre partono col
freno a mano tirato e
le emozioni sono
ben poche, nono-
stante la posta in
palio sia importante
per la categoria. Ma
al minuto 30 la Limo-
nese con una puni-
zione beffarda gela il
Fornace, facendo
saltare ogni equili-

brio.
Nella ripresa il copione è lo stesso, ma la rete
messa a segno dalla Limonese è un macigno
che pesa e condiziona una gara, in cui i garde-
sani possono difendere mentre al volenteroso
Fornace non basta una prestazione tutta cuore
alla ricerca di un pareggio che può valere i tempi
supplementari.
La squadra anche nel finale di secondo tempo si
avvicina all’area avversaria in diverse occasioni,
ma la difesa della Limonese commette poche
sbavature, di fatto legittimando il risultato e ren-
dendo vano ogni assalto: la festa è per la Limo-
nese ed al Fornace non resta che un platonico
secondo posto, in attesa che i play-off emettano
gli ultimi verdetti.
Si parte dal quinto posto, l’obiettivo si chiama
sempre Prima Categoria.

Ai play-off anche la serie D di calcio a 5 dopo
una stagione tutta al vertice, ma che ha pagato
dazio ad un finale con poco ossigeno nei polmo-
ni. Il posto da assegnare alla serie superiore del
prossimo anno è la C2 e se lo gioca un Fornace,
che allenato sapientemente da Alfonso Corradi,
ha trovato la giusta amalgama tra esperienza e
gioventù, italiani e stranieri.

Matteo Colombini

U.S. Fornace

Il sogno della Coppa Provincia
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Ciao a tutti!!! Ci presentiamo:
siamo gli atleti  dell’Associazione
L’ARCOBALENO!
Il pomeriggio ci troviamo nella
palestra del Polifunzionale di For-
nace per divertirci, svagarci e
muovere i primi passi nella gin-
nastica artistica, sport individua-
le dove forza, potenza, mobilità
articolare si mescolano con grin-
ta, energia e passione. L’impe-
gno che questa disciplina ci
richiede è tanto  ma la gioia che
proviamo nell’esibirci davanti a
un pubblico, partecipare a mani-
festazioni di beneficenza e a
competizioni un pò più tecniche
ci ripagano di tutti gli “sforzi” fatti
in palestra.
Quest’anno abbiamo partecipa-
no tutti quanti al GIOCAGIN dove
con la nostra esibizione abbiamo
aiutato a raccogliere fondi per
bambini meno fortunati; inoltre a
fine anno sportivo nella nuova
palestra di Cembra abbiamo
ripresentato lo stesso spettacolo
e li i nostri i nonni, parenti e amici
hanno potuto ammirare una rivi-
sitazione coreografica e acrobati-
ca di alcune tra le più famose
favole della Disney.
Il 30/31 maggio e l’1/2  giugno
abbiamo partecipato ai Campio-
nati Italiani di Ginnastica Artistica
UISP a Fano dove le atlete pre-
senti alla manifestazione prove-

nivano da varie regioni d’Italia.
L’agitazione era tanta; l’emozione
di gareggiare in un campo gara
allestito con la migliore attrezza-
tura per la ginnastica (difficile tro-
vare palestre così ben attrezza-
te..) e con la bandiera italiana
sullo sfondo ci ha fatto provare
momenti di contentezza, allegria
ma anche di “ansia” e “fifa”. La
speranza di tutte era quella di riu-
scire a “tenere i nervi saldi” per
non sbagliare e mettere così in
pratica tutti gli insegnamenti di
un anno sportivo.
Per l’arcobaleno hanno parteci-
pato: Silvia Biasi (campionessa
regionale), Chiara Fedrizzi (vice
campionessa regionale), Trenti-
naglia Milena (vice campionessa
regionale) Ylenia Colombini
(campionessa nazionale nella
gara a squadre), Giulia Stenico,
Melissa Di Piazza,  atlete agoni-
ste del gruppo di Fornace. Dove-
rosamente, vogliamo anche
ricordare, Noemi Caresia e
Michelle Lazzerini che non
hanno potuto partecipare alla
fase nazionale ma che lo stesso,
hanno ottenuto ottimi risultati a
livello regionale e interregionale.
Il 29 marzo a Fornace si è dispu-
tata la gara promozionale provin-
ciale; Michela Roccabruna e
Giorgia Tomasi si sono classifica-
te al primo posto, al secondo

posto Giada Colombini, al terzo
posto  Nicole Scarpa e al settimo
posto Baaid Wafa. Queste atlete
fanno parte del gruppo promo-
zionale di Fornace…manca solo
Angelica Caresia che purtroppo
non ha potuto partecipare perché
ammalata.
Ed ecco qui invece i bambini del
gruppo asilo…il “futuro” della
nostra associazione: Caterina
Stenico, Chiara Chisari, Alessia
Stenico, Betarice Roccabruna,
Giovanni Roccabruna, France-
sco Costanzi, Anna Stenico,
Arianna Stenico, Anna Trentini,
Valentina Girardi, Maria Girardi,
Chiara Falvo.
Un ringraziamento speciale va
alle nostre mamme, ai nostri
papà e alle nostre insegnanti che
ci hanno accompagnato in que-
sto anno di attività.

Gli atleti dell’arcobaleno

Successi nella ginnastica artistica

Costanza e allenamento
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L’associazione “Laboratorio
Vocale S. Cecilia” di Lona Lases
nasce nel dicembre del 2003 in
occasione del Natale, a opera di
un piccolo gruppo di appassiona-
ti del canto corale, il cui scopo
era ed è tuttora quello di diffon-
dere l’amore per la musica e la
musica vocale in particolare,
sulla sponda sinistra della Valle
di Cembra e non solo.
Promotori dell’iniziativa il mae-
stro Virginio Filippi di Albiano,
esperto direttore di coro e buon
vocalista, e il giovanissimo
Mauro Cristelli di Piazzo, suo
allievo e ora vicedirettore del
coro.
Il lavoro di base dell’associazio-
ne è improntato sull’impostazio-
ne vocale: si mira a curare il
modo di cantare, l’intonazione, il
tipo di voce, il ritmo, per poter
ottenere sempre migliori risultati
riducendo al minimo lo sforzo;
infatti, una corretta impostazione
permette di cantare senza spre-
care fiato, pur ottenendo anche
una buona potenza nel canto.
Il sodalizio inizia da subito una
vivace attività concertistica, per

lo più improntata su concerti
sacri a tema. Nel Natale 2004 il
primo concerto, di tema chiara-
mente natalizio, dal titolo “Tran-
seamus usque Bethlehem”, ripe-
tuto poi altre volte, ed eseguito
anche in occasione del Natale
2006 presso il Duomo di Trento.
Altro concerto a tema, rivolto al
dolore umano che può trovare
una risposta solo nella prospetti-
va della fede cristiana, si è tenu-
to il 2 febbraio 2004 a Cavalese
in occasione della commemora-
zione della tragedia del Cermis.
Di prossima preparazione un
concerto sul tema drammatico
della morte, che è per il cristiano
solo un passaggio a una vita più
piena. Infine il concerto mariano
“Una corona d’Ave”, imperniato
sulla devozione del rosario e già
proposto in diversi santuari
mariani del Trentino, e portato
fino al santuario della Madonna
della Corona in provincia di Vero-
na.
Una caratteristica dei concerti a
tema sacro del nostro gruppo è
quella di essere occasione per gli
amatori di ascoltare buona musi-

ca corale, e per le persone di
fede di fornire uno spunto per
meditare e pregare.
Da circa un anno, la formazione
di base del gruppo, costituita da
cantori provenienti da Lona,
Lases, Segonzano, Albiano,
Borgo Valsugana, Cognola e
Nave S.Rocco, si è ingrandita ed
arricchita grazie all’entrata di
diversi nuovi elementi provenien-
ti dalla precedente Corale Polifo-
nica di Fornace e da Civezzano,
che hanno quindi dato nuovo
vigore al coro.
Il nuovo gruppo così ampliato ha
modificato pertanto il proprio
nome in “Laboratorio Vocale S.
Cecilia di Lona, Lases e Forna-
ce”, fermo restando che ci sono
membri provenienti anche dagli
altri paesi menzionati.
Va inoltre spesa qualche parola
sulla sezione delle voci bianche,
che purtroppo è stata sciolta due
anni fa per mancanza di adesio-
ni.
Siamo riusciti a ricostituire un
piccolo gruppo di ragazzi tra gli
otto e i tredici anni, che ha prepa-

Anche Fornace nel “Laboratorio Vocale S. Cecilia”

L’amore per la musica
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rato alcuni concerti e rassegne
proposti nel mese di maggio
nelle nostre comunità. Ci augu-
riamo che tale nuova formazione
riesca a restare unita e prosegui-
re con fiducia ed entusiasmo
nella propria attività, sempre gui-
data con passione dai maestri
Virginio Filippi e Mauro Cristelli,
e che raggiunga importanti tra-
guardi come già era riuscito a
fare il precedente gruppo delle
Voci di Primavera.
Confidiamo quindi nei ragazzi e
nei loro genitori, perché possano

seguire con impegno e costanza
l’impegnativa strada del canto
corale, certi che le soddisfazioni
giungeranno presto.
L’associazione ha sede in via
Provinciale 7 a Lona, nella sala
al primo piano della Casa Socia-
le, e si ritrova tutti i venerdì sera
ad ore 20.30 per le prove. Data
però la disponibilità dei nuovi
cantori aggiunti, le prove vengo-
no suddivise anche con Fornace,
alternando una prova a Lona e
una nella sala prove di Fornace.
Vogliamo ringraziare tutti quanti

collaborano alla riuscita dei vari
eventi organizzati dal coro e ci
auguriamo che l’associazione
possa continuare e crescere
sulla strada che è stata tracciata
all’inizio, seppure, come in ogni
altra esperienza della vita, talvol-
ta si possano incontrare ostacoli
e difficoltà.

I più cari saluti a tutti i nostri com-
paesani da parte di tutto il coro.

Il Presidente 
Michele Iob

Appuntamenti per l’estate

LUGLIO

9 “Il  giardino delle storie”
nel giardino di Palazzo
Salvadori

12 Festa del Capitel di Fornasa
18-19 Festa  degli Alpini

a Pian del Gac’
30 “Giovedì al Castello”

Spettacolo musicale
con le PICCOLE COLONNE

AGOSTO

2 Festa del Comune in Fornasa
6 “Il giardino delle storie”

nel giardino di Palazzo
Salvadori

6 “Giovedì al Castello”
spettacolo teatrale
“Kasso Nett”

9 Festa degli anziani
a Pian del Gac’

27 “Il giardino delle storie”
nel giardino di Palazzo
Salvadori
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Il ricordo ha un buon sapore!

Strangolapreti
alla trentina

Ingredienti:
spinaci 400 gr
pane raffermo grattugia-
to 
2 uova
ricotta fresca 200 gr
4 cucchiai farina bianca
noce moscata
sale

Lessare in acqua salata gli spinaci, strizzarli e
passarli al setaccio insieme alla ricotta.
Aggiungere il composto ottenuto al pane,
aggiungere poi le uova, la farina, il sale, un
po’ di noce moscata e mescolare il tutto.
Con l’impasto ottenuto formare degli gnocchi
e cuocerli in acqua salata.
Servirli con burro fuso e grana trentino

Tonco de pontesel
Ingredienti:
Pane raffermo
lardo 
cipolla 
carni miste (vitello,
manzo,maiale)
farina bianca 
lucanica fresca
sale e pepe 
Vino bianco e brodo

Il tonco de pontesel è un tipico piatto trentino di origine e
denominazione assai misteriosa. Questo intingolo “povero”
fu adoperato per tanti anni quale condimento per le patate
lessate o per la polenta. Il nome potrebbe derivare, forse, dal
fatto che tanti anni fa nelle case non c’erano i frigoriferi e gli
avanzi del cibo erano conservati “sul pontesel” in zone non
soleggiate, protetti nelle “moscarole”, e la mamma che non
buttava via nulla, si indaffarava a ottenere dagli avanzi esi-
stenti qualcosa di nuovo da servire ad ora di pranzo.

Tritate finemente un pezzo di lardo e della
cipolla e metteteli a cuocere in una pentola.
Aggiungete poi una lucanica fresca tagliata a
fette piuttosto grosse, la carne mista (maiale,
manzo e vitello), tagliata a dadini non troppo
grandi e fatta precedentemente passare nella
farina bianca, sale e pepe a piacere. Rosola-
te la carne, spruzzate il tutto con un bicchiere
di vino bianco e fate evaporare a fuoco lento
mescolando accuratamente. Contempora-
neamente tostate due cucchiai di farina bian-
ca e stemperateli in brodo abbondante.
Aggiungete questo composto alla carne che
va lasciata bollire fino a completa cottura.
Controllate che il sughetto così ottenuto non
sia troppo denso ed eventualmente diluitelo
con altro brodo.

Semifreddo agli amaretti
Ingredienti:
4 uova
2 cucchiai colmi di zuc-
chero
200 gr panna montata
100 gr amaretti
cioccolato fondente

Sbattere bene i 4 tuorli con lo zucchero. Quin-
di, unire gli amaretti sbriciolati ( se si deside-
ra bagnati nel rum) e un po’ di cioccolato fon-
dente a scagliette.
Aggiungere la panna montata e gli albumi a
neve fissa. Mescolare il tutto con delicatezza.
Foderare uno stampo da plum cake con pelli-
cola trasparente e versarvi il composto.
Lasciare riposare in freezer per almeno 5 ore,
meglio se tutta la notte.

La scoperta di un piatto nuovo
è più preziosa per il genere umano

che la scoperta di una nuova stella. (Brillat- Savarin)

Continuiamo la pubblicazione di ricette che si facevano una volta nelle nostre case e che ci sono state
tramandate dalle mani delle nostre nonne. Chi desidera può inviare la sua ricetta preferita presentando-
la in Comune oppure tramite posta elettronica all’indirizzo fornacenotizie@comune.fornace.tn.it
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Il Castello Roccabruna nel 1977 e nel 2008 (foto C. Algarotti)

Ieri e oggi…
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Questa…è mia!
A partire da questo numero riserviamo una pagina agli appassionati di fotografia. Chiunque sia interes-

sato, potrà inviare una foto da lui scattata in qualsiasi occasione ed ambiente: angoli di Fornace, il porfi-

do, natura, sport, fiori e piante, manifestazioni varie, ecc.

L’unico criterio fissato è quello della qualità: l’immagine dovrà riuscire a dare un messaggio importante

ed inoltre dovrà essere di buona qualità, quindi con una definizione tale da assicurare una riproduzione

su stampa senza sbavature o sfocature.

Le foto, corredate di nome, cognome e indirizzo dell’autore e di ogni altra informazione utile,

dovranno essere inviate a:

Redazione “Fornace Notizie”
Comune di Fornace

La scelta per la pubblicazione sarà fatta dal comitato di redazione del periodico.

Per dare avvio alla nuova rubrica, abbiamo chiesto la collaborazione di un fotoamatore esperto come

Claudio Algarotti, che ci ha inviato questo scatto….

Rubrica fotografica aperta a tutti

Papaveri foto di Claudio Algarotti)
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Carissimi giovani, 
scelgo di rivolgermi direttamente a voi in questo
mio appello. Mi rivolgo direttamente a voi, che siete
protagonisti di un certo degradato contesto cultura-
le che si fa spesso portatore di una morte che si
scambia per “divertimento”. Mi rivolgo a voi, giova-
ni, perché nelle vostre mani è il potere di fermare
tutte le conseguenze nefaste dell’ignoranza: mi rife-
risco a quell’ignoranza che non valuta le conse-
guenze del proprio agire e che molti individui desi-
derano innestare in voi al solo scopo di schiavizzar-
vi, sfruttarvi e rendervi parte di un gruppo che non
è altro se non una massa informe e priva di auto-
nomia. Ricordate che sempre tra voi vi sarà colui
che vorrà asservirvi ai suoi fini, sempre vi sarà chi
si farà portatore di una corrotta logica della massa.
Se non saprete far uso della vostra intelligenza e
del vostro giudizio autonomo i furbi – scusatemi il
termine, ma non voglio che la lettera sfoci in osce-
nità scritte – vi sfrutteranno e vi tratteranno come
oggetti per i loro profitti. Chi sono i furbi? I furbi
sono coloro che vi impongono scelte che voi, auto-
nomamente, non prendereste mai e che avranno
conseguenze negative per voi e per chi vi è vicino:
la scelta della droga, la scelta dell’alcoolismo, la
scelta delle follie di gruppo, come per es. le corse
sulla strada solo per far colpo sugli amici o su qual-
che ragazzetta.
Ricordate che voi siete padroni di voi stessi, ricor-
date che la vera felicità consiste nel non rendersi
schiavi di nulla, ricordate che a voi è sempre dato il
libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere e di
opporvi alla schiavizzazione corrompente. Valutate
bene le vostre azioni, considerate se il gesto con il
quale vorreste mettervi in mostra è davvero degno
di esser fatto: è davvero così “eroico, ammirevole”
rischiare la vita il sabato notte mentre si torna a
casa dopo una serata in discoteca? Davvero è così
importante correre per giungere presto a una
meta? Vale davvero la pena di abusare di determi-

nate sostanze, come gli stupefacenti, solo perché il
gruppo ve lo impone? 
Cari giovani, spesso è necessario fare scelte che vi
condurranno alla “impopolarità”: vi sentirete dire
che se non vi fate una canna siete fuori dal gruppo,
che se non rischiate la vostra vita è una nullità che
non vale nemmeno la pena di vivere. Le scelte con-
trarie alla logica generale schiavizzante non vi ren-
deranno popolari tra la folla, ma alla sera, quando
tornerete a casa, voi potrete essere fieri di voi stes-
si, potrete guardarvi allo specchio alla mattina e
riconoscervi come uomini, cioè come persone che
hanno davvero fatto valere ciò che è l’essenza
della persona: la libertà. Non perdete mai la vostra
libertà solo perché è la massa deforme a richieder-
lo! Senza libertà la persona è nulla, senza libertà la
persona è ridotta a una marionetta, i fili della quale
sono tirate da altri individui, solo intenzionati a
sfruttarvi. Alcool, droga, fumo, violenza di gruppo,
odio e bullismo non vi renderanno migliori: vi daran-
no solo quell’attimo di stupida e falsa popolarità,
forse vi faranno temere dalle altre persone, e pro-
babilmente questa paura generata negli altri indivi-
dui verrà confusa con il rispetto. Ma ricordate che
c’è una bella differenza tra il rispetto che gli altri vi
dimostrano solo perché hanno paura di voi e il
rispetto vero e proprio che si riferisce alla vostra
persona e che voi potete nutrire per voi stessi
anche quando siete a casa da soli. Ciascuna per-
sona ha una dignità intrinseca, è degna di rispetto
per sé, senza che essa debba dimostrare nulla.
Non dovete dimostrare nulla, a nessuno.
E’ in nostro potere fermare le conseguenze nefaste
dell’uso erroneo della nostra libertà! Opponetevi
all’ignoranza di gruppo! Godetevi la vita, scherzate,
ridete, gioite di tutti gli eventi belli della vita, ma
ricordate di farlo sempre con la testa: tutelate la
vostra vita e la vostra dignità ad ogni costo, non
oltrepassate mai il limite, perché rischiereste di
entrare in un luogo dal quale potreste non uscire
mai più o che comunque potrebbe avere conse-
guenze permanenti per voi e, soprattutto, per chi vi
sta vicino. Non imitate chi non è da imitare: non
fatevi ingannare dai finti maestri. Ricordate che un
vero maestro di vita insegna prima di tutto tre cose,
in qualsiasi campo: la prudenza, l’umiltà e il senso
del dovere. Non temete di farvi una vostra opinione
su quanto accade e non temete di esprimerla: non
temete, insomma, la libertà. Nessuno di voi è infe-
riore a nessun altro né per natura né per posizione
sociale.

Mauro Stenico

Lettera ai giovani
É in nostro potere fermare l’ignoranza
La voce dei lettori



Prima di tutto, un caro saluto a
tutti voi!
Mi chiamo Chiara Roccabruna,
sono figlia di Candido Roccabru-
na e Tullia Antonelli. Anch’io abi-
tavo a Fornace, poi mi sono spo-
sata ed ho cambiato residenza e
anche Regione d’Italia, infatti da
27 anni abito a Piove di Sacco in
Provincia di Padova.
A Fornace vengo spesso, ho
ancora parenti ed amici vari con i
quali ho mantenuto sempre il
contatto; grazie al periodico For-
nace Notizie ed alle informazioni
che mi giungono da persone che
conosco, sono abbastanza infor-
mata su quello che succede in
paese, anche perché mi fa sem-
pre piacere. Colgo l’occasione
per ringraziare il comune di For-
nace che ha dato la possibilità a
me e ad altri di ricevere il periodi-
co tutti questi anni.
Nel 2006, con i miei coscritti,
abbiamo festeggiato i nostri 50
anni (come passano gli anni!). A

parte il tempo non proprio bellis-
simo, abbiamo fatto una serie di
tappe sul Lago di Garda e per
l’intera giornata le risate non
sono mancate come i ricordi
degli anni felici trascorsi insieme
a scuola. Le giornate più attese
erano quattro: santa Lucia per-
ché trovavamo regali semplici ma
graditi sul banco di scuola; quan-
do fuori nevicava o pioveva le
pantofole ci aspettavano a scuo-
la per tenerci asciutti. Poi, qual-
che volta ci radunavamo tutti
insieme nel corridoio a cantare
tutti insieme vari canti, fra i quali
l’inno del Trentino.
Le passeggiate al Monte Piano o
a Pian dei Gac’, ed infine l’atte-
sissima festa degli alberi. Si
andava anche nei paesi vicini,
ricordo, in quarta elementare, la
passeggiata a Lases per svolge-
re un’attività di applicazioni tecni-
che (allora si chiamava così) con
ragazzi del paese, andavamo
anche alla Chiesetta di San

Rocco tutti seduti nel prato a
svolgere lezione di lettura e
grammatica con la cara maestra
Noce (di cognome), ed il maestro
Casna ed altri. Poi da ragazzi il
ritrovo era in piazza, come vedo
anche adesso, dove si organiz-
zavano gite e si cantava ascol-
tando la musica. Si costruivano
le prima taverne che inizialmente
la gente criticava, ma per noi
erano occasione per stare insie-
me. E come dimenticare le sere
passata a preparare il Vaso della
Fortuna per la sagra di San Mar-
tino, per Carnevale, ecc. ecc..
Una cosa che mi è sempre
dispiaciuto aver lasciato é stata
la Filodrammatica di Fornace con
la quale mi sono trovata benissi-
mo: inizialmente eravamo guidati
da Don Corrado che ci portava a
fare le gite sulle Dolomiti, poi
invece ci gestivamo da soli,
facendo recite anche fuori dal
paese. Ricordo, in particolare,
una serata al casinò di Arco in

cui tutte le compa-
gnie teatrali trentine
si erano radunate
per festeggiare
insieme in allegria.
Concludendo questa
mia lettera, anche
perché ho paura di
risultare noiosa
anche se le cose da
raccontare sarebbe-
ro tante, vi ringrazio
della vostra pazien-
za, ma ho pensato
fosse interessante
per i bambini ed i
giovani di oggi leg-
gere come si diverti-
vano i loro genitori a
Fornace.
Un saluto a tutti e un
grazie al Comune
che mi ha dato la
possibilità di scrivere
questa lettera.

Chiara
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Il piacere di ricordare

Il gruppo dei coscritti 1956
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L’angolo della poesia

El noss Vescovo

Lè en missionario,

l’ha girà el mondo 

e lè en noss trentin.

Lé del quaranta ma el varda for ben, 

ghe piass caminar 

ma anca farse fotografar.

El sa rider e ben parlar, 

lè a la man 

e al terzo mondo el ghe procura el pan.

Sen orgogliosi del noss Pastor 

e da bone pegore vardan de seguirlo.

El diss la corona a la television 

e noi la ripeten con devozion.

El ven da le Sarche 

el sa zugar ben le so carte.

El sa tante lingue

el parla en Latin 

e spero che ci se ricordia anca el noss Trentin.

Ne sen trovadi a Lourdes 

e anca elo el compagnava ‘na carozela, 

con su ‘n altro vescovo de la nossa terra.

Ghe volen ben e alor ghel disen 

ghe auguran che el staga san 

de bon umor 

e che con gioia el ne parlia sempre 

de nostro Signor.

Anna Maria Beber
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ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

Telefono Giorni Orario
UFFICI COMUNALI 0461/849023 - 0461/849384 da lunedì a mercoledì 08.00–12.30 16.30-17.30

giovedì - venerdì 08.00–14.00
www.comune.fornace.tn.it;
e-mail segreteria@comune.fornace.tn.it

UFFICIO TECNICO da lunedì a mercoledì 11.30–12.30 16.30-17.30

UFFICIO I.C.I. lunedì
mercoledì
venerdì 08.30–11.30
giovedì - venerdì 11.30–12.30

CIVEZZANO Lunedì Dr. Dallapiccola 08.00-12.00
Dr. Chiumeo 09.00-12.00 17.00-19.00
Dr. Scarpa 15.00-17.00

Martedì Dr. Dallapiccola 08.00-12.00 17.00-19.00
Dr. Chiumeo 09.00-12.00

Mercoledì Dr. Chiumeo 08.00-12.00
Dr. Scarpa 10.00-12.00
Dr. Dallapiccola 15.00-17.00

Giovedì Dr. Dallapiccola 08.00-10.00 17.00-19.00
Dr. Chiumeo 11.00-12.00 15.00-17.00

Venerdì Dr. Dallapiccola 08.00-11.00
Dr. Chiumeo 15.00-17.00
Dr. Scarpa 17.00-19.00

FORNACE Lunedì Dr. Scarpa 09.00-11.00
Dr. Chiumeo 15.00-16.00

Martedì’ Dr. Dallapiccola 15.00-16.00
Dr. Scarpa 09.00-11.00

Mercoledì Dr. Chiumeo 10.30-11.30
Dr. Scarpa 17.00-19.00

Giovedì Dr. Scarpa 17.00-19.00
Venerdì Dr. Scarpa 09.30-12.00

Dr. Dallapiccola 14.00-15.00
BOSCO Martedì Dr. Chiumeo 15.00-16.00
SEREGNANO Martedì Dr. Chiumeo 17.30-18.00

Giovedì Dr. Scarpa 09.00-10.00
S. AGNESE Martedì Dr. Chiumeo 16.30-17.30

Giovedì Dr. Scarpa 10.30-11.30
Studio dentistico da lunedì a venerdì 09.00-12.00
Infermiera lun. – giov. – ven. 08.00–8.30
Tel. ambulatorio 0461/849234
Vaccinazione Ambulatorio 2° merc. 14.00
Appuntamenti 0461/858455

ORARI AMBULATORI
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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 08.00–13.00

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

Vigili del fuoco 115

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

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



Alcuni momenti dell’inaugurazione del nuovo
edificio scolastico il 22 febbraio 2009

Foto sotto: una scena di “Viagio de sol andata”
con la Filo San Martino di Fornace


