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URP - COMUNE DI LEDRO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Pieve: 8.30 -12.30

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ:
Tiarno di Sopra: 8.30 -10.15 - Molina: 10.45 -12.30

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
Concei: 8.30 -10.15 - Tiarno di Sotto: 10.45 -12.30
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Lavori Pubblici  0464.592780            0464.592781
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PUBBLICA SICUREZZA E EMERGENZE
Polizia Municipale              0464.591089

Comandante - c/o Comunità Valle C9              0464.571740

Vigili del Fuoco            115

Polizia Stradale           113 

Distaccamento di Riva del Garda              0464.550988

Carabinieri                  112

Stazione di Bezzecca   0464.591223
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APSS - Distretto Alto Garda e Ledro   0464.582222

Presidi Ospedalieri:
Arco - Via Capitelli, 48   0464.582222

CUP - Centro Unico Prenotazione     848 816816

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Via Rosmini, 5/b - Riva del Garda
Centralino                        0464.571711         0464.553254
Orari di apertura al pubblico: 
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CENTRI DI RACCOLTA MATERIALE LEDRO
BEZZECCA - zona artigianale
martedì e giovedì: 14.00 -18.00 - sabato: 8.00 -12.00

PIEVE DI LEDRO - zona depuratore
lunedì, mercoledì e venerdì: 14.00 -18.00 - sabato. 8.00 -12.00

TIARNO DI SOPRA - località alla Sega
lunedì e mercoledì: 14.00 -18.00 - sabato: 8.00 -12.00
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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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Il saluto del Sindaco

Carissimi Ledrensi,

La crisi economica che noi tutti viviamo è stata paragonata 
da alcuni economisti, a quella dell’Italia nel dopoguerra degli 
anni trenta. Papa Francesco in questi giorni ha affermato 
che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. Sono due 
affermazioni che mettono in evidenza la situazione per molti 
aspetti drammatica che stiamo vivendo nel mondo. Non 
ci sono più certezze per il futuro, i nostri giovani faticano 
non poco a trovarsi un lavoro e molti adulti lo perdono 
per sempre. Tutto ciò sta minando il tessuto economico 
e sociale e quindi le stesse  Comunità. Se guardiamo a 
casa nostra il nostro Trentino, leggiamo ogni giorno quali 
sono i rischi concreti per la nostra autonomia e quindi 
quali possono essere le ripercussioni che ogni territorio 
di conseguenza subirebbe. L’accordo firmato tra il nostro 
presidente Ugo Rossi e Roma prevede un concorso al 
risanamento del debito pubblico per un totale nel 2015 che  
ammonta in tutto a 1.585 milioni di euro, qualcosa in più 
quindi del  30%  del bilancio provinciale che si attesterà 
secondo le previsioni sui 4.200 miliardi di euro, con un 
calo rispetto al 2014 di circa 300 milioni. Perchè voglio 
dirvi questo è subito detto, vi saranno ancora riduzioni di 
risorse per i Comuni. Già quest’anno sulla parte corrente 
abbiamo avuto dei tagli notevoli per  più di 400mila euro. 
Per il prossimo anno non vi sono ancora indicazioni precise 
ma saranno sicuramente notevoli. Tutto ciò si ripercuote sui 
servizi che vengono erogati ai cittadini e sugli investimenti 
per manutenzioni e opere pubbliche. Credo che tutti ormai 
ci siamo resi conto che sono finiti gli anni delle vacche 
grasse e che quindi le cose sono cambiate anche in casa 
nostra. Cosa fare e come amministrazione cosa siamo 
chiamati a fare. Sicuramente sappiamo che ci sono margini 
di miglioramento di efficienza e di risparmio anche nel nostro 
Comune. Abbiamo un vantaggio notevole rispetto a molti 

Achille Brigà
Affari generali, personale, energie rinnovabili, patrimonio, foreste, protezione civile, 
vigili del fuoco volontari, polizia locale, società partecipate

comuni piccoli del Trentino o a quelli che hanno capito che è 
ora di mettersi insieme per poter ridurre i costi e programmare 
insieme e meglio ogni cosa. Il percorso che i Ledrensi hanno 
portato a termine con la fusione e con il Comune unico 
dal primo gennaio 2010 ha dato molti frutti e molti ora ci 
stanno copiando. Anche la giunta provinciale sta spingendo 
per arrivare dagli attuali 217 comuni a circa 100 come nel 
vicino Alto Adige che ha una popolazione simile alla nostra. 
Non possiamo più permetterci di sprecare risorse e ogni 
attività va indirizzata a seconda dei bisogni della Comunità. 
Per garantire i servizi indispensabili allo sviluppo della 
Comunità  questa amministrazione ha investito dando delle 
priorità, ristrutturando scuole, scuola elementare di Enguiso, 
medie di Bezzecca. Nell’ incontro del mese scorso con il 
presidente Rossi si è toccato il tema scuola elementare di 
Molina, ora ci stiamo impegnando per progettare e  costruire 
un nuovo edificio che possa contenete sia le elementari 
che la scuola parificata dell’infanzia  in un solo edificio  per 
razionalizzare le risorse. Abbiamo investito nei cimiteri, 
Enguiso, Molina, Tiarno di Sotto. Nel nuovo edificio ex Don 
Bosco a Bezzecca, la ex canononica di Lenzumo, il centro 
del fondo di Chinaec, il centro canoa a Besta , sulla viabilità, 
rotonda di Pieve, Strada per la malga di Dromaè, strada di 
Croina. Quest’anno abbiamo investito sulle malghe di Stigol 
dei Gui, di Cadria, di Saval. Stiamo allargando i pascoli, 
Bestana, Caset,  malga Bezzecca. Siamo intervenuti sugli 
acquedotti, Barcesino, abbiamo ampliato delle vasche di 
accumulo, Bezzecca  alla madonnina, e uno nuovo a Pieve 
eliminando di fatto il pompaggio, abbiamo provveduto a 
sostituire tubazioni con quelle in inox e abbiamo montato 
i tubi dei raggi ultravioletti per eliminare o ridurre l’aggiunta 
di cloro e  garantirne la potabilità. Siamo il Comune capofila 
con altri quattro Comuni, Riva, Tenno, Storo e Bondone, che 
ha istituito la Rete di Riserve  Alpi Ledrensi e parallelamente 
abbiamo candidato il nostro territorio con quello di altri 
comuni perché diventi un sito della biodiversità UNESCO. 
Iniziative e progetti che vogliono valorizzare il nostro territorio 
perché diventi meta per il turismo sostenibile e che quindi 
porti lavoro e quindi sostegno per la nosra Comunità. 
Abbiamo aderito al PAES per sviluppare quelle iniziative 
necessarie per l’abbattimento della CO2. Abbiamo investito 
nella pubblica illuminazione sostituendo le vecchie lampade 
con quella moderne a Led che ci consentono di risparmiare 
oltre il 50% dell’energia consumata. L’anno prossimo andrà in 
produzione un minidrolelettrico sull’acquedotto di Croina e vi 
sono altri progetti in essere.  Progetti nei quali siano coinvolti 
tutti gli attori principali, il consorzio per il turismo, albergatori, 
contadini, allevatori, artigiani ecc.quindi imprenditori.

La strada che questa amministrazione ha intrapreso è quella 
di coinvolgere tutte le realtà associative e produttive al fine 
di garantire nei prossimi anni uno sviluppo che possa dare 
speranza soprattutto ai giovani, ma perché questo possa 
diventare realtà c’è bisogno di ognuno di voi, “di Noi.”

Con affetto, il sindaco di Ledro Achille Brigà



4

Il saluto del Vice Sindaco

Carissimi ledrensi,

siamo ormai alla conclusione di questi primi 5 anni di 
amministrazione unica di Ledro. Abbiamo fatto dell’unità 
una scommessa e dopo questa esperienza è forte in 
me la convinzione di avere fatto la scelta giusta anche 
se ardua. Potevamo fare meglio ? Certamente, tutto è 
perfettibile, ma tutti noi sapevamo, e ne abbiamo avuto la 
conferma, che sarebbe stata dura. 

In questi anni si è rafforzata in me la consapevolezza delle 
potenzialità che noi Ledrensi, se uniti, possiamo avere. 
Siamo una valle con molte potenzialità ancora inespresse, 
soprattutto per i nostri giovani che hanno la possibilità 
di scoprirsi protagonisti nel campo dell’agricoltura, del 
turismo, dei servizi. Non sono mancate le delusioni per 
alcune sgradevoli sorprese come il vedere che piccoli 
interessi di bottega sono riusciti, purtroppo, a mettere in 
secondo piano il bene comune e l’interesse pubblico non 
cogliendo delle opportunità per il nostro territorio.

Il mio operato si è concentrato molto sulla parte riguardante 
l’urbanistica, a discapito, talvolta, dell’altra competenza 
dell’Ambiente. Sono comunque orgoglioso del lavoro 
fatto. Credo sia giusto ricordare i vari passaggi, vista 
l’eccezionalità di questa tornata elettorale che presentava 
al nostro arrivo ben 5 varianti urbanistiche, adottate 
dalle vecchie amministrazioni che dovevamo portare a 
compimento.

- Variante di Concei: Approvata dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 1470 del 19/07/2013.

- Variante di Tiarno di Sotto: Approvata dalla G.P. 

con delibera n. 1819 del 30/08/2013

- Variante cà da mont Tiarno di Sopra: Approvata 
dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2211 del 
17/10/2013.

- Variante Tiarno di Sopra: Approvata dalla Giunta 
Provinciale con delibera n.919 del 9/06/2014.

- Variante di Molina : In attesa della terza e definitiva 
adozione entro fine anno. 

Oltre a queste abbiamo portato avanti anche:

- Variante area commerciale a Pieve zona 
cooperativa: Approvata dalla G.P con delibera n. 
1966 del 16/9/2011

- Variante per interesse pubblico di Bezzecca-
Pieve, di cui a breve ci sarà la seconda e definitiva 
adozione e poi a seguire l’approvazione della giunta 
provinciale.  

- Infine ad agosto è iniziato l’iter burocratico per 
una variante normativa che permetterà di fare un 
primo passo verso quella unificazione normativa 
e soprattutto cartografica che la prossima 
amministrazione dovrà portare a compimento. 
Con la nuova normativa approvata dalla Giunta 
provinciale l’iter delle varianti sarà molto  più 
rapido, pena la decadenza dei procedimenti. E’ 
stata eliminata infatti la possibilità di andare in terza 
adozione come abbiamo fatto per Tiarno di Sotto e 
per Molina. 

Per quanto riguarda l’Ambiente alcuni risultati importanti 
sono stati la certificazione EMAS, che dà l’opportunità 
all’amministrazione di migliorarsi continuamente 
nelle prestazioni ambientali grazie agli obiettivi che 
obbligatoriamente ci si deve dare ad ogni triennio. 
L’apporto determinante della nostra amministrazione nel 
sostenere presso la comunità di valle il metodo di raccolta 
rifiuti chiamato “porta a porta” che dall’anno prossimo 
diverrà realtà responsabilizzando maggiormente i cittadini, 
le feste del riuso e la nascita del gruppo degli eco-volontari 
che nei prossimi anni potrà supportare l’amministrazione 
nel fare informazione e formazione.

Infine la mobilità con gli importanti risultati che abbiamo 
ottenuto nel 2011 dopo un’attenta analisi da parte di un 
gruppo di lavoro sul trasporto extraurbano all’interno della 
valle di Ledro culminato con il riconoscimento da parte 
della Provincia delle richieste inoltrate. Due nuove corse 
nel servizio extraurbano : quella del mattino alle 8:30 
in partenza da Riva per la valle e quella delle 15:10 in 

Franco Ferrari
Vicesindaco, Assessore all’urbanistica, territorio ed ambiente
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con Riva che con Storo, ma soprattutto negli spostamenti 
interni. A tutt’oggi, complice forse anche la crisi che 
stiamo attraversando, gli utenti del servizio sono quasi 
raddoppiati rispetto ad alcuni anni fa.

Questi 5 anni sono stati una grande opportunità di 
crescita personale che, mi ha dato modo di approfondire 
molte tematiche, di conoscere moltissime persone che 
hanno a cuore la nostra splendida valle e soprattutto di 
riscoprire le caratteristiche di ogni comunità. 

In questi 5 anni, complice la mancata elezione dei 
municipi, non siamo riusciti ad avere quell’attenzione 
che le nostre comunità si aspettavano. La valle presenta 
un’estensione territoriale vastissima e chi si occupa del 
governo del comune difficilmente riuscirà anche in futuro 
ad essere attento alle problematiche di paese. Per questo 
a mio modo di vedere la partecipazione dei cittadini nella 
gestione dei municipi rappresenta un’opportunità di 
partecipazione straordinaria, una partecipazione prevista 
nello statuto comunale e che i vecchi consiglieri comunali 
ci avevano lasciato come impegno. Un impegno che, 
purtroppo, non abbiamo rispettato. 

Per ultimo una considerazione che nasce dall’esperienza 
vissuta in questi anni: la vivacità di una comunità 
non dipende solo dalle infrastrutture di cui dispone 
o dall’amministrazione comunale, ma soprattutto dai 
cittadini che attraverso la propria iniziativa, mettendo a 
disposizione il proprio entusiasmo , sostengono iniziative 
che fanno crescere le nostre comunità.

Il vice sindaco Franco FerrariCentro storico di Locca

Ex cinema Don Bosco



Sono trascorsi quasi quindici anni da quando scelsi di 
partecipare attivamente nell’Amministrazione Comunale, 
con esperienze diverse prima nel Comune di Pieve di Ledro, 
poi nell’Unione dei Comuni e infine negli ultimi quattro anni 
nel Comune di Ledro. 

Fare un bilancio di fine legislatura relativo alle competenze 
di cui mi sono occupato in questi ultimi quattro anni e cioè 
Lavori pubblici e Settore finanziario, non può non tener 
conto anche dell’esperienza  fatta negli anni precedenti.

Certamente uno dei progetti fondamentali per il futuro 
della valle raggiunto pur tra mille difficoltà, con l’impegno 
di tantissime persone è il progetto di unificazione dei sei 
ex Comuni. E’ stato un percorso preveggente, partito da 
molto lontano  più di quindici anni fa,  in tempi non sospetti, 
quando le unificazioni anche dal punto di vista politico 
venivano viste in modo diverso dalla Giunta Provinciale e 
non erano certamente incentivate a livello politico come nei 
tempi recenti. A questo proposito vorrei ricordare perché 
quanto mai attuale, ciò che scrivevo nel 2009 in una mia 
relazione di presentazione del bilancio quando presiedevo 
l’Unione dei Comuni:

“….. nella lettura del bilancio che abbiamo predisposto e 
ancor di più nei bilanci che predisporremo per i prossimi 
anni, dobbiamo aver ben presente il particolare momento 
di crisi economica a cui  tutti andremo incontro nei prossimi 
anni e nel quale anche il futuro Comune di Ledro sarà 
coinvolto. Certamente il futuro non è roseo e impone a tutti 
le Amministrazioni pubbliche una riduzione delle entrate e 
quindi delle spese.

L’ obbiettivo di tutti è il contenimento della spesa pubblica. 

Quindi d’ora in avanti ci troveremo di fronte ad una rivoluzione 
finanziaria per i nostri Comuni che porterà nei prossimi 
anni ad una inevitabile contrazione degli investimenti. 

Chiaramente non solo i Comuni dovranno rinunciare a 
qualche importante investimento, ma lo dovrà fare anche la 
Provincia autonoma di Trento.

D’altronde i problemi finanziari degli Enti locali e 
l’indebitamento dello Stato in Italia stanno assumendo 
proporzioni preoccupanti e gigantesche e di questo se 
ne ha una forte percezione ascoltando gli Amministratori 
Comunali fuori della nostra Provincia.

Sono stato ospite, come relatore,  a fine novembre ad un  
convegno in Toscana,  organizzato dalla  Confindustria 
di Arezzo, dal Sole 24 ore e dai 13 Comuni della valle 
del Casentino che stanno pensando ad un progetto di 
unificazione perché ormai come quasi tutti i Comuni italiani, 
hanno grandi problemi finanziari per garantire i servizi ai 
cittadini. Il confronto  tra le disponibilità finanziare dei Comuni 
delle Province Autonome e quelli dei Comuni delle Province 
a Statuto ordinario non è neanche possibile compararlo per 
la grande differenza in termini di quantità di entrate finanziarie 
e questo è stato sottolineato più volte dai vari relatori del 
convegno che io ho difeso elencando le competenze 
delegate dalla Stato alle Provincie autonome di Trento 
e Bolzano e da queste gestite direttamente,  lasciando 
comunque molte perplessità nel pubblico presente.

Le linee guida che comunque dovremo attuare in vista delle 
previsioni non rosee del futuro della finanza locale dovranno 
essere il contenimento della spesa corrente e l’abbandono 
del ricorso a mutui per le spese in conto capitale,  infatti 
la quota ammortamenti dei mutui andrà a ricadere 
pesantemente sulla parte corrente dei bilanci dei prossimi 
anni aumentandone ulteriormente il grado di rigidità........ “

Probabilmente se già allora la Provincia e chi allora la dirigeva, 
si fosse fatto qualche domanda sul futuro come ci eravamo 
posti noi, avrebbe potuto fare scelte diverse in certi settori 
che non ci avrebbero portato alla situazione drammatica 
dal punto di vista finanziario e dell’indebitamento in cui la 
Provincia di Trento  ora si  trova. 

Il momento di crisi economica che sembra non finire mai, 
è stato affrontato dalla nostra Amministrazione con scelte, 
come quella di non contrarre più mutui negli ultimi anni, 

Parola agli assessori
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Giuliano Pellegrini
Assessore al bilancio, tributi, lavori pubblici e viabilità 

Ex cinema Don Bosco

Cimitero di Tiarno di Sotto



che porterà all’azzeramento totale dell’indebitamento del 
Comune entro i prossimi quattro anni.

Certamente negli ultimi 14 anni il Comune di Ledro ha avuto 
una importante contribuzione di vari milioni di Euro, peraltro 
prevista dalla legge Regionale di allora. Il finanziamento 
prima per il progetto di Unione e poi per quello di Fusione  
a cui tutti  i Comuni della Provincia potevano liberamente 
aderire se avessero proposto alla Regione un progetto 
di Unione e poi di Fusione, venne fatto solo dal nostro 
Comune. Il Comune di Comano Terme, dopo l’esito 
negativo del referendum per l’unificazione della Comunità 
del Primiero, seguì il nostro esempio.

Questi finanziamenti in parte ordinaria hanno permesso di 
liberare importanti risorse in parte straordinaria e realizzare 
in Valle decine e decine di progetti in vari settori per decine 
di milioni di euro. Sarebbe lunghissima la lista, ma per 
brevità ricordo solo alcune opere che si sono concretizzate 
gli scorsi anni: i lavori di sistemazione della strada Molina-
Pur-Pieve, ripristino delle aree intorno al Lago, realizzazione 
delle passeggiate pedonali, pista ciclopedonale della Valle 
di Ledro, ristrutturazione di vari edifici scolastici, costruzione 
della caserma dei Carabinieri,  rifacimento di alcune reti 
degli acquedotti e dell’illuminazione pubblica, sistemazione 
e arredo urbano dei centri storici, realizzazione di opere 
inerenti la viabilità, manutenzione straordinaria della viabilità 
ordinaria e forestale,  manutenzione degli edifici pubblici,  
costruzione di nuove strutture sportive ( tennis, canoa, 
bocce, calcio, sci ) e di strutture per le Pro Loco e per 
Alpini, interventi sulle malghe e sull’ambiente in generale 
che ci hanno portato all’ottenimento della certificazione 
EMAS.

Entro la fine del corrente anno appalteremo due importanti 
opere relative agli acquedotti di Tiarno di Sotto e di Sopra. 
Molti sono anche i progetti già predisposti che non hanno 
potuto essere appaltati per la mancata copertura finanziaria; 
le regole fissate dal patto di stabilità nazionale hanno di 
fatto congelato risorse disponibili  che non possono essere 
impegnate.

Parola agli assessori
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Guardando al  futuro, la grave crisi economica che 
ha colpito tutti i settori dell’economia privata, non ha 
risparmiato il settore pubblico e certamente sarà sempre 
più difficile nei prossimi anni realizzare interventi in conto 
capitale anche per i pesanti tagli che lo Stato chiede 
costantemente alla Provincia, che poi in quota parte chiede 
alle Amministrazioni Comunali. L’impegno della Pubblica 
Amministrazione come è stato fatto in questi ultimi anni, 
dovrà  essere quello di garantire almeno la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’enorme territorio su cui si 
estende il Comune di Ledro (circa 154 kmq), tra i più estesi 
dei Comuni trentini. Se non vi saranno novità e continuerà 
la richiesta di contribuzione ai Comuni alla quota parte che 
lo Stato chiede alla Provincia (purtroppo già dal prossimo 
anno probabilmente), sarà indispensabile qualche ritocco 
tariffario alle imposte comunali che negli ultimi anni abbiamo 
sempre cercato di non aumentare. 

Questo si renderà necessario per mantenere gli equilibri 
di bilancio a fronte dei già pesanti tagli avuti nel corso di 
quest’anno alle entrate della  Provincia e della Regione. 
Auguro  alla prossima Amministrazione e ai Ledrensi che 
ne faranno parte, un buon lavoro perché certamente si 
troveranno da subito ad operare in uno scenario di difficile 
crisi economica di cui al momento non si vede a tempi 
brevi l’uscita. Questo richiederà un grande impegno in 
un momento già difficile per la nostra popolazione e per 
l’economia della nostra Valle. 

Ass. Giuliano Pellegrini

Ex cinema Don Bosco

Ex Canonica Lenzumo

Rotatoria Pieve
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Cari ledrensi,   

dopo un anno e mezzo da assessore di Ledro sono grata 
dell’incarico a me affidato. Sono soddisfatta, ma  non vi 
nascondo che ha cambiato la mia vita, gli impegni gli orari e 
la mole di lavoro ha in parte fatto tralasciare la mia famiglia, 
la quale però mi ha sempre sostenuto e incoraggiato 
anche in momenti di difficoltà. Quest’incarico mi ha messo 
di fronte a degli sviluppi diversi che non conoscevo, quali 
l’impegno nel seguire l’intervento 19, lavoro nel verde e 
nei musei,  la vicinanza con la casa di riposo e i centri 
aperti,  risorsa per i nostri ragazzi, l’asilo nido, gli incontri 
con le scuole dell’infanzia. Con queste ultime abbiamo 
organizzato una festa per tutte le famiglie con i bimbi inseriti 
nelle scuole dell’infanzia, per questo ringrazio le maestre 
per  la fondamentale collaborazione ed i presidenti degli 
istituti. Un fiore all’occhiello per la nostra valle è  l’asilo nido 
a Tiarno di Sotto, frequentandolo ho potuto rilevare che 
è un bene prezioso per le nostre famiglie,   seguito della 
cooperativa Bellesini con progetti di qualità molto attenti al 
benessere dei nostri piccoli. Sono entrata nel mondo del 
volontariato grazie alla croce rossa e alla Ledro solidale, 
associazioni indispensabili, che vivono, grazie al tempo 
che le persone dedicano  per il bene dei nostri cittadini. 
C’è stata una forte collaborazione tra l’amministrazione e   
l’associazione  Opla’, per aprire  una ludoteca vicino alla 
spiaggia con dei laboratori per i piccoli, svolgendo l’attività 
quest’estate con gran partecipazione di turisti e valligiani. 
Ho collaborato con l’istituto comprensivo per la riuscita di 
vari progetti destinati ai nostri ragazzi.

Serena Tolotti
Assessore alla sanità, politiche sociali ed edilizia convenzionata (nomina 
esterna al consiglio comunale) 

Attività che ha riscontrato molto successo è stato l’evento 
Ledro marzo donna, portato avanti da un tavolo di lavoro 
delle pari opportunità. Anche quest’anno è stato concesso 
ai genitori  un contributo per l’acquisto dei pannolini lavabili. 
E poi...che dire, quest’incarico nel sociale, oltre ad avermi 
dato la possibilità di essere a disposizione delle persone, è 
servito soprattutto  per la mia crescita personale. Ho capito 
che in questo lavoro la difficoltà di un amministratore è 
dover scegliere, ho lavorato solo un anno e mezzo, e non 
ho potuto capire a fondo tutti gli aspetti di quest’incarico, 
ma è’ stato un ottimo rodaggio... Ringrazio tutte le persone 
che mi hanno aiutato e appoggiato in questo periodo. Un 
particolare ringraziamento al personale  che lavora negli 
uffici comunali,  per la pazienza che ha avuto nell’aiutarmi 
nei vari progetti.

Ass. alle politiche sociali Serena Tolotti 

Famiglia, Giovani e Anziani 
la cellula Sociale della 
nostra Comunità ledrense
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Ledro Marzo Donna

Festa della famiglia

Ledro Marzo Donna



Avvicinandosi il termine di questo mandato amministrativo, 
mi si è chiesto di dare il mio contributo per tracciare 
un bilancio della mia personale esperienza dentro 
l’amministrazione comunale di Ledro in questi cinque anni. 
In verità, lo faccio con un entusiasmo diverso da quello che 
avevo ad inizio legislatura, perché i livelli di confronto tra 
cittadino e amministratore spesso ha evidenziato dei livelli 
di animosità che spesso è priva di rispetto, al di là del fatto 
che le proteste siano motivate o meno.

Innanzi a tutto, però, voglio ringraziare ai cittadini che ci 
hanno dato la loro fiducia cinque anni fa e tutti quelli con 
cui ho avuto proficui rapporti in questi anni di mandato: 
da parte mia spero di avere espresso sempre la massima 
trasparenza e coerenza. Voglio ringraziare il sindaco 
Achille Brigà per avermi dato la sua fiducia affidandomi 
un Assessorato esterno, scelta non facile visto il risultato 
elettorale personale che mi ha visto come primo tra gli 
“esclusi” della mia lista, e per l’impegno a tempo pieno che 
ha profuso per risolvere i numerosi problemi che, con la 
giunta, abbiamo affrontato in questi anni. 

Purtroppo, e questo non sembra sia chiaro a tutti, ci 
siamo ritrovati ad agire ne difficile momento storico attuale, 
che probabilmente perdurerà forse anche nei prossimi 
ed è tra i peggiori della storia del Paese dal dopoguerra. 
La contrazione delle risorse economiche disponibili 
per le amministrazioni locali, l’adesione alle condizioni 
economiche dell’Unione Europea, con l’applicazione del 
patto di stabilità, le politiche di spending review, la crisi 
economica generale, hanno comportato enormi difficoltà 
a realizzare tutto quello che era nelle nostre intenzioni e nel 
programma elettorale, la cui necessità era ed è ben nota 
alla giunta comunale. Ritengo comunque che alcune delle 
iniziative concluse possono considerarsi un bilancio tutto 
sommato positivo per quanto riguarda il mio Assessorato.  

Nonostante i tagli attuati al nostro Bilancio, anche molto 
pesanti economicamente, siamo riusciti ad essere 
protagonisti o collaboratori  in Manifestazioni di grande 
importanza a livello non solo nazionale, e a dare il supporto 
alle iniziative di maggior prestigio. 

Qui il mio ringraziamento va a tutti i volontari delle varie 
Associazioni, che con il loro impegno e la loro disponibilità, 
permettono alla Valle di avere sempre non solo degli 
eventi di grande importanza, ma soprattutto un livello di 
organizzazione invidiabile. Non ne nomino nessuna in 
particolare, perché davvero meritano tutte un grosso 
plauso.

Nel Turismo, l’Amministrazione ha decisamente investito 
maggiormente rispetto al passato, in sinergia con il 
Consorzio Turistico della Valle di Ledro, ottenendo tra 
l’altro riconoscimenti prestigiosi e numerose recensioni 
positive sulla stampa nazionale ed internazionale. Sono 
orgoglioso di aver potuto rapportarmi con due donne 
veramente speciali, decise, intelligenti e tenaci, che hanno 
svolto il ruolo di Presidente del Consorzio stesso in questi 
ultimi anni. Ringrazio di cuore Stefania Rondena e Maria 
Demadonna per il loro impegno e la loro determinazione, 
e per lo spirito di servizio con il quale hanno interpretato 
questo difficile ruolo. Non sono mancati momenti nei quali 
il  confronto è stato impegnativo, ma sempre improntato 
al massimo rispetto reciproco e al raggiungimento di un 
obbiettivo comune. 

Con gli allevatori il risultato ottenuto in questi anni, in primis 
con la stesura del Piano degli Alpeggi e l’accordo raggiunto 
al termine di un percorso partecipato, è invidiato da tutte 
le altre zone del Trentino. Anche qui, i miei ringraziamenti 
più sinceri ad Alberto Mazzola, che con il suo impegno 
costante è stato per me prezioso interlocutore e per gli 
Allevatori un valido rappresentante. Non siamo riusciti, per 
ora, a raggiungere l’obbiettivo di un marchio comune, ma 
le recenti iniziative a livello caseario e la presenza di tanti 
giovani in questo settore fan ben sperare per il futuro.

 Il settore artigianato è quello che più risente della crisi 
generale sulla quale un amministrazione comunale non può 
incidere in maniera determinante. Abbiamo però operato 
in collaborazione sia con l’Associazione di categoria e 
con l’Assessore Provinciale Alessandro Olivi, al fine di 
dare informazione sulle iniziative in corso, ed abbiamo 
in concreto cercato sempre di valorizzare e incentivare il 
lavoro delle aziende locali. Abbiamo adottato, per quanto 
possibile, criteri di flessibilità nei pagamenti delle aziende 
in difficoltà, e abbiamo recepito molte delle richieste che le 
aziende ci hanno fatto, anche a livello urbanistico. Siamo 
riusciti finalmente a trovare una soluzione per l’accesso alla 
zona artigianale di Santa Lucia, che potrà essere realizzata 
nei prossimi anni e che era attesa da molti anni.

La difesa del nostro Commercio e la sopravvivenza dei nostri 
Centri Storici era uno degli obbiettivi principali che avevo 
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Bernardo Penner
Assessore attività produttive, commercio, turismo, 
artigianato, agricoltura e zootecnia
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in agenda. Abbiamo modificato, secondo Comune dopo 
Rovereto, la norma relativa ai parcheggi, e siamo riusciti ad 
ottenere un importante finanziamento per iniziative nei nostri 
abitati che si è realizzato in questi ultimi mesi. Ci siamo resi 
protagonisti nel proporre una Associazione che potesse 
usufruire delle risorse disponibili in Provincia,  ma purtroppo 
il risultato ottenuto è solamente di parziale soddisfazione. 
Siamo comunque riusciti a certificare numerose attività del 
marchio di Bottega Storica, meritato riconoscimento alle 
famiglie che da più di cinquantanni svolgono un’attività 
commerciale, e a chi ha scelto per la propria azienda una 
sede già precedentemente attiva nei nostri centri storici.

Se da una parte c’è una parziale soddisfazione per la 
nascita di alcune attività anche nei centri storici più distante 
dal lago, quali Pre e Biacesa, resta un grande amaro in 
bocca per le ultime scelte della Famiglia Cooperativa di 
Valle. Non è mio compito esprimere giudizi relativi alle 
scelte di carattere imprenditoriale, ma devo rilevare con 
disappunto la totale mancanza di coinvolgimento in 
queste scelte della nostra Amministrazione, che pur ha 
invece dimostrato una grande sensibilità verso le richieste 
precedenti, proprio considerando l’importanza non solo 
economica dell’Azienda stessa nei piccoli paesi e per la 
nostra popolazione.   Questa è una mia considerazione 
personale in qualità di Assessore competente, e non 
dell’intero Esecutivo. 

Il percorso di questi cinque anni, lo ammetto, è stato 
davvero faticoso. Il Comune è ampio, le problematiche 
spesso diverse da paese a paese, spesso anche da 
azienda ad azienda, ma le potenzialità qui a Ledro ci sono 
e saranno sempre più evidenti se la gente e le aziende 
facessero rete e non guardassero solo alla propria attività 
e ai risultati immediati, ma al futuro e agli obbiettivi da 
raggiungere insieme. 

Io sono al termine di questo percorso, anche perché il 
livello di insofferenza generale, spesso immotivata a mio 
parere, va ad incidere nei rapporti personali e sta pesando 
enormemente nella mia vita quotidiana. Non ho certo 
paura del confronto, della diversità di opinioni, che ritengo 
siano una grande ricchezza per l’essere umano, ma della 
cattiveria, dell’ignoranza e della mancanza di rispetto. 
Ringrazio i miei colleghi di Giunta, tutti i Consiglieri Comunali, 
Massimiliano Rosa in particolare per il suo impegno e la 
sua collaborazione nella realizzazione del percorso di 
Ledro Land Art, e mi scuso con tutti loro per i miei fastidiosi 
ritardi. Ringrazio anche quelli che hanno interrotto questa 
esperienza insieme per vari motivi, in particolare Bruno 
“Ciccio” Vescovi, la cui scelta ha rappresentato una grande 
perdita per tutta la maggioranza, e ricordo con affetto Ezio 
Toniatti, con il quale ho sempre avuto un rapporto di affetto, 
anche se alcune volte con visioni diverse. 

Non posso dimenticare i componenti della Commissione 
Attività Produttive, con la quale ho potuto avere un rapporto 

costante e condiviso, i cui componenti  hanno saputo 
sempre esaltare la concretezza e la ricerca di soluzione 
dei problemi, più che l’appartenenza ad un determinato 
gruppo consigliare.

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a quella che è 
stata una grande esperienza politica, sia nella realizzazione 
del Programma che per quanto riguarda la competizione 
elettorale, in particolare ai Gruppi Vivi Ledro e di Ledro 
Giovane. Mi scuso con loro se poco ho saputo poi 
coinvolgerli nella mia attività in questi anni, sicuramente 
avrei potuto fare di più.

Ringrazio anche i nostri dipendenti, in particolare quelli che 
dimostrano disponibilità e rispetto del proprio lavoro. Colgo 
l’occasione per augurare a quelli che dovranno sobbarcarsi 
questo onere tra pochi mesi, buon lavoro e l’auspicio 
che possano farlo rispettando valori quali trasparenza ed 
onestà, ai quali mi son sempre ispirato e spero di aver 
saputo rispettare. 

Ass. Attività Produttive Bernardo “Bernie” Penner 
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Manifestazione velica
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Di questi primi cinque anni di vita del Comune di Ledro si 
potrebbero citare una miriade di attività, svolte in campo 
culturale, sportivo, sociale, ricreativo, associazionistico. 

Alcune derivano da una forte tradizione, ereditata dai 
sei comuni ledrensi; molte nascono invece a rivestire il 
“nuovo corpo della Valle di Ledro”. Non è necessario, 
credo, stare a confrontare il programma elettorale 
proposto alla popolazione nel 2010 con quanto è stato 
svolto (lo lascio volentieri alle minoranze questo ingrato 
compito!): credetemi, tutti i punti relativi a cultura, scuola, 
sport e mondo associazionistico hanno più di un riscontro 
con “le cose fatte” in questa legislatura. 

Credo sia utile, piuttosto, tentare di ragionare su alcuni 
elementi che meritano attenzione al di là della campagna 
elettorale e della nuova tornata di voto oramai sempre 
più vicina. 

Intanto ritengo sia giusto, prima di lanciarmi in un 
bilancio personale, ringraziare quanti mi sono stati vicini 
in cinque anni: chi mi ha sostenuto concedendomi 
il suo voto, quanti si sono pentiti di avermelo dato, 
coloro che hanno avuto (e tutt’ora hanno) pazienza nei 
miei confronti. Voglio ringraziare chi lavora negli uffici e 
coloro che quotidianamente mi hanno telefonato decine 
di volte e per altrettante decine mi hanno scritto mail; 
quanti mi hanno consigliato, criticato, fatto capire in modi 
diversi dove sbagliavo. Desidero scusarmi con coloro ai 
quali avevo promesso qualcosa e non sono riuscito a 
mantenerlo. Ho scarsamente imparato la frase di Maria 

Alessandro Fedrigotti
Assessore alla cultura, istruzione, sport e associazionismo 

Fida Moro, che il 18 luglio 2011 era con noi a Bezzecca 
in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia: “Un buon 
politico”, diceva, “deve dire una sola cosa ai suoi elettori: 
Prometto che non vi prometterò niente!”; sicuramente 
ho cercato di rimediare personalmente alle mancanze 
assumendomi la responsabilità dei miei limiti. Grazie alle 
persone a cui ho potuto confidare dubbi, perplessità, 
momenti di sconforto, di gioia, di incomprensione, 
di senso di inadeguatezza nei confronti di quella che 
considero ancora, dopo 5 anni, una terra di missione. 
È proprio perché sono convinto che la politica è una 
terra di missione, che ritengo sia necessaria per il suo 
decorrere, la stessa passione che si ha quando si vive 
veramente a pieno, quando si ama a pieno, quando si 
“gira a tutta” per raggiungere obiettivi importanti.

Penso sia doveroso, in questa sede, ripartire da quelle 
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1: Piano Culturale di Ledro, primo esempio 
per una programmazione coordinata del 
territorio ledrense

6: le grandi rassegne ospitate presso il 
Centro Culturale di Locca. Kawai a Ledro, 
Ledrolegalità, Stagione di Prosa, Rassegna 
Cinematografica, Teatro Ragazzi, Festival 
Europeo della Canzone per Bambini, 

21: gli eventi strutturati  sul territorio. Ledro 
Land Art, Palazzi Aperti, Protocollo intesa 
“Conoscenza del territorio”, Festa della 
Musica, Giro del Trentino, Universiadi ed 
Europei di Vela, Ski Roll, Ledrobike, Le 4 
Stagioni di Tremalzo, Progetto Cinformi 
con Donne Immigrate, Asilo Estivo, 
Sistema Centri Aperti, mostre Oratorio San 
Giuseppe, Sala M.Nando, Ex Cinema Don 
Bosco, Corso perfezionamento pianistico, 
presentazione di pubblicazioni, Brocche 
2.0, Illumina il Natale, Manifestazioni 
Garibaldine, Centri Aperti, Università Terza 
Età, Collaborazioni con Scuola Musicale 
Alto Garda

+100: corsi con la Biblioteca in questi 5 
anni di amministrazione del Comune di 
Ledro (ai quali si aggiungono le serate e 
la progettazione con l’Istituto Comprensivo 
di Ledro)

60.000: le presenze annuali di ReLED, la 
Rete Museale di Ledro nata sotto la regia 
del Comune di Ledro nell’anno 2012.

+1.114.000 €: i contributi di cinque anni 
alle associazioni sportive, culturali e sociali 
della Valle di Ledro comprendenti anche la 
gestione degli immobili (aggiungere 2014)

Assessorato in pillolemotivazioni che mi hanno spinto cinque anni fa a 
candidarmi e capire se e quanto siano cambiati i miei 
punti di vista, le mie conoscenze, le caratteristiche del 
mio “vivere la comunità”.

Ci sono alcuni pilastri che considero importanti per 
questa esperienza di assessore e imprescindibili per chi 
desideri “buttarsi in politica” 

Amore per la Valle di Ledro 

È la condizione necessaria per poter impegnarsi nella 
vita amministrativa. Si diceva, sul programma elettorale 
di cinque anni fa: “superare la diffusa mentalità di delega 
e di generale disinteresse verso la cosa pubblica”. È 
ancora dilagante questa mentalità ed è evoluta, in alcuni 
casi, in odio. C’è chi continua a compiere atti vandalici 
in giro per la Valle, c’è chi “mette pali tra le ruote”, c’è 
chi prova il gusto di distruggere le cose che lentamente 
vengono costruite. Per fare politica vera bisogna amare 
il luogo che si deve amministrare: anche quando fa 
soffrire, quando mostra lati incomprensibili, quando 
lascia attoniti. Credo che quell’amore di cinque anni fa 
non sia estinto, ma trasformato. Cinque anni insegnano 
a conoscere profondamente la Valle: i suoi punti di 
forza, i suoi limiti, le potenzialità, “i freni a mano tirati”, le 
ingiustizie, le paure, la tenacia, le difficoltà, le prepotenze 
i piccoli gesti delle persone semplici e silenziose che nel 
tempo e per la collettività assumono grande valore. 

Amare la relazione con l’altro

Amministrare significa essere responsabili. Il termine 
“responsabilità” indica che qualcuno deve rispondere 
delle sue azioni a qualcun altro, sulla base di norme 
vigenti in un dato contesto. Il termine “responsabilità” 
si riferisce anche ad una aspettativa secondo la quale 
per ogni azione sia sempre possibile individuare 
qualcuno che ne risponda. Responsabile è quindi chi 
risponde e rispondere implica l’esistenza di una identità 
capace di  relazionare con un’altra, distinta da essa. Ne 
consegue che chi è responsabile deve essere capace di 
relazionarsi con l’altro. E vuole ricercare la relazione con 
l’altro come condizione per lavorare insieme secondo 
obiettivi comuni.

Credere nei giovani e essere pronti a cambiare punto 
di vista: lo credevo cinque anni fa e ne sono ancora 
convinto. Ho piena fiducia nella forza, nelle competenze, 
nelle idee che possono uscire dai giovani. È una bella 
opportunità per cambiare marcia veramente. Ci sono 
i numeri che permettono alla Valle di Ledro, racchiusa 
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Bandina della Valle di Ledro

Eventi organizzati dalla Biblioteca

dai monti, di varcare i suoi confini di nuovo. È tempo di 
nuovi pensieri e di nuovi linguaggi: basta parlare come 
si è sempre parlato, basta con figli che parlano come i 
genitori o, peggio ancora, come i loro nonni. Non perché 
siano sbagliati i punti di riferimento “di chi ci ha preceduto 
e ci precede” (anzi, quelli sarebbe bene recuperarli!) ma 
perché è necessario, usando un’espressione che ritengo 
riassuntiva, “innovare nel paesaggio della tradizione”. 
Significa fare scorta delle conoscenze, dell’amore per 
la terra, del sacrificio, delle soddisfazioni di chi ci ha 
preceduto. Sarà necessario in futuro riuscire a “mettere in 
comune il Comune”; è utile, fin da subito, non tralasciare 
momenti di crescita attraverso un rapporto costante e 
costruttivo con tutta la comunità di Ledro... partendo 
proprio dai cittadini. Creare un meccanismo che “faccia 
ripartire la Comunità dalla Comunità stessa”.

Ass. Alessandro Fedrigotti



Manifestazioni Garibaldine 
nel 150° dell’Unità d’Italia
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Don Ciotti e Ledrolegalità

Ledro racing
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Kaway a Ledro

Ledro Land Art

Michele Scarponi vincitore del Giro del 
Trentino 2011 al Museo delle Plafitte di Ledro
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Questo articolo è stato scritto, come si suol dire, a quattro 
mani, perché il ruolo di capogruppo del PATT, che ricopriva 
Trentini Gianmario, dopo le sue dimissioni, è stato affidato 
a Belotti Elena. Quindi nella prima parte lui sarà legittimato 
a esprimere il suo pensiero e nella seconda interverrà la 
consigliera Belotti.  

Un sondaggio  realizzato dall’istituto demoscopico SWG 
nell’agosto di quest’anno vede protagonisti, loro malgrado, 
i consiglieri comunali. Gli intervistati, infatti, hanno risposto 
alla domanda su come vedono la figura dei consiglieri 
comunali. Il 35% poco utile, e il 21% del tutto inutile. 
Ritengono invece abbastanza utile il ruolo dei consiglieri il 
31%, e un’esigua minoranza, il 6%, molto utile.

Il 61% degli intervistati poi, ritiene che l’affermazione del 
commissario per la spending review, Cottarelli, circa 
l’eccessivo numero dei consiglieri comunali (139.000) e 
sulla utilità di una loro riduzione, sia più che condivisibile.

Insomma, i consiglieri comunali non godono affatto della 
simpatia degli italiani e sono, non diversamente dagli altri 
livelli della politica, vittime dell’anti-politica ormai imperante 
nel nostro Paese. 

Prendo spunto da questo sondaggio per testimoniare 
che la percezione negativa verso il ruolo del consigliere 
comunale nasce da un effettivo disagio che questo ruolo 
provoca in chi, come me, nutriva grandi aspettative rispetto 
ad un ruolo che desiderava maggiormente rappresentativo 
e partecipativo. Al giorno d’oggi le Amministrazioni comunali 
ruotano (purtroppo) sostanzialmente attorno alla figura del 
Sindaco e della sua Giunta a cui vengono demandate, per 
legge, la quasi totalità delle decisioni operative, al contrario 
del Consiglio comunale a cui viene riservato un ruolo 
operativo residuale.

Al consigliere di maggioranza si chiede per lo più di adeguarsi 
alle decisioni prese dalla Giunta ed il suo ruolo attivo in tali 
processi decisionali è quasi nullo o insignificante.  Ho seguito 
sulle pagine del quotidiano l’Adige una serie di interventi di 
vari Consiglieri comunali trentini e tutti esprimevano lo stesso 
senso di frustrazione ed impotenza rispetto al loro ruolo 
(sempre più marginale). E’ ormai evidente ai più l’urgenza di 
ripensare il ruolo e i compiti di questa figura istituzionale che 
ha perso quella centralità (e credibilità) che dovrebbe avere 
(assieme al Consiglio Comunale). Queste ragioni ed il venire 
meno del rapporto fiduciario con l’attuale Amministrazione 
mi hanno, alla fine, portato all’amara decisione di presentare 
le mie dimissioni da Consigliere. Mi auguro ed auguro di 
cuore a chi ha preso il mio posto in Consiglio comunale di 
saper interpretare il proprio ruolo in maniera più costruttiva 
ed appagante nonostante le difficoltà sopra riportate. (Trentini 
Gianmario)

Accetto molto volentieri questo augurio perché la mia 
entrata in Consiglio Comunale in questo momento di fine 
legislatura, non si è rivelata tanto semplice, anche per il 
fatto che io ero una perfetta sconosciuta agli occhi di molti. 

In parte condivido e capisco le motivazioni di Trentini 
Gianmario e della situazione che si trovano a vivere molti 
consiglieri trentini, e anche italiani, ma credo che quando 
hai la fortuna di appartenere al gruppo di maggioranza, 
è vero che arrivi alla seduta del Consiglio e voti secondo 
ciò che è stato deciso nelle precedenti riunioni, ma è 
proprio in quei momenti, dove hai potuto esprimere le 
tue opinioni, dove hai potuto esternare i tuoi dubbi e ti sei 
anche scontrato, che poi alla fine sei giunto a prendere la 
decisione più giusta, andando oltre i personalismi, perché 
il Consigliere è lì per rappresentare tutti i cittadini ledrensi e 
non può fare un favore a uno o a un gruppo, o addirittura 
a se stesso, quando ci sono delle regole da seguire e far 
rispettare.

Io prima di essere Consigliere comunale sono 
un’insegnante, ma prima ancora un’abitante di un territorio 
meraviglioso come la Valle di Ledro, che io ho scelto come 
luogo in cui vivere e far crescere i miei figli. 

Tante sono le lamentele che sento ogni giorno e ora più di 
prima fanno male, perché, è vero, un senso di impotenza 
arriva ad opprimerti e ti farebbe dire «basta!». Invece, da 
cittadina ritengo importante continuare a tenere alta la mia 
attenzione sui problemi e portarli a conoscenza della mia 
maggioranza e della Giunta. Però bisogna ricordare che 
nessuno è perfetto e che ognuno può essere il protagonista 
nel realizzare i progetti che il Comune propone; ognuno 
può segnalare disservizi; ognuno deve sentirsi legittimato a 
fermare chi rovina le «cose» del Comune, perché sono di 
tutti e quindi anche proprie. 

L’insostenibile leggerezza ...... 
del ruolo di consigliere comunale
SEZIONE PATT LEDRO
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NUOVA
LEDRO

Le tre liste consiliari che cinque anni fa si erano presentate separatamente con propri candidati, 
unite da un comune percorso di legislatura, vi presentano un consultivo dell' azione intrapresa 
ed un loro pensiero per il futuro.

Carissimi Ledrensi, 

maggio 2015 è alle porte e anche il nostro Gruppo 
consiliare NUOVA LEDRO vi porge un resoconto dell’attività 
amministrativa svolta all’interno del neonato comune di 
Ledro.

NUOVA LEDRO, con candidato Sindaco il geom. Renato 
Girardi, aveva ottenuto il 20% dei consensi, risultando 
la lista maggiormente votata dai cittadini ledrensi, ma il 
meccanismo elettorale ci ha assegnato all’opposizione 
con soli due consiglieri eletti: il capogruppo Fabio Fedrigotti 
e Claudio Oliari.

 All’interno del consiglio abbiamo sempre tenuto una 
posizione fedele al nostro programma, argomentando in 
modo chiaro le nostre opinioni, tante volte in contrasto con 
quelle della maggioranza. 

Vogliamo informarvi dell’impegno che ci ha contraddistinto: 
siamo stati il gruppo che ha presentato più proposte con 
mozioni ed interrogazioni (es. consulenza gratuita di un 
notaio in comune) e nel corso di tutti questi anni abbiamo 
sempre partecipato con impegno a tutte le riunioni del 
consiglio e delle commissioni.

Con la nostra presenza varie volte abbiamo reso possibile 
lo svolgimento delle riunioni, garantendo il numero minimo 
a fronte di parecchie assenze della maggioranza.

Ovviamente i poteri dell’opposizione sono limitati, com’è 
giusto che sia, ma il nostro contributo non è mai mancato 
in termini costruttivi e di compattezza (a differenza delle tre 
dimissioni intervenute nel gruppo di giunta).

 Con la nascita del Comune unico di Ledro le aspettative 
erano molte e a nostro giudizio sproporzionate; purtroppo la 
situazione del Paese Italia in generale, già difficile da tempo, 
avrebbe dovuto indurre la maggioranza ad una migliore 
attenzione nelle scelte effettuate durante la legislatura.

Tuttavia sono da considerare anche i comportamenti delle 
amministrazioni uscenti di vari ex-comuni, che con i loro 
ultimi atti hanno ingolfato la già lenta macchina burocratica 
(vedi presentazione di autonomi piani regolatori che non è 
più stato possibile unificare).

Ora, senza entrare nel merito di tutti gli argomenti trattati e 
ai quali in cinque anni l’amministrazione nel suo complesso 
non è stata in grado di dare risposte concrete, la nostra 
sensazione è che l’entusiasmo che aveva portato alla 
nascita del Comune di Ledro si sia affievolito o addirittura 
scomparso.

Si è creata una contrapposizione, una spaccatura tra 
l’opinione pubblica e l’ente che più di ogni altro dovrebbe 
essere vicino alle persone; il Comune. 

Il Comune di Ledro deve essere riconosciuto come il 

Civica per Ledro, Nuova Ledro, Val di Leder
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Comune di tutti i cittadini Ledrensi e non come un corpo a 
sé stante e talvolta addirittura “nemico” della gente. 

Rimproveriamo su questo argomento la maggioranza per 
essersi ritenuta autosufficiente e per non aver coinvolto 
di più l’opposizione, in modo da creare quella coesione 
necessaria in questi momenti così difficili per tutti!

Il comune unico era stato creato con tre obbiettivi principali, 
purtroppo tutti falliti: l’aumento dei servizi, la diminuzione 
delle imposte e il peso che doveva avere nell’ottenere 
contributi provinciali.

Altro argomento che ci sta a cuore è l’abbandono e 
l’impoverimento che hanno subito le frazioni di “periferia”. 

Riteniamo che la forza del Comune di Ledro risieda nelle 
intere comunità che lo compongono, nel loro tessuto 
volontaristico, sociale e produttivo e che anche le differenze 
siano una ricchezza.

Abbiamo insistito invano che annualmente la Giunta 
incontrasse i cittadini in ogni ex comune e che il Sindaco 
ogni tanto facesse un recapito in ogni frazione.  

L’ultimo bilancio approvato l’abbiamo definito “lacrime 
e sangue”: taglio di contributi provinciali, aumento 
dell’imposizione fiscale sui cittadini ed incremento dei 
servizi comunali a pagamento (es. parcheggi). 

Priorità della prossima amministrazione sarà un più efficace 
controllo delle spese ordinarie per produrre quei risparmi 
tanto sbandierati al referendum per il comune unico.

RingraziandoVi per l’attenzione e per il sostegno 
dimostratoci nel corso di tutta la legislatura, Vi 
salutiamo cordialmente.

Fabio Fedrigotti – Claudio Oliari

NUOVA
LEDRO
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I primi cinque anni del comune di ledro

Cari Ledrensi, ormai siamo quasi al termine della legislatura 
ed è tempo di fare alcune considerazioni sull’operato di 
questa amministrazione. Senza dubbio non era facile 
per nessuna maggioranza affrontare la prima legislatura 
del Comune unico. Tuttavia è doveroso fare alcune 
riflessioni su come sono stati affrontati i problemi del 
nuovo Comune di Ledro. Fin dall’inizio è risultato chiaro 
l’indirizzo programmatico con il quale questa maggioranza 
ha voluto affrontare le principali tematiche ereditate dai 
sei Comuni precedenti. Impegnata in attività di ordinaria 
amministrazione, consumando ingenti risorse, in breve 
tempo ha affossato progetti e temi di grande sviluppo che la 
nostra valle meritava e che il nostro gruppo riteneva e ritiene 
tuttora, strategici ed indispensabili per lo sviluppo socio 
economico della nostra gente. Nel lustro di una legislatura 
questa maggioranza è riuscita ad affossare definitivamente 
lo sviluppo di TREMALZO, con proposte ridicole che hanno 
causato, come risultato finale, lo scioglimento della società 
IRVAT e l’unico investitore privato è stato costretto ad alzare 
bandiera bianca a causa della non sostenibilità del progetto 
alternativo proposto da questa amministrazione. Le varianti 
ai piani regolatori hanno continuato l’iter dell’approvazione. 
Purtroppo sono state in gran parte snaturate da 
quell’impronta che i comuni precedenti avevano dato, 
nel recepire a suo tempo le richieste di censiti, aziende e 
categorie economiche che avrebbero garantito a nostro 
giudizio un sostegno indispensabile per affrontare meglio 
questi anni di profonda crisi, purtroppo non ancora 
terminata. Lo sviluppo avrebbe garantito nuovi posti di 
lavoro evitando che i nostri giovani fossero obbligati a 
lasciare la Nostra Valle per cercare altrove, opportunità che 
il nostro territorio non è stato e non è in grado di offrire. Per 
quanto riguarda la scuola, nonostante il Comune di Ledro 
sia il 13° Comune del Trentino, questa maggioranza non è 
stata capace, di confrontarsi con la Provincia di Trento per 
garantire il presidio del Dirigente Scolastico accorpando la 
nostra realtà, con Riva 2. Andando avanti di questo passo, 
quante cose ci esproprieranno ancora? Parliamo ora di 
Turismo. Elenchiamo alcune decisioni prese: parcheggi a 
pagamento in zona lago, spiaggia dei cani, indispensabile 
per un turismo moderno, ma posizionata in una zona che 
ha creato non poche polemiche. Parcheggio camper a 
Bezzecca, in zona sbagliata in quanto strategica per lo 
sviluppo futuro della comunità. 

Il lago! Realtà vitale ed elemento trainante dell’economia 
turistica della valle ,in questi anni non è stato valorizzato per 
l’importanza che meritava (vedi es. alga rossa ). Viabilità: 
cosa è stato fatto in questi cinque anni? Siamo ancora 
al punto zero. By pass di Molina di Ledro senza alcuna 

soluzione a breve, rotatoria e marciapiede a Tiarno di Sopra 
già progettata, finanziata ancora dal Comune vecchio e 
non ancora realizzata nonostante la pericolosità del luogo, 
marciapiede a Tiarno di Sotto e tante altre opere che i 
cittadini stanno aspettando da troppo tempo. Ci fermiamo 
in questo elenco per mancanza di spazio disponibile, ma 
tanto ancora ci sarebbe da scrivere. Tanta attenzione e 
tante risorse sono state invece dedicate per esempio alla 
rete delle Riserve che porterà per la gestione delle stesse 
un carrozzone mangiasoldi. Molto impegno invece è stato 
dedicato all’incremento dell’organico del Comune di Ledro, 
non considerando che nei prossimi anni, verrà sempre 
meno quel contributo annuale di circa 1 Milione di euro 
della Regione, per dieci anni che si esaurirà entro il 2019 
e le minor risorse che la Provincia destinerà ai comuni nel 
prossimo futuro la conseguenza di ciò sarà un inevitabile 
tassazione più pesante per i nostri concittadini, esempio 
eclatante, case e rifiuti. Ci auguriamo che i prossimi 
amministratori abbiano a cuore la soluzione delle tematiche 
sopra indicate, con un nuovo sviluppo socio economico 
e di qualità della vita della nostra gente, valorizzando in 
maniera intelligente, anche dal punto di vista turistico, le 
bellezze naturali , le peculiarità e le caratteristiche che la 
nostra valle sa trasmettere e delle quali tutti noi dobbiamo 
esserne orgogliosi con l’impegno morale di mantenerle 
anche per le generazioni future. Purtroppo poco tempo fa 
è venuto a mancare il Consigliere più anziano Ezio Toniatti 
che ricordiamo con affetto, al quale va il nostro pensiero. 

Concludiamo con un saluto ed un abbraccio forte 
a tutti i Ledrensi da parte nostra, Civica per Ledro 
e 1° Ledro. Lorenzo, Dario e Walter.
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Carissimi Ledrensi,

Siamo arrivati in fondo a questa prima legislatura del comu-
ne UNICO di Ledro, e considerando che a maggio 2015 si 
torna a votare, la redazione vuole chiudere questa tornata 
amministrativa con un ultimo numero facendo un bilancio 
complessivo di questa nuova esperienza.

In questi casi si potrebbe iniziare ad elencare tutte le cose 
fatte, POCHE, e le cose non fatte, TANTE; ma sarebbe la 
solita “sbrodolata in politichese” in cui si può dire tutto e il 
contrario di tutto, ma soprattutto si finisce dicendo NIENTE.

Quindi, se dobbiamo fare i bilanci, prendiamo quelli comu-
nali dal 2010 fino ad oggi (2013). Questi documenti sono 
ufficiali e inconfutabili, la cartina torna sole di come viene 
gestito il comune, infatti i numeri sono al di sopra delle idee 
di parte, e dicono, come questa maggioranza ha gestito la 
cosa pubblica e come sta pianificando il futuro dei nostri 
figli.

Per fare ciò, confrontiamo come sono variati alcuni indica-
tori strategici fra il primo bilancio 2010 e l’ultimo 2013 e poi, 
ognuno di noi tiri le conclusioni come meglio crede. 

- Trasferimenti per abitante: quanti soldi trasferiscono al 
comune i livelli di governo superiore (PAT, Regione,Stato). 
Nel 2010 sono arrivati 864,28 € per abitante, nel 2013, 
686,35€, meno 177,93€ pari a - 20,6%. 

- Capacita di risparmio: la capacità di risparmio dell’ammi-
nistrazione, tecnicamente il rapporto fra l’avanzo/disavan-
zo economico. Nel 2010 era del 4,62%, nel 2013 è del 
1,02%, meno il 77,9%, si è ridotta ad un quinto.

- Rapporto dipendenti popolazione: il numero di dipen-
denti comunali rispetto alla popolazione. Nel 2010 era del 
0,009% nel 2013 è 0,01%, con un aumento del 10% 

- Autonomia extratributaria: indica la capacita di autofinan-
ziarsi con iniziative proprie. Nel 2010 era del 29,2% nel 
2013 è del 25,5%, meno il 12,7%.

- Pressione tributaria: rivela il carico fiscale (solo tasse) me-
diamente su ciascun abitante. Nel 2010 era di 190,96€, 
nel 2013 è di 595,99€, più 405,03€ a testa, pari a + 
212,2%.

- Pressione finanziaria: indica l’incidenza media per abitan-
te del carico fiscale(tasse) più le entrate extratributarie. Nel 
2010 era di 627,80€ per abitante nel 2013 è di 1035 per 
abitante, compresi i “veci “ultracentenari e i “popi” appena 
nati, aumento di 407,47€ a testa pari a + 64,9%.

I numeri di bilancio sopra esposti parlano chiaro e sen-
za possibili interpretazioni. Inoltre se consideriamo che dal 
2019 la Regione non erogherà più il quasi milione di euro 
annuo, dato per unione dei comuni, a questo punto, la 
situazione diventerà a dir poco … DIFFICILE.

Sintetizzando la Provincia, la Regione daranno sempre 
meno soldi al nostro comune, questo è sicuro viste le 
note difficoltà della finanza pubblica. Ledro, finora non ha 
dimostrato di avere idee per essere finanziariamente auto-
sufficiente, inoltre, è incapace di risparmiare ed aumenta i 
costi (personale), la conseguenza quindi, è aumentare la 
pressione fiscale a noi ledrensi.

Concludendo per dirla en dialet:” chi se no se cam-
bia, no ghe ne vignom fò”

Nel salutare vi ringrazio. 
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Care/i Ledrensi,

dovrei fare un bilancio su questi miei primi cinque 
anni in Consiglio Comunale? Un elenco di mozioni ed 
interrogazioni? No, piuttosto mi soffermo sul Comune di 
Ledro che volevo e che vorrei. Questa maggioranza poco 
coesa, raramente chiara e trasparente negli obiettivi, oltre 
che scarsamente incline alla comunicazione, al dibattito 
pubblico e al confronto, non ha contribuito purtroppo a 
realizzare una comunità più unita ed attiva nel delineare e 
lavorare con lungimiranza al proprio bene comune. Anzi, 
la sfiducia nelle istituzioni, la sensazione di essere periferia 
abbandonata rispetto al centro, dove si detiene il potere e 
si decide, ed il distacco dalla politica si è fatto ancora più 
marcato. Io vorrei un Comune di Ledro in movimento, 
che sappia mettersi in discussione, aperto al mondo ma 
con radici profonde nei valori fondamentali della 
democrazia e della solidarietà. Mi viene in mente 
l’equiseto (erba cavallina) una pianta antica, con lunghe 
radici che assorbono minerali, capace colonizzare ambienti 
umidi ed aridi, con la sua caratteristica ramificazione “ad 
abete” e con parti dello stelo separabili, innestate le une 
sulle altre: ai bambini la descriviamo come “erba lego” 
perché si può staccare e ricomporre.

In movimento: il sistema amministrativo attuale è un 
meccanismo che ruota in modo perverso intorno a se 
stesso, alle stesse persone, agli stessi schemi di equilibrio 
fra i gruppi di potere costituiti. L’amministrazione deve 
invece prendersi la responsabilità di rompere gli schemi, 
di dare fiducia alla popolazione, ai giovani soprattutto, per 
incamminarsi liberamente su una strada e ponendosi obiettivi 
ambiziosi (per es. una scuola ed un progetto educativo 
sperimentale? Una conversione agricola e turistica al 
biologico e al sostenibile?). Questo si fa anche lentamente 
e per gradi, ma con determinazione e coinvolgendo tutti i 
“pezzi” della comunità. Anche e soprattutto quelli che non 
la pensano come noi. Serve anche uno Statuto che dia 
maggiore forza a tutti i possibili strumenti di partecipazione 
diretta alle scelte politiche (il mancato Referendum sulla 
Rete delle Riserve e l’opposizione di una grande fetta 
di popolazione alla Variante  PRG di Bezzecca/Pieve 
insegnano: ok, abbiamo la Rete delle Riserve, ma che forza 
ha e che futuro ha davanti?). Va introdotto un vero bilancio 
comunale partecipato: è la base sulla quale sviluppare 
una cultura della partecipazione e con il quale si può fare 
veramente comunicazione e fare la differenza. Bisognerà 
cominciare a lavorarci un anno prima, prendersi tempo e 
mettere in conto anche difficoltà e contestazioni, ma solo 
così tutti noi potremo capire come funziona e quali sono i 
bisogni e le priorità di tutti.

Aperto al mondo: con la convinzione, a tutti i livelli, che 
nella diversità stia la ricchezza, conoscere e studiare per 
cogliere esperienze ed imparare dagli altri. Ci sono Comuni 
o paesi che hanno realizzato progetti e iniziative efficaci per 
portare “supplementi di benessere” alle loro comunità (es. 
gestione più efficiente ed economica dei rifiuti, disincentivi 
alla produzione ed alle imprese energivore ed inquinanti, 
incentivi alle produzioni ed imprese rispettose delle risorse 
naturali). Ma aprirsi al mondo significa anche comprendere 
il proprio ruolo di Ente Locale, espressione vera di una 
comunità, rispetto alla politica della Comunità di Valle, a 
quella provinciale, statale e comunitaria. Se ci si trova ad 
affrontare scelte politiche ed azioni legislative che vengono 
considerate ingiuste e lesive delle proprie competenze, 
facendo rete con altri comunità, Ledro deve saper agire 
e non subire, deve con forza promuovere il cambiamento, 
anche in modo attivo e costruttivo, supportando disegni di 
legge di iniziativa popolare.

Radici profonde nei valori della democrazia e della 
solidarietà: è la nostra storia a “darci le dritte” per affrontare 
il cambiamento. I conflitti in genere, anche a livello locale, 
fanno parte del vivere sociale, vanno però risolti in modo 
pacifico tenendo ben presente i principi di uguaglianza, 
giustizia e di libertà. Dopo le tragedie delle guerre vissute 
dai nostri nonni e bisnonni in prima persona si è scritta la 
Costituzione. Andiamocela tutti a rileggere! Chi amministra 
non esercita un potere e non è migliore o più potente degli 
altri solo perché ha ricevuto qualche voto in più, è al servizio 
della comunità e la rappresenta per un periodo limitato 
(così dovrebbe essere) ed in modo trasparente,  giusto 
ed equo deve agire affinché ogni parte della la comunità 
possa contribuire in modo attivo alla definizione del bene 
comune da perseguire. In campagna elettorale sarà meglio 
risparmiare carta per slogan e programmi che rimangono 
lì, sulla carta appunto, evitare comizi pieni di promesse che 
non si possono e non si vogliono mantenere, ma piuttosto 
dedicare tanto tempo ad ascoltare e a confrontarsi con 
cittadine e cittadini, che sono assolutamente disillusi.  E 
per i giovani: non lasciatevi dire “è stato deciso per voi il 
meglio”, o peggio, “questo e quell’altro non si potevano 
fare” … mettetevi in gioco e discutete a fondo cos’è il 
meglio, se poi qualcosa è veramente importante vale la 
pena impegnarsi e lottare per realizzare quello che sembra 
impossibile.   

Ass. Annamaria Santolini

Ledro Bene Comune
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Redazionale
L’uscita del Notiziario comunale Comunitas Leudri per fine mandato del Consiglio comunale, ci corre l’obbligo di stendere 
un bilancio dell’esperienza quinquennale 2010-2014.

Pur tra alti e bassi il periodico d’informazione del Comune di Ledro ha accompagnato i primi passi del nuovo Comune 
unico, riportandone le notizie salienti, i problemi, le attese di amministratori e cittadini di fronte al nuovo organismo. Un 
organismo che non è fatto solo di uffici e di burocrazia, ma di speranze in un futuro più piano e meno carico di interrogativi.

Numerosi sono stati i temi trattati nella nuova impostazione del periodico, più leggero e dinamico con le sue rubriche a 
diverso colore, dalla rete di riserve alle elezioni provinciali, dalla spending review all’ex colonia Pastei, i PRG di Ledro, il 
numero speciale “Openloc”, il mito della Boemia.

Dopo il rodaggio del nuovo Comune, siamo nella fase più delicata del definitivo avvio dell’esperienza unitaria, con tutti i 
problemi di un Comune di media (per il Trentino) grandezza: le attese sono tante e di questo anche il nostro periodico 
deve farsene carico.

Il ritardo nelle uscite e nel riportare i vari temi ha caratterizzato il quinquennio di Comunitas Leudri: abbiamo scontato la 
lentezza di amministratori, gruppi consiliari, associazioni nello stendere il loro intervento. Purtroppo la democrazia è anche 
questo, per fortuna non solo questo!

Alcuni ringraziamenti sono d’obbligo nell’accomiatarci: anzitutto l’assessore referente del notiziario nonché mente 
pensante, Alessandro Fedrigotti, poi la responsabile Biblioteca nonché segretaria Deborah Azzelini, coinvolta in prima 
persona, i membri del Comitato di redazione che con tanta pazienza hanno supportato la stesura dei vari pezzi, le 
associazioni ledrensi, il fotografo Renzo Mazzola per le sue belle immagini, la tipografia Bartoli di Locca, subentrata alla 
Grafica 5 di Arco e all’Esperia di Lavis. Da ultimo i nostri lettori, che hanno seguito l’uscita di Comunitas Leudri a volte 
inviando le proprie osservazioni e lettere, sempre molto accette: un viatico per il futuro!

Il direttore Graziano Riccadonna



COMUNITAS
LEUDRI


