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SI CONCLUDE IL QUINQUENNIO 2010-15
Alla conclusione del quinquennio amministrativo 2010-
15 anche il Notiziario Comunitas Leudri sospende la 
sua pubblicazione. In occasione della conclusione esce 
in due numeri distinti per motivi logistici e organizzativi. Il 
primo numero è il presente, di carattere culturale e sociale. 
Il secondo a seguire, sarà di carattere eminentemente 
amministrativo e politico: il bilancio delle attività comunali 
presentato da sindaco, giunta comunale, gruppi consiliari di 
maggioranza e di minoranza.
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Centenario della Grande Guerra

Luglio 1914. Sui portoni delle chiese e delle gendarmerie del Trentino compare 
la Notificazione di Mobilizzazione con cui Sua Maestà l’Imperatore Francesco 
Giuseppe “si degna” di richiamare alla armi tutti gli uomini dai 20 ai 43 anni in vista 
di quella che secondo gli alti comandi austriaci sarebbe stata “la breve guerra” 
contro la Serbia. La guerra non sarebbe stata né breve né solo contro la Serbia, 
come si sarebbe scoperto di lì a poco; ma nel frattempo tutti i trentini richiamati alle 
armi iniziarono a confluire verso le caserme e i distretti dell’allora provincia imperiale 
del Tirolo in attesa di partire verso l’inferno della Galizia. Accadde così anche in 
Valle di Ledro, estremo lembo meridionale dell’impero austroungarico, dove decine 
di giovani e meno giovani, compresi uomini di oltre quarant’anni con mogli e figli, 
si trovarono da un giorno all’altro a dover lasciare la valle per dirigersi chi verso il 
distretto di Tione, chi verso quello di Riva. Per meglio comprendere quanto fosse 
giunta inattesa la chiamata alle armi dell’ imperial-regio Capitanato di Riva val qui la 

Luglio 1914 
SI PARTE PER LA GUERRADI 
PETRA FERRARI

 di Dario Colombo

10  AGOSTO  2014

e partirono 
per la

guerra

PRO LOCO
MEZZOLAGO COMUNE di LEDRO

Regione Autonoma
Trentino Alto Adige

1914-2014 

MEZZOLAGO RICORDA
nel centro storico di Mezzolago (Ledro)

Rievocazione storica in costumi d’epoca della 
partenza per il fronte dei giovani di Mezzolago

IL PROGRAMMA
Ore 16.30
Apertura della contrada (‘contrà’)
Rievocazione delle arti  e mesti eri di inizio ‘900
Sfi lata delle comparse in costumi d’epoca
Comparse e gruppi militari 
a disposizione per foto-ricordo

Ore 17.30
Inizio ‘chiamata alle armi’ dei giovani coscritti   del 1914
Sfi lata del corteo in uniformi d’epoca
Benedizione sulla piazza della chiesa
Partenza

Ore 19 .00
Cena ti pica 1914 presso l’ area feste

Ore 20,30
Concerto del Coro Cima d’Oro 
“ Canti  della Prima Guerra Mondiale”

Per la rassegna Musica, Sapori, Sport e Storia a Mezzolago

o r e  1 6 , 3 0

340.2867667 pro loco mezzolago
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pena di riproporre alcuni brani del diario di Fedele Mora, di 
Bezzecca, raggiunto dall’ordine di partenza mentre si trovava 
intento alla fienagione sui prati di Vies.“Il giorno 31 Lulio mi 
ritrovavo sul monte Vies a coltivare il fieno in compagnia del 
fratello, la sorella Elvira e Giovanetti Giuseppe che questo 
ci aiutava. La sera dopo un buon lavoro abbiamo cenato 
e in pace andiamo a riposare sul fieno, e strachi del lavoro 
subito ci addormentammo quando verso la mezzanotte 
il passo di una persona sulla strada sassosa mi rompe il 
sonno, e sento che si avicina alla casa e poi una voce  oolà! 
Ma non rispondo…resto pensieroso. Ad un tratto lo sento 
alla porta che mi chiama per nome, allora con voce stremita 
li risposi…chi è….cosa c’è!....e lei rispose non aver paura, 
che si sapra che sara cosa da poco, che cosa era mai! 
Era lanunzio di una mobilitazione generale di guerra. Subito 
mi vesto e vengo a basso così i miei che là si ritrovava. La 
persona era mio missere, là subito salutò i miei e con questo 
filo la strada verso il paese,arrivo verso le 3 del matino. La 
popolazione è tutta in moto: giovani con valigie che parte, 
guardie con citazioni, giandarmi che passeggia, donne che 
piange, ragazze che sospira, creature che geme, infine 

tutto è sotto sopra, tutto è in confusione”. 

Così dunque in tutti i paesi della valle tra la fine di luglio e i primi 
di agosto, quando dalle stazioni di Riva e di Mori partono i 
primi treni alla volta di quello che sarebbe stato l’inferno della 
Galizia. Il 10 agosto 1914 anche da Mezzolago partono 
in14, qualcuno,  come Cesare Risatti, Paride Toccoli, Pietro 
Risatti, per non farvi più ritorno. E proprio per ricordare quel 
tragico anniversario di 100 anni fa la Pro Loco di Mezzolago 
ha dato vita, domenica 10 agosto, ad una rievocazione 
storica che ha riproposto a giovani e meno giovani, ledrensi 
e turisti, la vita del paese in quella giornata fino al momento 
della partenza. Una rievocazione minuziosa, che ha visto 
coinvolte tutte le famiglie di Mezzolago che per settimane 
si sono adoperate nella preparazione di abiti, materiali e 
abitazioni così com’erano un tempo. 

A loro si sono poi aggiunti i componenti della Filodrammatica 
ledrense e i rievocatori in armi dell’Associazione IV Novembre 
di Schio: e così, per oltre due ore, le vie del centro storico di 
Mezzolago hanno riproposto l’atmosfera del secolo scorso 
con gli artigiani impegnati nella fabbricazione delle bròche, 
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le donne intente a filare la lana e a cucire tessuti, gli uomini 
dediti ai lavori nei campi. Ad aggiungere al tutto un tocco 
scenografico dal grande significato storico la riapertura 
da parte dell’attuale proprietaria, Maria Buffoli, della villa 
appartenuta all’epoca al generale austriaco Rochat, nella 
quale aveva soggiornato anche l’Arciduca Francesco 
Ferdinando prima dell’assassinio di Sarajevo. 

Nel grande parco della villa sono così ricomparsi ufficiali 
austriaci e dame della buona borghesia  ricreando per 
un pomeriggio l’atmosfera di quelle giornate. Infine la 
rievocazione vera e propria, con Michele Toccoli nei panni 
del Capo comune, Aurelio Gnuffi in quelli del messo, Giorgio 
Risatti in quelli del capo della gendarmeria intenti a passare 
casa per casa per convocare i richiamati e consegnar loro 
l’ordine di partenza. Il mesto corteo, accompagnato dalle 
famiglie e dai militari in armi, si è poi avviato verso la chiesa 
dove il parroco  don Igor – anch’esso per l’occasione con 
gli abiti del tempo – ha elargito loro l’ultima benedizione 
seguita dal commosso saluto del Capo comune prima di 

vederli imboccare la vecchia strada che portava a Riva del 
Garda, dove li avrebbero attesi i treni per il fronte. 

Fin qui la cronaca della giornata, arricchita da dettagli 
forse insignificanti per i più – come la presenza di dragoni 
a cavallo o l’esecuzione dell’Inno imperiale al termine 
della benedizione – ma che hanno invece conferito a 
tutta la rievocazione un sapore di autenticità e realismo 
che è andato ben oltre la semplice rappresentazione 
scenografica. E la gente ha capito. Hanno capito in primis 
le famiglie di Mezzolago che tutte, indistintamente, per 
settimane si sono dedicate alla preparazione minuziosa di 
abiti, calzature, utensili di un tempo. Hanno capito coloro 
che sono stati chiamati – anzi, si sono offerti – a calarsi nel 
ruolo dei 14 richiamati in procinto di partire per un tragico 
destino. Hanno capito tutte le comparse, dall’anziano Toni 
Risatti fino ai bambini più piccoli, consapevoli che non si 
trattava di interpretare un’allegra giornata ma un momento 
drammatico. Hanno capito infine i turisti, i valligiani e i 
semplici curiosi che a migliaia hanno affollato fin dalle prime 
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ore del pomeriggio le strade del centro storico di Mezzolago 
e gli spazi antistanti la villa che vide Francesco Ferdinando 
senza schiamazzi, senza intemperanze, senza disordine, 
ben rappresentato dal silenzio assoluto calato sulla piazza 
di Mezzolago quando il Capo comune ha salutato ad uno 
ad uno i giovani e meno giovani in partenza. Più d’uno è 
stato visto piangere quando il gruppo, scortato dai militari 
in armi, lasciava il paese: forse era proprio successo così, 
100 anni fa.



Centenario della Grande Guerra
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E’ stata inaugurata lo scorso 20 settembre, su organizzazione 
del Comune di Ledro, Rete Museale Ledro e Comitato 
L. Riccabona, la mostra del Ministero degli Affari Europei 
della Repubblica Slovacca, presso la Chiesa-ossario al 
Colle S.Stefano di Bezzecca. La chiesa, che già ospitava 
dal 17 maggio la mostra “L’Alba della Grande Guerra” e 
“Galizia 1914”- nata da una collaborazione con il Centro 
di Documentazione Luserna - ha accolto oltre 9.000 
visitatori,  suscitando un notevole interesse. La mostra 
é dedicata al Centenario della Prima guerra mondiale: 
le origini,  gli sviluppi e le conseguenze. Una parte della 
mostra è dedicata all’impegno dei soldati slovacchi e cechi 
sui territori europei (Russia, Francia e Italia) e alla formazione 
delle legioni ceco-slovacche. Un pannello specifico è 
dedicato al loro impegno in Italia, in particolare sul Piave 
e sul Doss Alto (Monte Baldo). La mostra è composta da 
16 pannelli che  verranno esposti nelle sedi diplomatiche 
slovacche degli  Stati coinvolti nel conflitto.

Autori: dott.ssa Gabriela Dudeková,

Istituto di storia dell’Accademia delle scienze slovacca; 
dott. Matúš Korba .

Fotografie: 
Archivio della dott.ssa G. Dudeková 
Archivio nazionale slovacco di Bratislava 
Archivio di letteratura e arte SNK Martin 
Archivio di Stato a Nitra 
Archivio del Club di storia militare “Beskydy”

La mostra è rimasta aperta fino al 28 settembre presso la 
Chiesa al Colle S. Stefano di Bezzecca per poi spostarsi 
presso la Biblioteca di Ledro dal 1 ottobre al 18 ottobre.
All’inaugurazione era presente il segretario dell’ambasciata 
Ceca di Roma, dott. Miloslav Hirsch, che rappresentava 
anche l’ambasciata della Repubblica Slovacca.

L’inaugurazione è stata accompagnata da alcuni canti del  
Coro di Zdice che poi  si è esibito in  Concerto con il Coro 

Il Centenario 
della  Prima Guerra Mondiale
Giuliano Pellegrini

Saluto del Segretario dell’Ambasciata Ceca Dott. Hirsch
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Inaugurazione della mostra della Republica Slovacca.



Il Comune di Ledro è proprietario di un capitello insistente 
sulla p.fond 865 C.C. Tiarno di Sotto denominato “Capitel 
dei quater cantò” così denominato perchè riporta su tutte 
e quattro le facciate affreschi di santi ed è sicuramente 
uno dei capitelli più interessanti di Tiarno di Sotto. Dopo la 
costruzione della circonvallazione avvenuta molti decenni 
fa è venuto a trovarsi  in una infelice posizione, sulla 
strada per Camè, alla confluenza del Rio Sache con il Rio 
Massangla, accanto alla strada statale in località Costa. 
Probabilmente proprio per questo ha risentito del traffico 
e dell’inquinamento della vicina strada provinciale,  dello 
sgombero neve e dello spargimento sale che durante 
l’inverno hanno completato negli ultimi decenni quello che il 
tempo e le intemperie avevano iniziato a fare prima. All’inizio 
dei lavori, come si vede dalla documentazione fotografica, il 
capitello si presentava molto deteriorato: la struttura muraria 
cadente, gli affreschi molto rovinati, sporchi e parzialmente 
staccati. Per questo l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto urgente un intervento di restauro allo scopo di  non 
perdere definitivamente quello che ancora restava degli 
affreschi del ‘600. La storia del capitello ci dice che fu eretto 
dopo il 1630 con offerte provenienti da tutti i paesi della 
Valle come ringraziamento della popolazione per essere 
stata risparmiata dalla peste che colpì tutto il Trentino. 
Successivamente venne ceduto dal Comun Generale al 

Comune di Tiarno di Sotto nell’anno 1713. Sulla facciata 
a sud appare quasi cancellato l’affresco con San Rocco e 
San Sebastiano, posti sotto la Madonna in cielo che viene 
coronata da due angeli; sul lato occidentale che guarda 
verso la statale vi sono invece tre santi: San Carlo Borromeo, 
San Vigilio e Sant’Antonio da Padova tutti sotto la colomba 
dello Spirito Santo. Da notare in alto sulla sinistra la sigla F.L., 
forse il nome del pittore che li realizzò. Sulla parete a nord, 
anche questo purtroppo molto rovinato, ecco San Giorgio 
che a cavallo uccide il drago, figura che però è già stata 
persa da tempo. Infine l’ultima facciata, rivolta verso il paese, 
nella cui edicola si vede un quadro affrescato sostenuto da 
due angeli con un Cristo in croce e ai suoi lati la Madonna 
e San Giuseppe. Sotto il quadro si intravedono altre due 
figure inginocchiate: forse il ritratto degli offerenti. L’opera 
fu realizzata dalla curazia di Tiarno di Sotto appena eretta 
(1662), anche se mancano documenti precisi. Nello stesso 
periodo, infatti, si registrano dei lavori di abbellimento nella 
curaziale con nuovi altari dedicati agli stessi santi venerati 
nel capitello. Un probabile ritocco fu eseguito dal pittore 
Agostino Aldi negli anni 1923-24 durante la decorazione 
della nuova chiesa curaziale. Il progetto di restauro è stato 
predisposto e poi approvato dal Consorzio Ars di Trento e 
i lavori autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni storico-
artistici, librari e archivistici  della Provincia Autonoma 

Restauro

Restauro del Capitello
“Dei quater Cantò”
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di Giuliano Pellegrini
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di Trento in data 14 ottobre 2013. Parimenti in data 23 
ottobre 2013 la Soprintendenza per i Beni architettonici 
ed archeologici ha trasmesso la propria autorizzazione al 
progetto di restauro degli elementi lapidei e della copertura 
dell’edicola. E`seguita poi la procedura per l’affidamento 
dei lavori che sono stati affidati al Consorzio Ars di Trento 
che nel corso dell’estate ha eseguito i lavori, conclusi nel 
mese di settembre. Il restauro di questo capitello ci pone  
qualche riflessione. Nel mondo in cui viviamo oggi, in 
costante evoluzione, a contatto con multietniche presenze 
e varie religioni, con persone di diverse condizioni sociali, 
legate a uno stressante ritmo di vita che non ci concede 
attimi di pausa, questi “segni del sacro” sono ancora 
sentiti dalla nostra gente, spesso non legata a grandi 
monumenti, ma affezionata a questi piccoli segni del sacro, 
pensiamo solo alla alle parole della canzone  “la Madonina” 
“... che dolceza ne la voze de me mama quando ‘nsema  
s’arivava al capitel...” Proprio per questo penso che la 
comunità di Tiarno di Sotto abbia insistito nella richiesta 

all’Amministrazione Comunale attuale e a quelle precedenti 
per il restauro del capitello. Infatti come i nostri predecessori 
hanno cercato di marcare il territorio con i “segni del sacro” 
perchè elevavano l’animo, ricordavano vicende storiche, 
proponevano preghiere e ci ricollegavano tra il cielo e la 
terra,  così è ora nostro dovere curarne la conservazione e 
l’aspetto decorativo. Infatti se è vero che viviamo in periodi di 
ristrettezze economiche e qualcuno potrebbe obiettare che 
altre sono le priorità, è altrettanto vero che una Comunità 
si riconosce anche dall’amore verso il proprio passato e 
certamente la diffusione dei capitelli e delle edicole cosi 
capillarmente diffusa nella nostra Valle, costruiti con molti 
sacrifici, richiede a noi almeno uno sforzo anche finanziario 
per  la loro conservazione.



Circolo Fotoamatori

Il concorso 

di Aldo Cadili
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Dopo il crescente successo delle passate nove edizioni, 
il Circolo Fotoamatori della valle di Ledro ha indetto anche 
quest’anno il concorso fotografico nazionale con l’adesione 
di oltre 300 partecipanti, non professionisti,  di quasi tutte 
le regioni italiane, che hanno inviato, un record, oltre 3.000 
fotografie suddivise nelle categorie “natura” e “tema 
libero”. Si è trattato di opere di elevato contenuto artistico 
che hanno impegnato notevolmente la giuria presieduta 
da Renzo Mazzola, responsabile del Circolo organizzatore. 
Per motivi di opportunità non hanno partecipato i soci 
del club ledrense. La premiazione è avvenuta a Pieve nel 
settecentesco ex Oratorio di San Giuseppe (sede del 
Circolo Fotoamatori) alla presenza di varie autorità e di un 
folto  pubblico e nello stesso luogo è stata allestita  la mostra 
delle foto giudicate le migliori del concorso. Il presidente 
Renzo Mazzola ha anticipato che il partecipato evento 
culturale sarà ripetuto nel 2015, contributi permettendo.

I concorrenti premiati.

Tema natura:

1) Flavio Bianchedi da Faenza (Ravenna) con l’opera 
“scontro tra garze, 2) Nicola Bello da Spinea (Venezia), 
“gruppo di garzette”, 3) Giovanni Frescura da Pisa “fighting 
white tailed eagles”. Gli autori segnalati sono Silvestro Paletti 
di Ghedi (Brescia), Pierluigi Rizzato di Borgoricco (Padova) 
ed Azelio Magini di Arezzo.

Tema libero:

1) Francesco Vignati da Vigevano (Pavia) con l’opera “... a 
presto”, 2) Angelo Bani da Bientina (Pisa) “circo nero 4”, 3) 
Marco Urso da Milano “la lettura”. Gli autori segnalati sono 
Antonella Tomassi di Scandicci (Firenze), Marco Bartolini 
di Montevarchi (Firenze), Fabio Garuti di Pontedera (Pisa), 
Matteo Martoni di Mirabello (Ferrara) e Bruno Madeddu di 
Sarzana (La Spezia).  

La giuria del Consorso Fotografico Nazionale



Il concorso
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Miglior Nudo



Il ricordo

Una perdita, quella di Agnese Rosa, che segna anche 
la fine di un periodo amministrativo, politico, anche cul-
turale e sociale. Agnese Rosa è scomparsa a Molina di 
Ledro lo scorso 20 marzo, lasciando un alone di ricordi e 
di riflessioni sull’epoca segnata dalla sua lunga e fruttuosa 
presenza. Nata a Molina di Ledro 1 settembre 1921, in-
segnante elementare dal 1940, i primi anni li aveva vissuti 
come docente in Istria e poi dal 1944  in varie sedi ma 
sempre  in Valle per 40 anni. Sindaca dal 1976 al 1995 
(aveva 55 anni, una delle primissime donne sindaco del 
Trentino, forse la seconda) ha sempre donato le sue in-
dennità di carica chiedendo su questo il silenzio assoluto
Forte la sua attività di volontariato nelle Acli e nella parroc-
chia, in particolare con la catechesi con bambini. Grande 
sportiva, ha tenuto i corsi di ginnastica per gli anziani fino a 
quando ha compiuto 85 anni; suonava, dipingeva.
È molto conosciuta la sua vicenda legata alla strada ma 
forse la sua opera più difficile e “visionaria” è stata l’opera-
zione di bonifica della fabbrica. Nel 1989 realizzò la prima 
bonifica italiana di una fabbrica di amianto, in un periodo 
in cui di ecologia, disastri ambientali etc. ancora non si 

parlava e di cui ancora oggi non si apprezza la portata.
Dopo il terremoto del 13 dicembre 1973 si dedica con 
determinazione ed efficacia non solo alla riparazione dei 
danni e alla ricostruzione, ma capisce che c’è bisogno di 
una strada sicura che colleghi la valle al resto del paese e 
si inventa un progetto di strada  giudicato dai più benevoli 
una pia illusione, ma che lei riesce a portare a termine tra 
difficoltà di tutti i generi.
Moltissime le altre sue realizzazioni, ad esempio la spiag-
gia di Besta oppure l’acquisto della colonia al lago a Moli-
na che pensava di destinare a centro legato ad università 
oppure ancora le sue intuizioni lungimiranti tipo la variante 
del paese di Molina che 20 anni fa lei aveva proposto 
(ma allora era stata sfiduciata e che adesso il Comune 
ha messo in realizzazione). Tra i pochi riconoscimenti, nel 
1994 era stata insignita del Cavalierato al Merito della Re-
publica Italiana. Passione, determinazione concretezza 
grande amore per la valle e la sua gente, dedizione as-
soluta e disinteressata, con un concetto di politica solo 
come servizio al pubblico. Questo era l’Agnese. E questo 
ci mancherà.

L’Agnese
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di Vania Omezzolli

Il servizio di trasporto pubblico più 
sano, ecologico ed economico che
esista è «Piedibus», l’innovativo stru-
mento per promuovere l’autonomia 
dei bambini nei loro spostamenti 
quotidiani, che verrà avviato dall’am-
ministrazione comunale di Ledro e 
dall’Istituto comprensivo di Ledro in 
collaborazione con l’associazione 
Oplà che ha già dato il via alla gestio-
ne ed organizzazione dei Piedibus di 
Riva e Arco. Da quest’anno anche il 
Comune di Ledro, su sollecitazione 
di alcune famiglie interessate, rac-
coglierà attraverso un questionario 
l’interessamento delle famiglie per 
poi organizzare assieme a loro quelle 
che saranno le linee  piedibus richie-
ste dalla cittadinanza. Questo servizio 
coinvolge in linea diretta le famiglie, 
l’amministrazione e la cittadinanza tut-
ta in un ruolo attivo di partecipazione 
alla comunità.
Si tratta di una sorta di autobus uma-
no costituito da bambini in gruppo 
che si spostano a piedi su tragitti 
definiti, accompagnati da due adulti 
nel ruolo di «autisti»; con capolinea, 

fermate, orari e un percorso presta-
bilito. Per «salire» sul Piedibus basta 
recarsi all’ora stabilita alla fermata e 
attendere l’arrivo dell’allegra comitiva: 
i bambini si uniscono ai compagni e 
agli «autisti» e hanno così la possibilità 
di recarsi a scuola in tutta sicurezza, 
in modo divertente e mantenendosi in 
forma. I genitori e i nonni, partecipanti 
a livello di volontariato, seguono una 
precisa organizzazione e dei turni set-
timanali, il tutto con il coordinamento 
dell’associazione Oplà. 
Lo scopo del Piedibus a Ledro è 
innanzitutto rendere sicuri i tratti di 
mobilità casa-scuola, quindi fare del 
sano movimento aiutando i nostri figli 
a riappropriarsi del piacere di cam-
minare; apprendere i fondamentali 
dell’educazione stradale non solo a li-
vello teorico bensì sperimentandoli di-
rettamente in tutta sicurezza; offrire ai 
nostri figli un’occasione per incontrarsi 
e socializzare; fare una chiacchierata 
e risvegliarsi prima di sedersi in aula; 
evitare la concentrazione di traffico 
attorno alle scuole e contribuire così 
a ridurre l’inquinamento atmosferico.

In poche parole:

P er fare movimento
I  mparare a circolare
E splorare il proprio quartiere
D iminuire il traffico
I nsieme per divertirsi
B ambini più allegri e sicuri di sé
U n buon esempio per tutti
S vegliarsi per bene e arrivare belli vi-
spi a scuola.

  

Vuoi essere anche tu 
un accompagnatore Piedibus?

Partecipa agli incontri informativi orga-
nizzati dal tuo Comune in collaborazio-
ne con l’associazione Oplà e la Polizia 
Locale.

Per informazioni contattare la 
Biblioteca Civica di Ledro Deborah 
L’Associazione Oplà  Vania 
347-4002248
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Finestra di intrattenimento ludico-culturale, di promozione 
dell’artigianato e di produzioni e prodotti locali. L’idea è 
stata quella di intraprendere un’attività che includesse il 
bisogno di promuovere territorialità e creare uno spazio 
di espressione, stimolo, incontro e animazione per i fru-
itori occasionali e affezionati della spiaggia e la cittadi-
nanza di Ledro. In seguito alla destinazione dello spazio 
ludoteca di Besta, l’associazione Oplà attraverso patner 
e sponsor locali ha sostenuto e promosso l’attività estiva. 
I destinatari principali sono stati i bambini dai 3 agli 11 
anni e le loro famiglie. Per loro abbiamo programmato 12 
settimane di attività ricche di eventi e animazioni che spa-
ziavano dalla musica al cibo allo sport all’arte, la natura, 
il gioco, la storia e le lingue. Con la Festa della musica di 
fine giugno la ludoteca ha aperto i battenti inaugurando 
la stagione estiva più piovosa della storia di Ledro. Co-
munque la Ludoteca è sopravvissuta! La stagione si è 
poi conclusa con la festa finale del 6 di settembre scor-
so, ultimo appuntamento estivo di quest’anno. I punti di 
forza del progetto sono senz’altro la rete che si è creata 
con i vari soggetti coinvolti, la partecipazione di turisti e il 
modulo flessibile dell’attività di spazio aperto. D’altra parte 
come punti critici c’è da rilevare lo spazio esterno, che se 
maggiormente strutturato porterebbe senz’altro ad una 
maggior affluenza, quindi, per la sicurezza, un miglior ac-
cesso dalla ludoteca alla spiaggia. Il progetto ha previsto 
la realizzazione di un punto di riferimento esterno in spiag-
gia ed uno interno presso la casetta di Besta. Le attività  

Quel Che Besta
Ludoteca in riva al Lago
di Vania Omezzolli

che si sono svolte si riassumono in: Concorso di idee e 
allestimento spazi e segni distintivi di ledro con la collabo-
razione di Istituto comprensivo di Ledro, Oratorio Molina 
di Ledro, scuole di infanzia di Molina e Bezzecca, Franco 
Cis, Max Rosa, le volontarie degli amici di Don Renzo. 
Finestra di idee promozione prodotti, attività e artigianato 
con la collaborazione di Piva Franco, Segalla Frutti, Elisa 
Magasì Piccoli Frutti, Francesca  e Paola Gas-gos di Bo-
lognano, Fa la cosa giusta, Eco-sportello, Vita Sana Bez-
zecca,Milena Ferrari erborista,Gianluigi Morandi Spazio 
Ludoteca aperto 3 giorni in settimana dal giov al sabato 
in collaborazione con Valentina volontaria, Daniela, Vania, 
Laura, Luisa Tamburini Bio-danza; Attività ed eventi ludi-
co-culturali scientifici ed educativi   in collaborazione con 
Matteo Ruffoni.



Inutile cercare eufemismi. Chi concepì per la prima volta 
il triathlon aveva proprio l’intenzione di scoprire fino a che 
punto l’umana natura sarebbe stata in grado di sopportare 
grandi fatiche.
La prima curiosità sta proprio nelle origini di questo sport. 
Tutto cominciò infatti con una scommessa su una spiag-
gia delle Hawaii: è più faticoso il nuoto, la bici o la corsa? 
Dall’impossibilità di scegliere nacque l’idea. Era il 1977 e 
dei militari statunitensi avevano inconsapevolmente getta-
to le fondamenta di un sport inedito e plasmato una nuo-
va forma di uomo: colui che sarebbe stato in grado di 
combinare tre faticosissime prove (nuoto, bici e corsa) in 
un’unica gara, si sarebbe guadagnato il titolo di “uomo di 
ferro”. Ironman.
Il triathlon nacque allora nella sua forma più estrema e 
iperbolica: 3,8 km a nuoto+180 km in bici+42,195 km di 
corsa. Un’impresa. Sull’onda di un immediato successo 
ben presto le distanze però si diversificarono e accanto 
alla formula “super-lunga” sorsero forme di triathlon più ac-

cessibili, una delle quali ha raggiunto nel 2000 la dignità 
olimpica.

Ed è in una di queste tipologie, quella “sprint” (750 m a 
nuoto, 20 min bici e 5 m di corsa), che il triathlon è appro-
dato ufficialmente lo scorso 20 luglio a Ledro, raggiungen-
do un trionfo che in pochi si sarebbero aspettati.
“Il triathlon, oltre ad essere uno sport, è uno stile di vita 
e come tale abbiamo voluto farlo entrare a Ledro dalla 
porta principale”, afferma con convinzione Carlo San-
ti, presidente della neonata associazione Triledroenergy. 
Praticarlo presuppone duri allenamenti, costanza, deter-
minazione. Significa studiare per apprendere le tecniche, 
armarsi di umiltà e ostinazione per sopportare i dolori del 
fisico e le sconfitte nel morale, prendere coraggio di fronte 
a nuovi ostacoli. È uno sport vario, il triathlon, che obbliga 
a rinnovarsi e a non demordere: dopo il nuoto c’è la bici. 
E dopo la bici c’è la corsa … 
Carlo, Massimiliano e il loro gruppo di amici avevano fin 

L’energia del triathlon a Ledro
di Petra Ferrari

Sport
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dall’inizio compreso che la valle di Ledro sarebbe sta-
ta il teatro perfetto per una manifestazione come quella 
del triathlon, perché avrebbe valorizzato in un sol colpo 
il meraviglioso paesaggio e le potenzialità del suo terri-
torio. Ma come di consueto e purtroppo accade, agli 
entusiasmi e alle passioni, ai progetti e ai sogni, spesso 
non si concedono facili speranze. Superando i numerosi 
scogli burocratici e quelli economici che spesso accom-
pagnano la promozione di tali eventi, la Triledroenergy è 
alla fine riuscita a raggiungere il suo obiettivo, arrivando a 
convincere anche un’amministrazione comunale alquan-
to diffidente. “Abbiamo dovuto batterci con molta forza e 
convinzione per far emergere le nostre idee. Ma alla fine i 
risultati ci hanno dato ragione”. 
Che sia stato un gran risultato lo ha dimostrato innan-
zitutto l’altissimo numero di iscritti: una volta raggiunto il 
tetto massimo di 300 partecipanti, è stato necessario 
negare la partecipazione a decine e decine di atleti. Per 
tutto il resto solo chi ha assistito alla gara può concordare 
nell’affermare che il Ledroman sia stato uno degli eventi 
più entusiasmanti e meglio riusciti di sempre. Nonostante 
il tempo incerto, il 20 luglio centinaia di persone si sono 
raccolte alla partenza sulla spiaggia di Pieve, moltissime 
si sono posizionate lungo il percorso. Erano ledrensi, 
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turisti, giovani e anziani, curiosi e partecipi, emozionati 
per una manifestazione così inconsueta e, per parec-
chi, assolutamente sconosciuta . “Come dimenticare il 
momento della partenza della frazione a nuoto di più di 
300 atleti?”, dice Carlo. Quel pomeriggio il pubblico ha 
assistito a bocca aperta alla vista di un’immensa e bru-
licante macchia scura, miriadi di braccia e gambe che 
avanzavano freneticamente sul pelo dell’acqua. E poi le 
bici sfreccianti sulla strada e la lunga colonna dei corridori 
verso il traguardo.
“Sono stati tanti gli atleti che, a conclusione della gara e 
nei giorni successivi, si sono complimentati per la riusci-
ta dell’evento. Alcuni di loro, alla prima esperienza nel-
la disciplina si sono detti stregati e di lì a poco si sono 
iscritti ad altre competizioni. Questo è il ringraziamento 
più grande”. Ciò che stupisce ancora di più è stata però 
l’entusiastica partecipazione del pubblico, che numeroso 
è andato a stringere le mani agli organizzatori. “Ho saputo 
che una famiglia di Parma, costretta a fermarsi qualche 
ora in valle a causa della chiusura della strada, ha subito 
prenotato una settimana di vacanza, perché era rimasta 
straordinariamente colpita dalla nostra gente e dal nostro 
paesaggio”. Non ho nascosto un sorriso: spesso ci con-
vinciamo che i turisti arrivino nella valle per raggiungere 
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una silenziosa pace dei sensi!
Ecco dunque un altro motivo per cui questo sport ap-
pare così sorprendente. A dispetto della sua impronta 
altamente selettiva, che presuppone atleti abili in ben tre 
discipline, il triathlon è capace di affascinare il pubblico, 
regalando uno spettacolo agonistico unico nel suo ge-
nere, e di esaltare paesaggi naturali rendendoli vivaci e 
dinamici.
“Siamo molto legati al nostro territorio e alla sua gente e 
con questa avventura crediamo di riuscire a far apprez-
zare nel modo migliore ciò che di inimitabile la valle sa 
offrire. Siamo una società ambiziosa e puntiamo ad arri-
vare molto in alto, per trasmettere a quante più persone 
la nostra passione per lo sport, il sacrificio e l’amicizia”.

La Triledroenergy ringrazia gli atleti, tutti i volontari e l’am-
ministrazione.
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Il mondo sembra cambiare in fretta. Tutto vacilla sotto un 
alone di incertezza, che invece di stimolare un’assidua 
partecipazione delle persone alla ricostruzione di alcuni 
valori che sembrano svaniti nel nulla (o, forse, si sono solo 
nascosti per un po’?), conduce invece ad una passiva 
osservazione dei fatti, alla quale possiamo solo dare un 
nome: rassegnazione.
Questo accade anche nel nostro piccolo mondo, quel 
mondo che ci riguarda più da vicino, quel mondo che 
non è toccato dalla brutalità degli episodi che accadono 
in Oriente (e speriamo non venga mai toccato), che non 
è stato completamente travolto dalla crisi economica (an-
che se in alcuni casi si è fatta ben sentire), ma che rimane 
ancora un’isola piuttosto tranquilla e ricca di potenzialità. 
Sì. Sto appunto parlando di questa piccola oasi chiama-
ta Val di Ledro. Un’oasi che, se non viene valorizzata in 
primis da chi ci abita, rischia di essere inghiottita da quel 
deserto, chiamato crisi, paura e rassegnazione, che sta 
fagocitando pian piano i pensieri e le azioni delle perso-

ne... e quindi anche le opportunità e le potenzialità di que-
sto magnifico posto. 
Ho volutamente ripetuto la parola “rassegnazione” per 
ben due volte. Proprio perchè è ciò che sembra stia ac-
cadendo ad una buona parte della popolazione ledrense, 
osservatrice passiva delle iniziative e priva della fiducia 
nel sistema politico, economico e culturale. Sembra sia 
meglio rimanere a curare il proprio orticello, che lottare 
insieme per valorizzare appieno le potenzialità offerte da 
Ledro. La mia non è presunzione, dato che ciò che sta 
accadendo non è una colpa, per il fatto che, come dice 
lo stesso Einstein (una bella testa, lasciatemelo dire): “... la 
fiducia nella stabilità della società umana, sì, persino nella 
base stessa dell’esistenza, è andata sensibilmente sce-
mando. Si avverte non solo una minaccia al retaggio cul-
turale dell’uomo, ma anche un deprezzamento del valore 
attribuito a tutto quello che si vorrebbe vedere difeso ad 
ogni costo”. E pensare che scriveva questo suo pensiero 
il secolo scorso, sebbene sia perfettamente adattabile alla 

di Claudia Milesi
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realtà attuale.
Ed è appunto questo che sta succendendo anche in Val-
le. Come nel resto del mondo, credo. 
Ma d’altra parte, nel resto del mondo, dove c’è una densi-
tà maggiore di popolazione, le opportunità, anche se colte 
da pochi, esistono e permettono al proprio paese, alla 
propria città, di darsi delle chances. Cosa che purtroppo 
non può accadere in piccole realtà, come Ledro, che, a 
detta degli stessi abitanti, sta diventando sempre più una 
Valle dormitorio. Una Valle che ha perso tanti treni, alcuni 
forse per salvaguardare il territorio e le proprie tradizioni, 
ma altri forse non sono stati persi (permettemi la parola) 
per paura? Paura di rischiare il proprio tempo, di mettere 
in discussione le proprie convinzioni, le proprie certezze? 
A peggiorare la situazione adesso diversi abitan-
ti si sono stufati di rimanere passivi sui binari, ad 
aspettare questi treni bloccati da quei personag-
gi chiamati “Paura” e “Sfiducia” che albergano 
nell’animo umano. E cosa è successo? Beh... molti si 
sono ritirati nelle proprie case, a curare quell’orticello di cui 
ho accennato prima. Come dar loro torto?
Il fatto è che in questi ultimi anni stiamo appoggiando 
quella famosa cigliegina sulla torta. E quando sarà appog-
giata, che succederà? La torta si sfalderà, probabilmente, 
e bisognerà ricostruire. 
Per molti la soluzione migliore sarebbe quella di distrug-
gere, per poi rifare tutto daccapo. Se mancano buone 
basi, allora tanto vale demolire dalle fondamenta. Eppure 
in Val di Ledro di buone basi ce ne sono, eccome. Valori 
nella famiglia e nella tradizione che non sono stati ancora 
fagocitati dalla sfiducia, un ambiente che ha tantissimo da 
offrire in ogni sua sfaccettarura, un’accettabile disponibili-
tà economica data dalla fusione dei paesi. 
E forse, proprio per questo, c’è ancora la possibilità di 

cambiare rotta e di far risplendere questa Valle. Di renderla 
forte sia a livello economico che politico, nonché cultura-
le, sfatando il mito “Valle dormitorio” (che si risveglia solo 
d’estate, anche se non si può parlare dell’estate 2014 a 
causa del maltempo)  o “Ledro periferia del Trentino” (ve-
dasi, ad esempio, la situazione che ha coinvolto la nostra 
scuola media).
L’isolamento, la rassegnazione, lo scarso interesse a tutto 
ciò che coinvolge noi stessi, la nostra famiglia, i nostri af-
fetti certo non aiuta.
Ma quali potrebbero essere gli ingredienti fondamentali? 
Qualche quintale di partecipazione attiva ed interesse da 
parte degli abitanti a tutto ciò che riguarda la Valle, da 
mescolare con una buona dose di collaborazione e tanto 
tanto ascolto. Per finire si consiglia un’abbondante spol-
verata di proposte e suggerimenti. 
Questa potrebbe essere solo una delle ricette per miglio-
rare il benessere economico, politico, culturale (e quindi 
anche psichico ed emotivo) di Ledro. 
Tuttavia le persone se lasciate sole, difficilmente riusci-
rebbero in quest’impresa (non è una faccenda dappoco 
cambiare...). Ed è appunto qui che inserisco l’ingrendien-
te fondamentale, che dovrebbe essere ricercato tra la po-
polazione ledrense: una squadra di personaggi, armati di 
motivazione, leadership ed umiltà che si mettono in gioco 
per la popolazione, facendola uscire dalle proprie case, 
coinvolgendola, apprezzandola, valorizzandone i talenti e 
i doni che ognuno ha da dare. Perché è dall’insieme di 
tutti i talenti, che scaturisce la meraviglia. Ma per far ciò 
un leader, un trascinatore (a fatti e non a belle parole...) 
sarebbe utile. E non deve essere per forza un leader poli-
tico. Anche perché la politica “parla”, mentre la leadership 
“realizza”. 



Ma siamo in consiglio comunale 
o Ballarò?! 
di Nicola Degara
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Era la prima volta che assistevo ad una seduta del Con-
siglio Comunale di Ledro; certo, non una cosa di cui van-
tarsi come cittadino, ma considerato ciò a cui ho assistito 
lo scorso 21 maggio, penso proprio di non essermi perso 
nulla! 
L’ordine del giorno era di quelli di particolare interesse e 
prevedeva tra l’altro:
- L’Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Im-
posta Unica Comunale (IUC);
- Il Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione ed 
approvazione delle aliquote per l’anno 2014;
- La Tassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano 
finanziario e tariffe per l’anno 2014.
Vista la situazione economica contingente, unita alla pre-
occupazione è allo sconcerto dei cittadini di fronte ad un 
groviglio sempre più complicato di imposte e balzelli, pen-
savo che l’intento dei nostri amministratori fosse quello di 
elargire chiarimenti e proposte intelligenti per semplificare 
ed alleggerire tale preoccupazione e tale sconforto. Ma 
… niente di tutto questo! Dopo l’interessante esposizione 
sulle novità del sistema tributario da parte della dott.ssa 
Monica Gemma, è bastato un ordine del giorno proposto 
dal consigliere Rolando Mora, per dar vita ad un dibattito 
ad alto contenuto infantile, degno dei peggiori talk-show 
politici televisivi e delle scenate sempre più frequenti nelle 
aule politiche romane. Seppur in parte condivise e con-
divisibili, le parole di Mora hanno innescato uno scambio 
puerile di accuse tra destra e sinistra e tra governi passati 
e governi attuali che hanno lasciato sconcertato il pubbli-
co presente in sala, sottoscritto compreso. Al cittadino le-
drense non interessa sapere se la colpa di questo nuovo 
groviglio di tributi sia da attribuire al governo Berlusconi, al 
governo Letta o al governo Renzi, quello che chiede è un 
impegno da parte degli amministratori eletti per cercare di 
far pesare il meno possibile questo mare di tasse. Ecco 
allora che il tempo perso inutilmente in questi battibecchi 
dovrebbe venir impiegato per proporre nuove soluzioni ed 
idee. Tanto più che proprio nella stessa seduta sono vo-
late accuse tra i consiglieri, rei di trasformarsi in “tiratardi” 
con interventi ripetitivi ed inutili solo per avere diritto al per-
messo il giorno successivo! 
Che dire di quella povera signora anziana che si è trovata 
a dover pagare l’Imup (e ora anche la Tasi!), solo perché 
prima di essere ricoverata alla casa di riposo aveva tra-

sferito la residenza nell’abitazione della sorella, in quanto 
bisognosa, e non aveva pensato di mantenerla nell’unica 
abitazione di sua proprietà? 
Che dire delle imposte che alcuni contribuenti si trovano 
a dover pagare su terreni fabbricabili talmente piccoli che 
nessuno potrà mai costruirvi alcunché? 
Che dire delle tasse sui rifiuti dovute su immobili privi di 
qualsiasi servizio pubblico? E su immobili non affittati e 
quindi inabitati?
Che dire dell’incredibile storia delle marche da bollo per 
regolarizzare i contratti relativi ai contatori dell’acqua?
Ecco, forse queste erano tematiche meritevoli di un ordi-
ne del giorno e non prediche politico-partitiche teoriche e 
retoriche che lasciano il tempo che trovano.
Possibile che al momento della discussione dei regola-
menti anche le cose più ovvie e logiche non vengano pre-
se in considerazione? Sembra proprio che quanto detto 
da Rolando Mora: “ormai la politica si sta riducendo a soli 
spot elettorali, svincolati dai bisogni effettivi della gente…” 
valga purtroppo, anche e soprattutto, per la nostra piccola 
realtà. 
Di recente sulla rivista L’Alpino ho letto una lettera al diret-
tore da parte di un associato che diceva simpaticamen-
te: “Sarò nostalgico, ma credo che il nostro TASI E TIRA 
sia infinitamente più bello, più profondo e poetico rispetto 
al triste attuale TASI E IMU”. E la risposta del direttore: 
“Il primo è una metafora del SERVIZIO, il secondo della 
MUNGITURA”.
Lungi da me l’intenzione di criticare chi si impegna in politi-
ca, per il quale a mio parere, se onesto e capace, non vi è 
compenso che paghi, visto il sacrificio e il tempo prezioso 
che ruba a sè e alla famiglia; capisco anche benissimo 
come molte decisioni vengano calate dall’alto e bisogna 
per forza di cose accettarle; ecco, forse però una bella 
dose di sana alpinità e di buon senso alpino dovrebbero 
pervadere i nostri amministratori e funzionari attuali e futuri, 
perché qualcosa in più e in meglio si potrebbe fare. A dire 
il vero qualcuno durante la seduta un po’ di autocritica l’ha 
fatta, ma, per favore, cerchiamo di evitare quel patetico 
giochino “destra-sinistra”, almeno nelle sedute pubbliche 
per rispetto di chi assiste.
Ringraziando per l’ospitalità, auguro buon lavoro.  
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