
COMUNITAS
LEUDRI

Anno XII - N. 22 - Dicembre 2013 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - Poste Italiane Spa - CNS Trento • Taxe Perçue

PERIODICO D’INFORMAZIONE DEL
COMUNE DI LEDRO

N. 22 - Dicembre 2013

I IL TEMA 
ELEZIONI PROVINCIALI 2013

I AMBIENTE
GIORNATA BANDIERE ARANCIONI 2013

I SOCIETÀ
FABBRICA COLLOTTA-CIS

I SOCIALITÀ
STRAGI DI MIGRANTI



2

INDICE
I IL TEMA

Il SALUTO DEL SINDACO 3
ELEZIONI PROVINCIALI 4
RIFLESSIONI SULLE ELEZIONI 6

I AMBIENTE
BANDIERE ARANCIONI 2013 8
REGISTRAZIONE EMAS 9

I SOCIETÀ
FABBRICA COLLOTTA-CIS 10
BOTTEGHE STORICHE 11

I NOTIZIE FLASH 12
I CULTURA

LE BIBLIOTECHE TRENTINE 14

I LETTURE E DVD 16

I SOCIALITÀ
STRAGI DI MIGRANTI 17

I GEMELLAGGI
DALLA BOEMIA E DAL COMITATO 19

I FOTOSTORIA
GITA ALL’EX CENTRALE DI CONCEI 20

URP - COMUNE DI LEDRO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Pieve di Ledro: 8,30-12,30

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ: 
Tiarno di Sopra: 8,30-10,15 - Molina di Ledro: 10,45-12,30

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
Concei: 8,30-10,15 - Tiarno di Sotto: 10,45-12,30

UFFICI COMUNALI  
Orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì: 8.30 - 12.30 
Sito internet www.comune.ledro.tn.it
Centralino  0464.592720  0464.592721
Affari Amministrativi  0464.592720  0464.592721
Edilizia Privata  0464.592770  0464.592771
Lavori Pubblici  0464.592780  0464.592781
Ufficio Patrimonio  0464.592760  0464.592761
Serv. Finanziario/Tributi  0464.592740  0464.592741
Ufficio Commercio  0464.592756  0464.592731
Ufficio Cultura,  
Sport, Ambiente  0464.592729  0464.592731
Anagrafe e Commercio  0464.592730  0464.592731

BIBLIOTECA   0464.592730  0464.592731
Orari apertura al pubblico: lunedì: chiuso - martedì e vener-
dì: 14.30-18.30 - mercoledì: 9-12.30 / 14.30-19.30 - giovedì: 
9-12.30 / 14.30-18.30 - sabato: 9-12 /14.30-18.30 

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
Soccorso Alpino e Speleologico    118
Riva del Garda    0464.550550

SANITÀ
Guardia Medica (h 20.00 - 8.00)  	0464-591207
Emergenza    118
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: lunedì-giovedì: 8.30-12.00/14.30-
16.00 - venerdì: 8.30-12.00 

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

PERIODICO D’INFORMAZIONE 
DEL COMUNE DI LEDRO
N. 22 - Dicembre 2013 

Reg. Trib. Rovereto n. 243 del 09/04/02 mod. 26/04/07 
Proprietario: Comune di Ledro 
Redazione: Via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO (TN) 

Direttore responsabile: Graziano Riccadonna 

Comitato di redazione: Graziano Riccadonna, Ales-
sandro Fedrigotti (Assessore alla Cultura), Deborah 
Azzellini (Responsabile Biblioteca), Giuliano Pellegrini, 
Elena Belotti, Fabio Fedrigotti, Petra Ferrari, Elga Ma-
roni, Claudia Milesi, Chiara Zoppirolli.

Impaginazione e stampa: Esperia Srl - Lavis (TN)

In copertina: Palafitte di Ledro (di Mattia Fedrigotti)
In ultima: Il Cadria innevato (Circ. Fotoamatori Ledro)

NUMERI UTILI



3

Cari Ledrensi, un altro anno sta per 
finire e come ogni anno ognuno tira, 
come si suol dire  le somme. Fra po-
chi giorni è Natale, una festa sempre 
sentita e amata dalle nostre Comuni-
tà di Ledro e che risveglia in tutti noi i 
ricordi  più belli della nostra infanzia. 
Ricordo con tanta nostalgia quelle 
feste di Natale perché erano forse 
più sentite e vissute da tutta la gente 
nonostante fossimo tutti più poveri 
economicamente, ma credo molto 
più ricchi dentro. Ritengo che ci stia-
mo giustificando troppo dicendo che 
il progresso ci ha resi più schiavi e la 
vita è divenuta più frenetica, ma forse 
ci fa comodo viverla cosi. Una cosa è 
certa, che molti di noi sono più poveri 
dentro o meglio poveri spiritualmen-
te, e molti ancora sono più poveri 
economicamente perché hanno per-
so il lavoro, oppure non lo trovano, o 
altro ancora e questo è fonte di gravi 
disagi familiari e di forte preoccupa-
zione. Credo quindi che dobbiamo 
riscoprire i valori  che hanno da sem-
pre caratterizzato la nostra Comunità 
Ledrense che ha lavorato sodo e ha 
fatto notevoli sacrifici per creare quel 
benessere economico che abbiamo 
ormai da cinquant’anni.
Certo che in questi ultimi anni le 
cose stanno cambiando e tutti noi 
ci stiamo accorgendo di questo, la 
crisi economica ha toccato tutti i 
settori e ci interroga e ci impegna a 
trovare nuove vie per garantire a tut-
ti una vita dignitosa per ogni essere 
umano. Tutte le sicurezze sulle quali 
sembrava avviata la nostra società 
occidentale si stanno dimostrando 
molto fragili. Ora ci si accorge che 
tutte le cose vanno governate poli-
ticamente ed economicamente sen-
za che l’una prevalga sull’altra ma 
in sinergia,  partendo dal nucleo più 

piccolo che è la famiglia, il Comune, 
la Provincia lo Stato fino ad arrivare 
all’Europa e al mondo intero. Siamo 
diventati così fortemente interdipen-
denti soprattutto per quanto riguar-
da certi prodotti, cibo, petrolio, gas, 
che la crisi di un Paese o la ridotta 
raccolta di cereali in qualche parte 
del globo condiziona i prezzi e quin-
di i costi per tutti. Questo dimostra 
che il mondo è diventato così pic-
colo che per sostenersi ha bisogno 
della collaborazione di tutti gli stati e 
di tutti i continenti. Questo esempio 
l’ho voluto portare  perché solo uniti 
si esce da questa crisi economica  
e sociale. Quindi ancora una volta 
il percorso per arrivare al Comune 
unico di Ledro ci fa capire quanto sia 
stata una scelta ponderata soprat-
tutto perché condivisa.
Anche per la nostra amministrazio-
ne è tempo di bilanci, io non sto ad 
elencare le cose fatte, perché credo 
sono sotto gli occhi di tutti, magari 
faremo una sintesi con un numero 
speciale, vediamo. Quello che vo-
levo dirvi è che la volontà di andare 
incontro alle necessità della nostra 
Comunità è stato da sempre il no-
stro impegno. Certo qualcuno potrà 
obiettare che non si è fatto questo 
o quello, le scelte sono sempre le-
gate alle  priorità ed alle disponibilità 
economiche che sono sempre mi-
nori e che ci impongono di scegliere 
secondo le necessità delle singole 
Comunità.
Vorrei spendere due parole sulla 
candidatura all’UNESCO del nostro 
territorio assieme a quello della Ju-
dicaria. Perché di questa candida-
tura? L’amministrazione ha inteso 
proporre questa candidatura perché 
crediamo che sia un veicolo impor-
tante per dare visibilità internazionale 

al nostro territorio. In poche parole la 
candidatura a “BIOSFERA UNESCO 
ALPI LEDRENSI E JUDICARA dalle 
Dolomiti al Garda”  significa proporre 
a livello mondiale il nostro territorio 
per le sue peculiarità della biosfera 
che caratterizzano la nostra Valle. Il 
nostro territorio va dal vecchio por-
to lungo la costa di 1200m del Lago 
di Garda fino ai monti di Tremalzo, 
del Cadria e del Tofino, cioè da 60m 
s.l.m.  ai  2.150m del monta Cadria 
per giungere fino ai 3173m s.l.m. 
della cima Tosa nel gruppo delle Do-
lomiti del Brenta. Immaginate quale 
biodiversità tra queste due latitudini! 
Immaginate cosa significa avere un 
riconoscimento dall’UNESCO per 
un territorio come il nostro che ab-
biamo ereditato dai nostri avi e che 
vogliamo conservare per i nostri figli 
e i figli dei nostri figli. Quello che ci 
viene chiesto è la consapevolezza 
del valore paesaggistico, naturale 
e culturale che ha e che vogliamo 
che si mantenga senza ulteriori vin-
coli rispetto a quelli che già ci sono. 
Io non so se tutti coloro che hanno 
firmato la petizione contro la candi-
datura sanno esattamente perché 
hanno firmato, 1839 firme sono mol-
te. Noi crediamo che questo ricono-
scimento sia un valore aggiunto per 
la promozione turistica della nostra 
Valle e quindi traino economico per 
la Comunità e quindi un’opportunità, 
per quelli che hanno firmato invece 
un ostacolo nella gestione del pro-
prio territorio.
Termino augurando a tutti un caloro-
so BUON NATALE, con la speranza 
che il 2014  sia migliore di quello che 
sta passando.

Il sindaco di Ledro 
Achille Brigà

Il saluto del Sindaco
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ELEZIONI 
CONSIGLIO 
PROVINCIALE

Il 27 ottobre gli elettori trentini sono stati chiamati a 
scegliere chi amministrerà il territorio. Dopo il gover-
no Dellai, chiusosi con tre mandati consecutivi, volti 
vecchi e nuovi hanno invaso la scena politica, presen-
tando ben 11 candidati presidenti e 23 liste. Segno 
che diverse persone hanno desiderato essere coinvol-
te nella corsa al seggio in Provincia, desiderose di far 
parte del rinnovamento della classe politica. Tuttavia, 
a fronte di 740 candidati, l’affluenza, rispetto alle pre-
cedenti elezioni, è scesa di oltre 10 punti percentuali 
e, rispetto alle politiche di questo febbraio, è scesa 
di quasi il 20% (se si pensa che 80,40% degli elettori 
trentini sono andati a scegliere il Parlamento italiano). 
Solo il 62,82% degli elettori trentini è andato al seggio, 
dimostrando che anche a livello territoriale è in atto 
la crisi politica che ha velocemente fagocitato la fidu-
cia degli elettori già a livello nazionale. Complice della 
scarsa affluenza potrebbe essere stato il tradizionale 
centrodestra frammentato (Forza Trentino, Fratelli 
d’Italia e Lega Nord hanno corso separatamente), la 
confusione causata da, forse, troppi candidati, o sem-
plice sfiducia e/o disinteresse. Fatto sta che chi è an-
dato a votare ha dimostrato di preferire nettamente il 
candidato presidente di centro sinistra Ugo Rossi con 
ben 144.609 voti (il 58,12% di chi ha votato) rispetto 
all’altro favorito Diego Mosna, sostenuto dalla coali-
zione formata da diverse liste civiche, tra cui Progetto 
Trentino, che ha raccolto solo 47.966 voti (il 19,28%). 
In sintesi, a quali forze politiche spettano i seggi del 
nuovo Consiglio Provinciale? La tabella 1, nella pagina 
a fianco, mostra la spartizione dei seggi.
Volti vecchi e nuovi si sono mescolati nel nuovo Con-
siglio Provinciale, dando spazio a 21 nuovi consiglieri 
con un leggero miglioramento riguardo alla compo-
nente femminile. 
Tuttavia a livello territoriale il nuovo Consiglio Provin-
ciale non garantisce una rappresentanza omogenea 

di Claudia Milesi

Alcune 
riflessioni

A tutti 
i nostri

migliori auguri di
BUONE 
FESTE!!
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di tutte le zone. Se l’Alta Valsugana 
o la Val di Fiemme, come il Comune 
di Trento, hanno fatto il pieno di elet-
ti, diverso è il caso per le Giudicarie 
(un solo rappresentante), per la Val 
di Non (un solo rappresentante), per 
il Comune di Rovereto (nemmeno un 
eletto, fatto salvo Olivi del Pd, che è 
domiciliato sì a Rovereto, ma è resi-
dente in Folgaria) e per il nostro Alto 
Garda e Ledro, che con ben 49.000 
abitanti, ottiene solo due consiglie-
ri di zona (Luca Giuliani del Patt e 
Nerio Giovanazzi di Amministrare 
il Trentino). E se si pensa che solo 
uno dei due è consigliere di maggio-
ranza, il dato politico dell’Alto Garda 
dovrebbe far riflettere. 
E in Val di Ledro? Cinque candidati 
ci hanno provato. Poletti con Pro-
getto Trentino, Dal Bosco con 
Forza Trentino, Turrini con Fratel-
li d’Italia, Gnuffi e Degara con Ri-
fondazione Comunista. Nessuno 
di loro è entrato in Consiglio, tutta-
via emerge un dato interessante. 
Progetto Trentino, quarto partito 
a livello provinciale, in Val di Ledro 
è risultato essere il secondo più vo-
tato con 52 voti in più del Patt, il 
secondo partito più votato a livello 
provinciale (come dimostra il grafi-
co qui a fianco).
Determinante è stato il candidato di 
Valle Fabio Poletti, che ha ottenuto 
585 preferenze, di cui 326 in Val di 

Ledro, dimostrando di essere stato 
il più votato in zona, come si vede 
dalla tabella 2.
Tuttavia il tentativo di portare un can-
didato ledrense in Provincia è piutto-
sto “timido”. Infatti 585 voti sono an-
cora ben lontani dagli almeno 2000 
richiesti per riuscire a spuntare un 
seggio nel Consiglio Provinciale. Per 
non parlare della modesta affluenza. 
Solo il 60,86% degli elettori ledrensi 
è andato alle urne, confermando la 
scarsa fiducia nella classe politica. A 
questo riguardo mi vengono in men-
te le parole di Pierangelo Giovanetti 
riportate sull’Adige del 30 ottobre: 
“La politica è un mestiere serio, ed 
occorre saperlo fare lavorando sul 

territorio. Facendo crescere idee e 
uomini adeguati, classe dirigente 
per la prossima tornata elettorale”. 
E perché no? Basterebbe trovare 
uno o due candidati (cinque in Valle 
per le provinciali sono effettivamen-
te tanti), che facciano sentire le lo-
ro idee in modo chiaro e concreto. 
D’altra parte la fiducia degli elettori 
ha un prezzo in termini di fatti e azio-
ni... che deve essere giustamente 
pagato. Sarà poi compito del can-
didato andarsi a procurare anche la 
seconda preferenza in altre zone del 
territorio. E chissà che nel prossimo 
Consiglio Provinciale anche la Valle 
di Ledro possa sperare di essere 
rappresentata. 

Partito 
Democratico

Progetto 
Trentino

Patt Forza Trentino Upt Movimento 5 
stelle

Fratelli d'Italia Amministrare il 
Trentino

Lega Nord 
Trentino

Rifondazione 
Comunista
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Le liste più votate nel Comune di Ledro
(numero di voti espressi)

Numero seggi Lista

9 Partito Democratico

7 Patt

5 Upt

1 UAL

Totale seggi:  22+1 seggio Presidente Provincia

4 Progetto Trentino

2 Civica Trentina

1 Amministrare il Trentino

2 Movimento 5 stelle

2 Lega Nord

1 Forza Trentino

Totale seggi:  12

Tabella 1

I CANDIDATI PIÙ VOTATI NEL COMUNE DI LEDRO

CaNdidati Numero prefereNze

Poletti Fabio Progetto Trentino 326

Giuliani Luca Patt 179

Pellegrini Roberto PD 179

Olivi Alessandro PD 165

Grisenti Silvano Progetto Trentino 145

Siciliano Antonello Progetto Trentino 138

Dal Bosco Natale Forza Trentino 131

Borgonovo Re Donata PD 94

Mellarini Tiziano Upt 86

Turrini Giorgio Fratelli d’Italia 82

Giovanazzi Nero Amministrare il Trentino 80

Tabella 2
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Val 
 di Leder

Riflessioni sulle elezioni provinciali
Cari LEDRENSI, 
l’argomento che ci è stato sottopo-
sto per la prossima uscita di Comu-
nitas Leudri sono le elezioni provin-
ciali del 2013. Evento recente che 
ha visto impegnati molti cittadini del 
Trentino suddivisi in partiti vecchi e 
nuovi e liste civiche per il governo 
provinciale dei prossimi 5 anni.
La carellata di centinaia di candidati 
conferma il desiderio di molti trentini 
di ambire a poltrone cosi importan-
ti, ma soprattutto interessanti eco-
nomicamente.
Resta comunque il fatto che chi vi-
ve, o vuole vivere, di politica si deve 
interrrogare sull’innarestabile au-
mento di elettori che non vanno a 
votare. Abbiamo raggiunto in que-
sta tornata elettorale quasi il 50% 
degli aventi diritto al voto.

Le ragioni sono molteplici, ma una 
fra tutte è la distanza, che oramai 
regna sovrana, fra il mondo politico 
e il cittadino, soprattutto delle nuo-
ve generazioni.
Questa disaffezione è madre di di-
sparità troppo evidenti, di cliente-
lismi che solo a parole si cerca di 
eliminare.
Un segnale forte è arrivato dalla 
composizione del nuovo Consi-
glio Provinciale. Più della metà so-
no persone nuove, alla loro prima 
esperienza nel governo trentino e 
questo fa bene sperare in un’inver-
sione di rotta, al centro va messo 
il cittadino, con le sue esigenze, le 
aspettative, i problemi che quotidia-
namente deve affrontare.
Non posso tralasciare il fatto che 
per l’ennesima volta nessun le-

drense è riuscito a sedersi in con-
siglio provinciale, abbiamo anche 
stavolta dimostrato incapacità di 
aggregazione per consentire ad un 
nostro cittadino di rappresentarci in 
quel di TRENTO. Si vede che i tem-
pi non sono ancora maturi.
Auguro al nuovo Consiglio Provin-
ciale buon lavoro  e che queste mie 
riflessioni siano materia di dibattito 
con lo scopo di cercare soluzioni 
per un futuro meno incerto.
Colgo l’occasione  per augurare 
a tutti voi a nome mio,dei colleghi 
Walter Zendri e Dario Trentini Buon 
Natale e buone feste.

Lorenzo Cellana

Carissimi ledrensi,
Visto l’argomento da trattare: ele-
zioni provinciali dell’ottobre scorso, 
la cosa migliore sarebbe augurare 
a tutti delle felici e serene feste per 
il prossimo Natale e Anno Nuovo e 
chiudere così l’intervento!!

Innanzitutto devo dire che sono an-
dato a votare e ovviamente ho vo-
tato un ledrense. Premesso questo, 
devo fare alcune doverose conside-
razioni, probabilmente le stesse che 
ha fatto il 40% dei ledrensi astenuti. 
Tanto per cambiare, l’assenteismo 
è il vincitore di queste elezioni po-
litiche, questo non perché la gente 
non creda più alla POLITICA, ma è 
chi fa politica che è INAFFIDABILE. 
Anche questa tornata elettorale 
è stata una “minestra riscaldata”, 
le stesse facce, quelle che hanno  
cambiano casacca hanno detto 
le stesse cose di prima, il nuovo 
(M5S) ha dimostrato di non essere 
all’altezza della situazione, incon-
cludenti, ed i risultati si sono visti. 
Chi ha vinto, ha sicuramente un 
impegno importante da affrontare. 
Considerato che non stiamo affron-
tando una crisi, ma stiamo vivendo 

un momento di cambiamento epo-
cale,   le risposte che si attendono , 
a tutti i livelli, ed in primis nella poli-
tica devono essere “rivoluzionarie”, 
dove il fattore novità, competenza, 
dedizione ed etica comportamen-
tale sono elementi indispensabili. 
Nello specifico l’era dellaiana è fi-
nita, ormai la prassi che tutti i pro-
blemi trentini si risolvano con i soldi 
della PAT è superata. L’unico che 
potenzialmente avrebbe avuto i nu-
meri per affrontare questo nuovo 
periodo era Alessandro Olivi, ma il 
PD da Roma a Ledro continua a di-
mostrare l’incapacità gestionale ad 
affrontare i problemi e la mancanza 
di una visione concreta dalla real-
tà sociale (speriamo in Renzi??!!), 
il resto lo ha fatto la macchina “da 
guerra” elettorale del PATT. Questi 
sono i due partiti che hanno vinto 
e che anche amministrano Ledro. 
“Amministrare” Ledro è un eufe-
mismo, infatti occupano le “sedie”  
come sostanzialmente fanno tutti i 
politici, dove gli equilibri fra le “se-
greterie di partito” sono talmente 
delicati che non si fa nulla se non 
l’ordinaria amministrazione e que-
sta anche male.

Anche in quest’occasione la mag-
gioranza del nostro comune ha 
ubbidito ai “diktat” delle segreterie 
di partito e non hanno presentato 
nessun ledrense per avvantaggia-
re i prescelti da Trento; mentre le 
minoranze hanno messo la faccia 
ed il cuore presentando un loro 
candidato di Ledro. La gente ci ha 
creduto, visto che i 5 candidati le-
drensi sono stati quelli che han pre-
so più voti sia a livello di comune, 
ovvio, che di comunità, battendo 
anche i “professionisti” della politi-
ca. Questo è significativo: la gente 
crede ancora nelle persone e sono 
le persone che fanno la differenza 
sia nella vita di tutti i giorni, tanto più 
in politica. Un messaggio da tenere 
presente per le prossime elezioni se 
si vorrà cambiare qualcosa per noi 
e per i nostri figli.

Ed ora torniamo all’inizio, auguran-
do di cuore che le prossime festività 
siano un periodo di pace per tutti e 
con tutti.

Claudio Collotta

Val 
 di Leder
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Riflessioni sulle elezioni provinciali
Il forte astensionismo e la disaffe-
zione per i partiti è un dato che fa 
molto riflettere. Il  voto è un diritto 
oltre che un dovere e con il ca-
lo dei votanti emerge la crescente 
mancanza di fiducia nella nostra 
democrazia rappresentativa. Una 
parte consistente della popolazione 
usa il non-voto come protesta, ma 
attivamente non intraprende nessu-
na azione per fondare o alimentare 
un nuovo modo di intendere e fa-
re politica. I partiti, che un tempo 
erano catalizzatori di ideali e valori, 
sembrano ridotti a comitati elettorali 
e dimostrano di non saper intera-
gire e confrontarsi con i cittadini. Il 
BRONTOLARE FINE A SE STESSO 
è diventato uno dei mali del nostro 
Paese. 
Purtroppo anche molti di coloro 
che si sono comunque recati alle 
urne per un profondo senso del do-

vere, esprimono un totale disincan-
to: “il voto utile, tanto perché non 
vada su la destra”, “voto la tua ami-
ca, giusto perché si vede che non 
è una politica”. Ecco, qui sta forse 
il nocciolo della questione: ci siamo 
convinti che chi viene eletto en-
tri automaticamente in ingranaggi  
perversi e in sistemi corrotti per cui 
non si tratta più di essere al servizio 
del bene comune ma di esercitare 
un potere e tenersi stretta la sedia 
assicurandosi il consenso in tutti i 
modi.
È evidente però che una passiva ri-
nuncia al voto porta solo all’involu-
zione o alla caduta della nostra de-
mocrazia. Siamo giunti ad un punto 
tale di diffidenza che anche la ricer-
ca di confronto e di coinvolgimento 
dei cittadini da parte degli eletti non 
viene colta in senso positivo. Ora 
sono quindi urgenti strumenti nuovi 

di democrazia diretta per “caricare 
di responsabilità” i cittadini, ridare 
loro voce e possibilità di iniziativa, 
almeno rispetto a tante importanti 
scelte. In questo senso un anno fa è 
stata depositata in Provincia la leg-
ge di iniziativa popolare “Più Demo-
crazia in Trentino”; ora il neo eletto 
Consiglio dovrà discuterla. Vedremo 
chi ha paura di mettere in mano ai 
cittadini strumenti validi per essere 
propositivi e per far sentire la pro-
pria voce! Vi invito a tenervi informati 
e ad approfondire l’argomento su  
http://piudemocraziaintrentino.org, 
ma come Ledro Bene Comune sia-
mo anche disponibili ad un incontro 
per discutere ed illustrare questa 
proposta di legge. 

Anna Maria Santolini

Cari Ledrensi,
il nostro gruppo, già nello scorso 
marzo, aveva invitato le liste in con-
siglio a cercare una persona condi-
visa per poter puntare tutti assieme 
a far eleggere un Ledrense in Pro-
vincia. La cosa poteva teoricamente 
starci, posto che sono presenti tutte 
liste civiche, tranne il Patt.
La proposta è stata fatta fallire prin-
cipalmente da tutti i gruppi di mag-
gioranza, che non hanno capito l’im-
portanza dell’iniziativa.
Sono state seguite le indicazioni dei 
partiti, dove tutte le sezioni dei prin-
cipali schieramenti politici (PD, Patt, 
UPT) hanno preferito supportare 
candidati extra-ledrensi o addirittura 
fuori comprensorio, mentre altri par-
titi in modo autonomo hanno candi-
dato i Ledrensi Fabio Poletti, Natale 
Dal Bosco, Giorgio Turrini, Giuseppe 
Gnuffi ed Emilio Degara. 
Ora, più che entrare nello specifico 
dei voti di preferenza, delle percen-
tuali raccolte dai partiti ... porgo le 
congratulazioni al nuovo Presiden-
te Ugo Rossi, alla Giunta che ha 

composto e a tutti i Consiglieri elet-
ti. Auguro a loro un buon lavoro, in 
quanto il nostro Trentino dovrà su-
perare tante sfide: riduzioni di contri-
buti statali, crisi di lavoro e di reddito 
nelle famiglie e nelle imprese, com-
plessità gestionale dell’apparato 
amministrativo-burocratico in virtù 
delle tante competenze derivanti 
dall’autonomia (viabilità, istruzione, 
sanità ecc). È sotto gli occhi di tutti 
la difficoltà di tante famiglie, causata 
dalla perdita del potere di acquisto 
di stipendi e pensioni, dal lavoro in-
sicuro e precario, dalla tassazione in 
continuo aumento, dalla disoccupa-
zione dei giovani che rinviano pro-
getti di vita e di nuove famiglie. 
A seri problemi sono esposte anche 
le imprese, per contrazione del fat-
turato, per riduzione dei margini di 
guadagno, per la difficoltà nell’otte-
nere il pagamento di forniture e servi-
zi. Questa grave situazione venutasi 
a creare, ha coinciso con il crollo dei 
votanti in tutta la Provincia, e in spe-
cifico per Ledro; dal 77% di coloro 
che hanno votato per Camera e Se-

nato nel febbraio scorso, al misero 
60% delle attuali elezioni provinciali. 
Capisco però coloro che non hanno 
voluto votare. Tante promesse nel 
tempo non sono state mantenute, 
dal livello più alto (stato), a quello 
intermedio (provincia), a quello più 
basso (comune).
I comportamenti peggiori si acco-
munano: va fatta la riduzione dei 
parlamentari ma anche degli asses-
sori comunali, idem per la diminu-
zione delle indennità di carica, per la 
vera trasparenza dei costi; va inoltre 
garantita la presenza alle riunioni.
Anche nell’ultimo consiglio comu-
nale, come in altre occasioni, per 
le tante assenze nella maggioran-
za, solo la nostra presenza è stata 
in grado di assicurare il numero mi-
nimo (11 su 20) per la validità della 
seduta.
Tanti auguri di Buone Feste e di un 
sereno anno 2014.

Fabio Fedrigotti
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AMBIENTE

Il 13 ottobre 2013 il Comune di Le-
dro, assieme ad altri 99 borghi ac-
coglienti certificati dal Touring Club 
Italiano, ha celebrato la Giornata 
delle Bandiere Arancioni offrendo 
visite guidate, degustazioni, attività 
ed eventi gratuiti aperti a tutti.
Per l’occasione l’Amministrazio-
ne comunale ha voluto estende-
re le iniziative all’intero weekend, 
creando per la giornata di sabato 
l’evento “Aspettando le bandie-
re arancioni…”: in programma un 
concentrato di attività culturali e 
ambientali selezionate dalla propria 
offerta turistica.
In attesa dell’evento clou di do-
menica, sabato sono state quindi 
proposte le visite alla stazione di 
inanellamento di Bocca Caset e al 
Centro Visitatori Monsignor Ferra-
ri a Tremalzo in compagnia degli 
esperti del Muse. Tale iniziativa è 
stata purtroppo annullata a cau-
sa della forte nevicata del giorno 
prima. Anche le porte del Museo 
farmaceutico Foletto sono rimaste 
aperte tutto il giorno per accogliere i 
visitatori e per coinvolgerli con inte-
ressanti attività a partire dal pome-
riggio. Ad inizio serata l’associazio-
ne Centriamo Ledro ha inaugurato 
all’interno dell’oratorio di San Giu-
seppe a Pieve di Ledro la mostra 
fotografica delle Botteghe Storiche 
“Ledro com’era” e presentato l’ini-
ziativa artistica “Ledro nelle matite”, 
che ha visto il coinvolgimento degli 
alunni dell’Istituto comprensivo Val-

le di Ledro. I produttori agricoli lo-
cali hanno messo in mostra i propri 
prodotti tipici e offerto degustazioni 
ai visitatori presenti. La serata infine 
si è conclusa con una cena a base 
di “polenta concia”, preparata dal 
Gruppo Polentari Valle di Ledro, e 
con il concerto dal vivo del gruppo 
Aperiquartet.
Nella mattinata di domenica so-
no state molto apprezzate le visite 
guidate gratuite al Museo Garibal-
dino e alla Colle Ossario, per far co-
noscere da vicino la storia che ha 
cambiato il volto all’Italia attraverso 
la Terza Guerra d’Indipendenza e la 
Prima Guerra Mondiale e che so-

no state vissute direttamente dalla 
Valle. L’iniziativa si è poi conclusa 
nel pomeriggio presso il Museo 
delle Palafitte, adiacente all’area 
archeologica dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, e si è 
arricchita con attività per i visitato-
ri più giovani, quali la possibilità di 
provare il tiro con l’arco. Oltre 150 
gli ospiti presenti.
Una decina di ristoratori ha aderito 
con entusiasmo all’evento propo-
nendo presso il proprio esercizio 
appetitosi “Menù Arancioni”, che 
hanno attirato un buon numero di 
clienti e riscosso considerevoli ap-
prezzamenti.

Giornata Bandiere Arancioni 2013
Franco Ferrari

Assessore all’ambiente comune di Ledro

Conclusione della Giornata Bandiere Arancioni al Museo delle Palafitte.
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Registrazione EMAS

Carissimi concittadini,
desidero chiedere la vostra 
attenzione su un argomen-
to particolarmente importante 
dal punto di vista ambientale: 
la registrazione EMAS che il 
comune di Ledro ha ottenuto 
il 19 febbraio scorso dal co-
mitato Ecolabel ed Ecoau-
dit della sezione EMAS Italia.  
Cosa vuol dire aver ottenuto la 
registrazione EMAS? È solo un 
attestato, la solita certificazione 
fatta per creare burocrazia o 
un’opportunità?
Ebbene, posso dire per espe-
rienza personale (ho avuto mo-
do di seguire la certificazione 
alle Cartiere del Garda presso 
le quali lavoro da quasi 25 an-
ni) che la registrazione EMAS 
può dare veramente molto ad 
una amministrazione pubblica.  
EMAS è lo strumento di ge-
stione che la Commissione 
Europea ha sviluppato per 
permettere ad imprese ed enti 
pubblici di “valutare e migliorare 
le proprie prestazioni ambienta-
li e fornire al pubblico e ad altri 
soggetti interessati informazioni 
pertinenti”.
L’adesione a questo stru-
mento è su base volontaria e 
ciò rappresenta un elemen-
to essenziale perché dimo-
stra l’impegno degli enti pub-
blici al miglioramento delle 
loro performance ambientali.  
La certificazione EMAS richie-
de, infatti, il rispetto dei limiti 
imposti dalla legge ma anche 
il continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali. Questi 
miglioramenti si ottengono at-
traverso degli obiettivi che, di 
volta in volta, l’ente certificato è 
tenuto a darsi anche investen-
do risorse.

L’approvazione da parte del 
consiglio comunale del nuovo 
regolamento di servizio di fo-
gnatura comunale, l’ordinanza 
sui rifiuti firmata dal sindaco 
che obbliga le famiglie e le im-
prese alla differenziazione dei 
materiali e introduce sanzioni 
chiare a carico dei trasgresso-
ri, l’imminente approvazione 
del regolamento cimiteriale (già 
approvato dalla commissione 
regolamenti) e a seguire il re-
golamento sul servizio idrico e 
il regolamento di attuazione del 
piano di zonizzazione acustica 
sono alcuni esempi concre-
ti di quanto l’amministrazione 
stia facendo per migliorare le 
proprie prestazioni ambientali.  
EMAS non riguarda solamente 
l’amministrazione comunale, 
ma deve creare le condizioni 
per un proficuo rapporto con la 
cittadinanza, la quale deve in-
teragire con l’ente pubblico per 
aiutarlo a migliorare le proprie 
prestazioni ambientali.
L’aver ottenuto questa registra-
zione è un traguardo impor-
tante e deve essere motivo di 
orgoglio per tutta la comunità 
ledrense. Essa rappresenta so-
lo il punto di partenza per un 
miglioramento continuo della 
gestione ambientale.
Gli obiettivi che ci siamo dati 
e le verifiche annuali obbliga-
torie che l’ente deve superare 
rappresentano la garanzia che 
tutto ciò è un percorso virtuoso 
che abbiamo appena iniziato.  
Cominciamo dunque que-
sta proficua collaborazione e 
per questo vi invito a visita-
re il sito del comune di Ledro  
www.comune.ledro.tn.it alla 
sezione ambiente e territorio. 
Grazie dell’attenzione!

Per la salvaguardia e l’ottimizzazione 

della risorsa idrica, 

per la tutela e la valorizzazione 

ambientale del territorio, 

per migliorare la gestione dei rifiuti, 

per un utilizzo sostenibile delle risorse... 

i l  C o m u n e  d i  L e d r o 

s i  è  r e g i s t r a t o  E M A S

Per la salvaguardia e l’ottimizzazione della risorsa idrica
•	 potenziando gli impianti tecnologici relativi alla 

potabilizzazione e distribuzione dell’acqua destinata al 
consumo umano

•	 riducendo lo spreco idrico presso gli immobili comunali
•	 tutelando e salvaguardando le acque del Lago di Ledro

Per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio
•	promuovendo strumenti urbanistici rispettosi dell’ambiente
•	 incentivando l’utilizzo razionale e sostenibile dei pascoli e 

delle malghe

Per	migliorare	la	gestione	dei	rifiuti
•	 incrementando la raccolta differenziata
•	definendo	regole	di	comportamento	all’interno	degli	uffici	e	

magazzini comunali e delle scuole

Per un utilizzo sostenibile delle risorse
•	promuovendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile....

i l  C o m u n e  d i  L e d r o 
s i  è  r e g i s t r a t o  E M A S

Franco Ferrari
Assessore all’ambiente comune di Ledro
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Un morto su quattro. Dei 372 ex lavoratori esposti al-
le polveri di amianto nella Collotta-Cis – la fabbrica di 
Molina tristemente nota perché luogo di lavorazione del 
pericoloso materiale per quasi 50 anni – 105 furono 
quelli deceduti nel tempo a causa di tumori maligni: di 
questi, 51 quelli attribuibili con certezza all’attività svolta 
nell’opificio a valle del paese, nato nel 1900 e chiuso 
nel 1979, che utilizzò la dolomite scavata nelle monta-
gne di casa per ricavare polvere di magnesio destinata 
sia all’industria farmaceutica sia – a partire dal 1928 
– alla produzione di un superisolante. Fu allora infatti 
che iniziò la lavorazione della miscela venefica a base di 
amianto, che espose gli ignari lavoratori che passarono 
per quello stabilimento a concentrazioni elevatissime di 
polveri mortali. 
L’amianto usato a Molina era del tipo amosite, tra i più 
pericolosi, proveniente dal Sudafrica e fatto arrivare in 
valle su camion, in sacchi di juta; il materiale lavorato 
veniva usato per coibentare impianti termici, navi, treni, 
edifici civili e pubblici. Fino al 1973, quando la produ-
zione cessò, più per motivi economici che sanitari. Il 
danno a carico delle persone però, nella maniera più 
subdola e silenziosa, era già stato fatto. Quando nel 
1976 il Consorzio provinciale antitubercolare diede av-
vio nell’Alto Garda all’attività di servizio pubblico di Me-
dicina del lavoro, venne 
nominato responsabile 
un giovane medico spe-
cializzando, Giuseppe 
Parolari, al quale ben pre-
sto iniziarono a rivolgersi 
alcuni lavoratori ledrensi 
e medici dell’ospedale di 
Riva, i primi a segnalare 
“anomalie” riconducibili 
alla fabbrica di Molina. Il 
primo studio, effettuato 
da Parolari nel 1977, con-
fermò i sospetti sulle morti 
degli operai per tumore e 
asbestosi – una malattia 
polmonare simile alla sili-
cosi – dovute all’esposizione all’amianto. La gente del 
posto, appoggiata dall’ex sindaco Agnese Rosa, ini-
ziò a collaborare e le ricerche sulla Collotta-Cis videro 
grande partecipazione popolare. Nel 1979 la fabbrica 
venne chiusa, ma tra i 429 operai, impiegati e colla-
boratori che negli anni di attività avevano lavorato alla 

fabbrica, 372 furono quelli rimasti inconsapevolmente 
esposti al materiale cancerogeno.
«Gli aggiornamenti registrati a fine dicembre 2008 han-
no rivelato che la mortalità media per cancro e asbe-
stosi è risultata esser stata di uno su quattro – ha affer-
mato Parolari, che sul numero di settembre del mensile 
U.C.T.-Uomo città e territorio – ripercorre passo passo 
gli eventi che interessarono la Collotta-Cis e le genti di 
Ledro –. Gli apparati più colpiti furono quello respirato-
rio e digerente, la pleura e il peritoneo. Particolarmente 
elevata fu poi la mortalità per mesotelioma pleurico e 
peritoneale, un tumore maligno rarissimo in condizioni 
normali ma tipico invece dell’esposizione all’amianto. 
Alla Collotta-Cis se ne trovarono ben 18, che porta-
rono alla morte 13 ex lavoratori e 5 persone esposte 
non professionalmente, ossia dei familiari, un residen-
te e un calzolaio: tutti avevano respirato le venefiche 
polveri. Un dramma collettivo, insomma, che colpì non 
solo i lavoratori della fabbrica di Molina, troppo pre-
sto dimenticato. Ricordo – conclude Parolari – che nel 
1985, quando nel resto d’Italia non erano ancora state 
individuate le fonti del rischio amianto (la legge 257 sul 
divieto si produzione, importazione e commercializza-
zione dell’amianto è del 1992), ad Arco si era già tenuto 
il primo convegno nazionale sul tema e, nel 1989, a 

Molina si era già provve-
duto alla prima bonifica di 
una fabbrica inquinata». 
La Collotta-Cis fu dunque 
un esempio apripista, vali-
do ancora oggi per molte 
realtà italiane ed europee.
(Nelle foto, alcune pagine 
del libro di Paolo Cis).

FABBRICA COLLOTTA-CIS di Paola Malcotti

SOCIETÀ
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BOTTEGHE STORICHE
Consegna delle targhe

Il 19 giugno 2013 è stata consegnata 
la targa di “Bottega Storica Trentina” 
ai 24 esercenti della Valle di Ledro 
che nel corso dell’anno 2012 hanno 
ottenuto tale riconoscimento per la 
loro attività svolta da oltre 50 anni sul 
territorio ledrense. L’assessore pro-

vinciale al commercio Alessandro Oli-
vi, presente alla serata, ha sottolinea-
to che “scoprire, censire e catalogare 
le botteghe storiche trentine vuole 
essere un sostegno al commercio di 
qualità, quel patrimonio storico e so-
ciale basato sul lavoro, sulla fatica e 

sulla cultura familiare del fare impre-
sa” e che “qui la tradizione dell’atti-
vità si è tramandata per generazioni 
con un forte senso di appartenenza 
al territorio, rimanendo nel tempo un 
punto di riferimento e di identificazio-
ne per l’intera comunità”. 

Intervento Assessore Penner pubblicato su opuscolo delle Botteghe Storiche disponibile alla mostra 
“Ledro com’era”, che si è tenuta all’oratorio San Giuseppe di Pieve di Ledro sabato 12 ottobre 2013

La Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina 
dell’attività commerciale in provincia di Trento”, al capo 
VII descrive gli interventi di promozione del commer-
cio e in particolare l’art. 63 definisce le iniziative volte a 
promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle at-
tività commerciali aventi valore storico, artistico, archi-
tettonico e ambientale, che costituiscono testimonian-
za della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione 
imprenditoriale, artigianale e mercatale locale. 
L’Amministrazione Comunale di Ledro ha aderito con 
entusiasmo a questa opportunità, ed è con enorme 
piacere che abbiamo visto la partecipazione di oltre 
venti attività all’iniziativa. Nel nostro piccolo territorio 
è sempre più difficile sopportare l’impatto con questa 
crisi e il confronto con i grossi centri commerciali della 
Busa e del Trentino, ma anche con le vicine Province di 
Brescia e Verona. Il nostro auspicio è che il riconosci-
mento delle Botteghe storiche, insieme agli interventi 
di abbellimento previsti nei Centri Storici e alle iniziative 
delle varie Pro Loco in tutti i paesi, riesca ad essere un 
percorso condiviso anche dai nostri abitanti e dai nostri 
numerosi turisti, al fine di non perdere quanto le nostre 
famiglie hanno costruito nei decenni precedenti. 
L’iniziativa offre anche un’occasione ulteriore per met-
tere in sinergia i vari comparti economici, al fine di pre-
sentarci come una realtà che esalta le peculiarità e i 
prodotti del nostro bellissimo territorio, in modo con-
diviso e vissuto con quello spirito di appartenenza ne-
cessario per garantire un futuro alla nostra Comunità, 
prendendo spunto anche dalla nostra Storia e dalle 
nostre Tradizioni. Si tratta di una possibilità reale, come 

è stato dimostrato dall’iniziativa “Ledro com’era” orga-
nizzata dalla Centriamo Ledro in occasione della Festa 
delle Bandiere Arancioni, che ha visto l’azione comune 
dei commercianti locali, delle botteghe storiche, della 
pro Loco, dei Produttori locali, dei Polentari, del Con-
sorzio e dell’Amministrazione Comunale. 
A tutti l’augurio che questo percorso abbia i riscontri 
sperati,  e agli ospiti che possano trovare qui a Ledro 
le emozioni, la qualità e l’accoglienza che hanno fatto 
del nostro territorio e del Trentino, un modello per tutta 
la nostra Nazione.

Bernardo Penner
Assessore Attività Produttive - Comune di Ledro

Nel Comune di Ledro sono state individuate e ricono-
sciute le seguenti “Botteghe Storiche Trentine”:
Bezzecca: Bar Ristorante Albergo alla Costa, Bar Ristoran-
te Albergo Maggiorina, Caffè Bar Centrale, Macelleria Cis 
Massimo, Macelleria Zecchini, Panificio F.lli Tomasoni S.a.s.
Concei: Rifugio al Faggio.
Lenzumo: Albergo Bar Ristorante “Eco Ambienti Hotel 
Elda”, Bar Ristorante Hotel Cadria.
Mezzolago: Bar Ristorante Hotel Mezzolago.
Molina di Ledro: Casari Ferramenta, Officina Meccanica 
Distributore Mazzola.
Pieve di Ledro: Bar Ristorante Albergo Alpino, Bar Risto-
rante Campeggio al Lago, Officina Meccanica Distributore 
Pellegrini, Farmacia Foletto, Bar Ristorante Hotel Lido, La 
Bottega dell’artigiano, Bar Ristorante Osteria La Torre.
Tiarno di Sopra: Bar Ristorante Albergo Casavecchia, Bar 
Ristorante Albergo Vittoria, Bar alla Posta, Ribaga Self Ser-
vice.
Tiarno di Sotto: Bar Ristorante Albergo alla Perla.

SOCIETÀ
Foto di Paola Malcotti
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Concerto di Natale di Kawai 
a Ledro 2013

RENZO 
MAZZOLA 
in copertina

Due grandissimi solisti, un son-
tuoso omaggio al jazz italiano. Il 
concerto straordinario della Ci-
vica Jazz Band di Milano, di-
retta dal maestro Enrico Intra, 
sarà il regalo musicale di Nata-
le di Kawai a Ledro 2013, il 28 
dicembre. “Italian jazz graffiti” 
il titolo del concerto introdotto 
dal musicologo e storico col-
laboratore scientifico-musicale 
della Band, Maurizio Franco. 
La Civica Jazz Band di Milano 
è stata creata nel 1996 da Enri-
co Intra in seno ai Civici corsi di 
jazz dell’Associazione culturale 
musica oggi e dell’Accademia 

internazionale della musica di 
Milano ed è formata dai mi-
gliori allievi dei corsi. Pianista, 
compositore, arrangiatore e di-
rettore d’orchestra tra i più im-
portanti nella storia del jazz eu-
ropeo, organizzatore e ideatore 
di manifestazioni musicali che 
hanno segnato la storia italia-
na (come il lancio del cabaret 
con la fondazione dell’Intra’s 
Derby Club), Enrico Intra ha 
recentemente anche scritto un 
metodo (Improvvisazione altra, 
Rugginenti Editore) frutto della 
sua esperienza unica in questo 
ambito. Se il suo nome è noto 

a tutti gli appassionati, ancor 
meno servono le presentazioni 
per il trombettista Enrico Rava, 
apparso sulla scena jazzistica 
a metà degli anni Sessanta; si 
tratta forse del musicista jazz 
italiano più prestigioso e cono-
sciuto a livello internazionale. 
Vi aspettiamo!
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H Renzo Mazzola, il nostro fotografo 

nonché autore di numerose delle 
nostre copertine, ha avuto recen-
temente un grosso successo in 
Spagna.
Infatti una sua foto desunta dal Port-
folio del suo viaggio in terra etiope 
compare in copertina della rivista di 
fotografia spagnola “News de Cor-
doba”, mesi di settembre-ottobre 
2013. La rivista dedica ampio spa-
zio al Portfolio del nostro fotografo 
relativo agli abitanti dell’Etiopia.
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Paolo Rumiz, il popolare giornalista-scrittore di “Repub-
blica”, è tornato nei giorni scorsi tra noi. Questa volta 
non nelle vesti di giurato del Premio Mario Rigoni Stern 
(tornerà il prossimo marzo per la II edizione del premio 
letterario) ma di testimonial della Grande Guerra.
E ha presentato “L’albero tra le 
trincee”, l’avvincente racconto 
sui luoghi della Grande Guer-
ra, uno straordinario racconto 
per immagini, tratto dai rac-
conti di viaggio pubblicati su 
“Repubblica” la scorsa estate, 
ora trasformato in un docufilm.
Di ritorno dal lungo viaggio at-
traverso i luoghi della Grande 
guerra, Paolo Rumiz scrive 
una lettera ai suoi due figli, ri-
percorrendo i racconti, le leg-
gende, piccole e grandi storie 
tramandate dai custodi della 
memoria incontrati durante il 
suo viaggio, accompagnato 
dal regista Alessandro Scilli-
tani.
Il docufilm ha avuto l’onore 
della presenza del protagoni-

sta, accolto dall’ass. Alessandro Fedrigotti e presentato 
da Donato Riccadonna, un una serata eccezionale vo-
luta dal Comune e dal Museo garibaldino e della Gran-
de Guerra di Bezzecca, patrocinata dalla SAT, Comitato 
San Giovanni e Associazione Pinter.

Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi 
È iniziato il percorso partecipato 
relativo alla Rete delle Riserve delle 
Alpi Ledrensi. Un centinaio di cit-
tadini sono stati presenti nelle due 
prime serate tenute a Molina, pres-
so il Centro Sociale. Accompagnati 
da Simone Dalla Libera, di Agenda 
21, oltre che dalla presenza dei Di-
rigenti Provinciali e dell’Amministra-
zione Comunale di Ledro, i parte-
cipanti hanno potuto confrontarsi e 
liberamente esprimersi, attraverso 
lavori di gruppo, su quelle che sono 
le prospettive future per la Valle di 

Ledro. Nelle serate tenute l’8 no-
vembre ed il 15 novembre si sono 
affrontati temi diversi legati allo svi-
luppo della Valle, dal punto di vista 
agricolo, urbanistico, silvopastora-
le, senza che siano mancati accen-
ni al lago, a Tremalzo, alla mobilità 
nei e fra i paesi. Agricoltori, allevato-
ri, albergatori, cittadini impegnati in 
altre attività e sensibili al tema oltre 
che capaci di lavorare in gruppo si 
sono espressi nei diversi gruppi di 
lavoro, metodologia peraltro vin-
cente per la creazione e la condi-

visione di idee. Le idee uscite poi, 
sono state condivise con tutti alla 
fine dei lavori e, poco per volta si 
giunge al riconoscimento di “focus 
di attenzione” sui quali si impegne-
ranno gli attori principali della Re-
te a muoversi anno dopo anno. È 
questo un percorso nel quale l’Am-
ministrazione attuale crede anche, 
e soprattutto nell’ottica di costruire 
insieme i “solchi” nei quali Ledro si 
muoverà per un pieno sviluppo non 
solo naturale ma anche antropico, 
economico, turistico e culturale.

PAOLO RUMIZ testimonial 
della Grande Guerra a Ledro
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Il  5 dicembre 2013 si è tenuto a 
Trento il convegno “Benvenuti in bi-
blioteca - Le biblioteche trentine, ri-
sorsa per la comunità”, finalizzato a 
creare un’occasione di confronto e 
dialogo tra i soggetti che compon-
gono il Sistema Bibliotecario Tren-
tino: Amministratori, Bibliotecari e 
Provincia.
Il tema trattato è stato la valutazio-
ne del valore e dell’importanza delle 
Biblioteche trentine come bene co-
mune, come motori culturali, sociali 
ed economici capaci di conferire 
valore aggiunto al territorio su cui 
operano e di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini.
Interessante è stata la tavola ro-
tonda in programma nella sessione 
pomeridiana, che, a partire dalla ne-
cessità di creare un manifesto delle 
Biblioteche trentine, ha portato vari 
interlocutori (Associazione Italiana 
Biblioteche Nazionale, Associa-
zione Italiana Educatori, Università 
degli Studi di Trento, Fondazione 
Bruno Kessler, Arcidiocesi, Com-
ponente Museale, Trentino Svilup-
po, Fondazione Caritro, Fondazio-
ne Cooperative) a porre attenzione 
sulla risorsa che le Biblioteche tren-
tine rappresentano per la comunità, 
e a interagire tra loro con un valido 
contributo di idee e riflessioni.

SAPPIAMO COSA SONO LE 
BIBLOTECHE TRENTINE?
Il Sistema Bibliotecario Trentino è 
nato nel 1987. Oggi conta su 197 
Biblioteche (tra pubbliche, private 
e speciali) che da 25 anni operano 
come sistema unico. Esse vantano 
un patrimonio di oltre 4 milioni di 
risorse bibliografiche (libri, dvd, cd, 
ecc.).
Un trentino su quattro è iscritto al 
prestito. Ogni anno le Biblioteche 
prestano 1.600.000 documen-

ti e, nello stesso periodo, almeno 
150.000 turisti entrano nelle Biblio-
teche trentine esprimendo la loro 
ammirazione per il livello del servizio 
offerto.
Il Sistema Bibliotecario Trentino 
si basa su alcuni elementi costitutivi 
ed essenziali che sono: 
• catalogo unico: tutti i docu-

menti di tutte le Biblioteche sono 
presenti nell’unico catalogo che è 
on-line ed a disposizione di tutti i 
cittadini;

• prestito interbibliotecario: 
ognuno, attraverso la propria Bi-
blioteca, può chiedere un docu-
mento posseduto in un altro luo-
go. Tutti i cittadini hanno accesso 
a tutti i documenti a prescindere 
dal luogo in cui vivono;

• coordinamento del Sistema: 
l’ufficio provinciale per il Sistema 
Bibliotecario Trentino garantisce 
la formazione dei Bibliotecari e la 
continuità amministrativa e tec-
nologica del sistema stesso;

• standard di qualità elevato 
previsto per legge: ogni cittadi-
no ha diritto di avere Biblioteche 
adeguate, continuità di servizio e 
Bibliotecari competenti;

• sostegno finanziario della 
Provincia: importante per gli 
enti proprietari di Biblioteca e in-
dispensabile per la gestione del 
catalogo unico e del prestito in-
terbibliotecario;

• gratuità dei servizi di base: do-
vuta all’impegno della Provincia e 
degli enti proprietari delle Biblio-
teche.

COSA STA SUCCEDENDO 
OGGI?
La crisi economica e i tagli già in at-
to sulla spesa pubblica mettono a 
rischio questi elementi costitutivi e 
l’intero sistema.

Per far fronte al problema la Pro-
vincia ipotizza l’introduzione della 
tariffazione del prestito interbibliote-
cario a carico dei cittadini o il paga-
mento annuo della tessera.
Noi Bibliotecari crediamo che que-
ste soluzioni siano inopportune 
in un periodo in cui la capacità di 
spesa delle famiglie è sensibilmente 
ridotta; rimettere a loro carico il co-
sto di un servizio quotidiano strate-
gico e di eccellenza è quantomeno 
pericoloso. Di fatto impedirà a molti 
di trovare risposte alle loro necessi-
tà non secondarie di formazione e 
conoscenza, penalizzerà gli utenti 
più deboli e svuoterà di significato 
quei principi stessi su cui nel 1987 
si fondò il Sistema Bibliotecario 
Trentino come strumento del be-
nessere pubblico.
Per questo motivo, ritengo che il 
convegno tenutosi a Trento sia sta-
to un valido momento di formazione 
e confronto e, come i miei colleghi 
Bibliotecari, intendo porre all’atten-
zione degli utenti e dei cittadini i se-
guenti principi che saranno centrali 
nella stesura di un Manifesto delle 
Biblioteche Trentine:
• i servizi offerti dalle Bibliote-

che hanno una specificità che 
nessun’altra istituzione può sosti-
tuire;

• ogni cittadino deve avere la pos-
sibilità di avere Biblioteche territo-
riali efficaci, per coltivare i propri 
talenti lungo tutta la vita;

• la valorizzazione delle Biblioteche 
rappresenta un obiettivo strategi-
co, che merita tempo, cura co-
stante, attenzione e impegno;

• le Biblioteche trentine hanno futu-
ro solo se si mantiene e si poten-
zia la rete in cui si riconoscono. 
Questo è l’unico modo per garan-
tire la sopravvivenza delle Biblio-
teche nei territori periferici;

Le biblioteche trentine: 
RISORSA PER LA COMUNITÀ

CULTURA

di Deborah Azzellini
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• le Biblioteche e il sistema biblio-
tecario sono una risorsa pubblica 
che deve rimanere accessibile a 
tutti e gratuita.

La rete delle Biblioteche trentine 
(fatta di luoghi fisici, di documenti, 
di fonti informative e competenze 
professionali evolute) ha accompa-
gnato e sostenuto la crescita com-
plessiva del Trentino contempo-
raneo, la sua larghezza di vedute, 
l’innovazione e le opportunità di for-
mazione continua lungo tutto l’arco 
di vita dei cittadini.
L’Associazione Italiana Biblioteche 
(A.I.B.) - sezione Trentino Alto Adige 
ha aperto la strada verso la creazio-
ne di un Manifesto delle Biblioteche 
Trentine con lo scopo di raggiunge-
re i seguenti obiettivi:
• esprimere e cercare di realizzare, 

da parte del Sistema, una nuova 
visione che dia risposte concrete 
ed efficaci ai bisogni e ai desideri 
dei cittadini, affrontando creativa-
mente la crisi economica;

• comunicare con ogni persona, 
che usi o meno le Biblioteche, 
affinché conosca, arricchisca e 
condivida gli obiettivi della propo-
sta dei Bibliotecari trentini;

• rendere i cittadini consapevoli 
dei servizi quotidianamente offer-
ti “sottovoce” dalle Biblioteche e 
fieri dell’esistenza delle Biblioteche 
stesse, motivando gli altri cittadini, 
i Bibliotecari, gli amministratori e i 
responsabili politici a investire nel 
Sistema Bibliotecario Trentino;

• diffondere il senso di grande va-
lore delle Biblioteche in tutta la 
comunità, affinché i cittadini se ne 
sentano realmente proprietari;

• difendere le Biblioteche come 
proprietà pubblica non negozia-
bile di ogni singolo cittadino e la 
gratuità dei loro servizi all’interno 
del Sistema;

Per il futuro si auspica il rilancio del 
Sistema Bibliotecario Trentino che 
ha bisogno di un nuovo patto fra 
istituzioni, Bibliotecari e cittadini.
Reinventare la Biblioteca significa 
che:
• le istituzioni garantiranno il diritto 

dei cittadini ad avere Biblioteche 
efficaci attraverso un’opportuna 
politica di bilancio. Le Biblioteche 
sono un bene comune e non una 
semplice istituzione di servizio. Il 
valore di ciò che avviene nelle Bi-
blioteche moltiplica il valore di ciò 
che le Biblioteche posseggono;

• i Bibliotecari si impegneranno 
in un grande sforzo collettivo di 
rinnovamento professionale che 
permetta di acquisire compe-
tenze allargate per ripensare le 
Biblioteche. La Biblioteca non 
dovrà più essere percepita all’e-
sterno solo come un contenitore 
di libri ma come spazio della mul-
timedialità, della contemporanei-
tà, dell’innovazione, luogo in cui 
si accolgono i contenuti proposti 
direttamente dagli utenti;

• i cittadini devono riappropriarsi 
delle Biblioteche non solo come 
utilizzatori ma come partner ca-
paci di innovarle. Sta anche a loro 
orientarne il metodo di lavoro e 
la politica di sviluppo, sentirsene 
custodi oltre che promotori cultu-
rali ed economici.

Le Biblioteche potranno superare 
i problemi che la crisi attuale pone 
loro adottando strategie imprendi-
toriali di finanziamento basate sulla 
virtuosa collaborazione tra pubblico 
e privato nel reperimento di fondi. 
La nuova cultura delle Biblioteche 
deve integrare competenze eco-
nomiche, che permettano di non 
gravare esclusivamente sul bilancio 
dell’Ente Pubblico, Comune o Pro-
vincia che sia, ma di condividere i 

progetti direttamente con la cittadi-
nanza ed evitare di imporre l’acces-
so a pagamento al servizio.
Il convegno tenutosi a Trento, an-
che se in dimensioni ridotte, lo si 
può paragonare e affiancare alla 
seconda edizione del “BiblioPride”, 
ovvero la Giornata Nazionale delle 
Biblioteche, svoltasi sabato 5 otto-
bre 2013 a Firenze.
Mi piace concludere questo artico-
lo con le parole che Stefano Parise 
(Presidente dell’Associazione Italia-
na Biblioteche) ha usato per  con-
cludere la giornata delle Biblioteche 
di Firenze: “Chiediamo che l’Italia 
guardi alle sue biblioteche come a 
una risorsa utile a migliorare la qua-
lità della vita. Scommettere sulle bi-
blioteche come servizio universale 
per i cittadini significa abbracciare 
l’idea che il miglioramento della 
qualità della vita passi attraverso un 
utilizzo qualificato del tempo libero. 
Occorre legare la rinascita del Pae-
se a un’idea di cultura fondata sul-
lo studio e sulle competenze, che 
vede nella cultura e nell’istruzione 
i pilastri sui quali costruire un’eco-
nomia più competitiva, una società 
più equa, una cittadinanza più con-
sapevole e quindi una democrazia 
più solida”.
Significative sono anche le parole 
del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano: “Le biblioteche 
garantiscono la conservazione di 
un patrimonio straordinario che è 
radice della nostra cultura. Espri-
mo pertanto vivo apprezzamento 
all’Associazione Italiana Biblioteche 
per il suo costante impegno al ser-
vizio del nostro Paese e della sua 
crescita culturale e civile”.
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LETTURE E DVD
di Graziano Riccadonna

In cammino verso Pur
Guida alla scoperta della Piana di Pur tra 
natura, storia, lavoro e cultura

Il Comune di Ledro insieme con l’Associazione 
Forestale Valle di Ledro, ha curato questa in-
teressante pubblicazione mediante l’ideazione 
e testi di Barbara Ghidotti per valorizzare final-
mente l’amena valletta di Pur.
La pubblicazione è l’esito del progetto avvia-
to nel 2009 e finalizzato alla rivalutazione della 
Piana di Pur, creando un itinerario interdisci-
plinare tra archeologia, arte, materiali naturali, 
ambiente, sentieristica e vita in malga. Il sen-
tiero è quello che 
dal Museo delle 
Palafitte conduce 
a Tremalzo, luogo 
naturalistico per 
eccellenza.
Il progetto di va-
lorizzazione ha 
condotto alla rea-
lizzazione di questo 
materiale divulga-
tivo allo scopo di 
stimolare una visita 
all’area in senso cul-
turale e scientifico.

Una vita per il dialogo  
ecumenico
Padre Pio Ferrari Comboniano (1910-1970)

Un personaggio di spicco nell’ambito missiona-
rio, ma destinato altrimenti alla dimenticanza è 
padre Pio Ferrari di Tiarno (1910-1970). Un per-
sonaggio destinato a rivestire un ruolo di primo 
piano nell’evangelizzazione del sud dell’Etiopia, 
regione di Gondar, nell’ambito della missione 
dei Comboniani in Africa Orientale, ma che la 
sua inaspettata scomparsa a sessanta anni ha 
prematuramente stroncato.
Per questo la biografia scritta dal combonia-
no p. Pietro Ravasio si pone come necessario 
strumento conoscitivo a 43 anni dalla morte.
Una vita modello, la sua, modello di testimo-

nianza alla causa ecumenica verso la Chiesa ortodossa 
in Etiopia ed Eritrea per la spinta all’unione fra le Chiese 
cristiane.
L’introduzione di mons. Umberto Giacometti, figlio di 

una sorella di padre Pio, manifesta 
il costante ricordo della sua 
figura non solo tra i familiari 
ma anche nella comunità 
ledrense.
La pubblicazione riveste in-
teresse sia da un punto di 
vista pastorale che antro-
pologico e geografico, illu-
strando tra l’altro l’area delle 
chiese rupestri di Lalibelà, 
tuttora meta molto ambita di 
pellegrinaggi e viaggi escur-
sionistici.

Ponale. La verità della roccia 
di Stefano Bosio

Stefano Bosio, alla stregua 
manzoniana, trae ispirazione 
da un manoscritto abban-
donato sulla sabbia del lago, 
dando vita a un “romanzo 
strepitoso ed indimenticabile”.
Edoardo, disperato dopo la 
tragica morte dell’amata Sil-
via, si dirige su Riva del Garda 
nel tentativo di allontanarsi dal 
dolore e di scrivere un roman-
zo ambientato sulla strada del 
Ponale e sul suo costruttore, 
Giacomo Cis, a metà Ottocen-
to.

Inizia così l’avventura di Edoardo sulla mitica strada, 
un’avventura intrisa di mistero e perciò a ritmo serra-
to, di giallo o thrilling. Le inquietanti vicende legate alla 
strada portano il protagonista, accompagnato dalla 
giovane Maya, a venire a conoscenza degli affari di 
una loggia massonica che custodisce un segreto nelle 
viscere della montagna Rocchetta.
Da qui i colpi di scena, tipici di un giallo, infarciti di 
fughe, inseguimenti (ci sono anche lupi, che inseguo-
no il protagonista sulla Rocchetta), affari di droga. 
La vicenda raggiunge il suo acme nella chiesetta di 
S.Barbara, dove viene scoperto casualmente un an-
dito segreto verso le viscere della montagna. Ma tale 
vicenda si intreccia con altre storie, storie di droga e 
storie di amori sulle coste del Garda, in un turbinìo in 
cui la realtà si fonde col sogno lungo 420 pagine.
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Ad alcune settimane di distanza dalla strage di migranti 
a Lampedusa gli unici dati definitivi sono quelli dei morti. 
Trecentosessantacinque sono i corpi senza vita rinve-
nuti. Quanto ai dispersi nessuno potrà mai dire nulla.
Le chiamano “vittime del mare”. Un’espressione asetti-
ca, fredda, che si potrebbe benissimo usare per definire 
quelle categorie di morti inevitabili, anonime e sulle qua-
li spesso non ci vogliamo soffermare perché il senso di 
colpa ci farebbe soffrire. Tipo i gatti investiti sulla strada.
L’unico dato certo è quello dei sopravvissuti di quest’ul-
tima strage: centocinquantacinque. E sono stati inseriti 
nel registro degli indagati per reato di clandestinità. Dal-
la guerra, al naufragio, al carcere. Questo è solo uno 
dei molteplici provvedimenti di una legislazione iniqua e 
xenofoba in materia di immigrazione del nostro Paese. 
In molti, trasportati dall’emozione, gridano alla vergo-
gna della legge Bossi-Fini del 2002 e la additano come 
unica responsabile delle stragi che quotidianamente 

si consumano alle nostre frontiere. Ma bisognerebbe 
guardare principalmente ai pacchetti sicurezza del 2008 
e del 2009, che la modificano inserendo il reato di clan-
destinità o il prolungamento dei tempi di detenzione nei 
CIE, e soprattutto bisognerebbe rendersi conto che 
l’impianto stesso della Legge Turco-Napolitano (1998), 
su cui la Bossi-Fini si basa, necessita di una revisione. 
Anche se la richiesta a gran voce dell’annullamento di 
provvedimenti disumani ha un valore culturale impor-
tante, sarà solo grazie a un totale ripensamento delle 
regole sui flussi migratori a permettere di non renderci 
complici di stragi quotidiane.
Di seguito si riporta il testo della mozione di urgenza 
del Regolamento interno del Consiglio comunale, pre-
sentata nel corso della seduta del 21 ottobre 2013 e 
trattata come primo punto all’o.d.g. e, nella pagina suc-
cessiva, la breve testimonianza anonima di un soprav-
vissuto al mare.

SOCIALITÀ

STRAGI DI MIGRANTI di Petra Ferrari

L’ennesima strage di migranti a Lampedusa con 
circa trecento persone morte annegate per fuggire 
alla disperazione di guerre, carestie, fame, miseria 
ha riaperto la discussione sui contenuti della legge 
Bossi-Fini.
Per questa legge l’emigrazione è considerata solo 
un problema di ordine pubblico e non un fenome-
no socio-economico che ha sempre caratterizzato 
e sempre caratterizzerà la vita degli uomini finché le 
disuguaglianze sociali ed economiche di vita sulla 
terra continueranno ad esistere e purtroppo a cre-
scere.
I problemi di ordine pubblico si affrontano con le 
leggi penali e gli interventi della polizia. Così accade 
che nel nostro Paese:
• questa legge accusa del reato di clandestinità i 

sopravvissuti della tragedia e di complicità i soc-
corritori;

• è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per 
ribadire – a fronte del tentativo di impedire l’iscri-
zione alle scuole per l’infanzia dei figli di migranti 
irregolari, o negare a questi ultimi l’accesso alle 
cure mediche, pena la denuncia penale – che vi 
sono garanzie costituzionali valevoli per tutte le 
persone, cittadini dello Stato o stranieri, “non in 

quanto partecipi di una determinata comunità po-
litica, ma in quanto esseri umani”;

A questo siamo arrivati. E da qui dobbiamo partire 
per chiedere fermamente al Parlamento e al nostro 
Governo:
• l’abolizione della legge Bossi-Fini perché non è 

degna di un Paese civile e democratico una nor-
ma che accusa il reato di clandestinità i sopravvis-
suti della tragedia di Lampedusa e di complicità i 
soccorritori;

• una forte azione politica nei confronti dell’Europa 
perché sappia affrontare in maniera più incisiva, 
solidale ed equilibrata il fenomeno delle migrazio-
ni, sia nei confronti dei migranti sia nei confronti 
degli stati più interessati dal fenomeno;

• una forte azione politica nei confronti degli organi-
smi economici internazionali perché oltre che ad 
occuparsi di liquidità, tassi di interesse, banche, 
transazioni finanziarie si occupino anche della 
ricerca di una maggior equità nella distribuzione 
della ricchezza, di aiuti ai paesi meno sviluppati in 
modo da tentare di ridurre le disuguaglianze so-
ciali, culturali ed economiche presenti sul pianeta 
e causa prima dei fenomeni migratori di massa.

Il consigliere Mora Rolando

Oggetto: mozione sulla strage di Lampedusa e per cancellare la legge “Bossi-Fini”
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Viaggio in Italia 2.0
Ripescato nel mare  
e approdato in Trentino.  
Intervista a un giovane diventato 
suo malgrado clandestino

di Petra Ferrari

La ditta francese per cui lavorava lo avrebbe dovuto 
regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato. 
E invece, a conclusione del periodo di apprendistato, 
gli ha dato il benservito. Per certe tristi abitudini Tunisi 
può non essere troppo differente da una qualsiasi città 
italiana. 

«Dopo due settimane da disoccupato ho deciso di fa-
re quello che facevano tanti miei coetanei: provare ad 
andare in Italia». Perché proprio l’Italia? Mi sono pentita 
subito della domanda. Era ovvio che quel ragazzo, di 
nemmeno trent’anni, appariva così simile a tanti gio-
vani italiani che tentano di crearsi un futuro altrove o 
che semplicemente vogliono sperimentare la diversità. 
Lapidaria la risposta: «Perché no?» «Avevo il passapor-
to e volevo raggiungere l’Italia con un visto turistico. I 
soldi per fortuna non mi mancavano e avevo anche un 
fratello in Trentino, ma l’idea di attendere un anno per 
ottenere un probabile rifiuto mi ha fatto rinunciare». Poi 
mi ha spiegato che il visto turistico è riservato ai turisti 
a cinque stelle. Era il 2011, il periodo della Rivoluzione 
dei Gelsomini, degli scontri armati nelle piazze. Salim (il 

nome è di fantasia) avrebbe potuto anche fuggire usu-
fruendo dello status di rifugiato politico. Per quello però 
non era stato abbastanza veloce: il termine ultimo era 
scaduto quattro giorni prima che si decidesse a parti-
re. Non restava altro che pagare l’equivalente di 1000 
euro e salire su una piccola barca insieme ad altre 119 
persone. Un brivido mi percorre la schiena: accettare lo 
status di clandestino vuol dire affidarsi alla buona sorte, 
sfidare il mare e i suoi imprevedibili venti. Sperando di 
riuscire a sopravvivere per poterlo raccontare.
Dei 120 partiti dalle coste tunisine ne sono arrivati so-
lo 20. Mentre descrive l’onda che li aveva scaraventati 
in acqua e ricorda coloro che lottavano per rimanere 
a galla, la voce di Salim, prima così ferma e sicura, si 
incrina e gli occhi tradiscono un grande dolore som-
merso: sopravvivere a un naufragio significa augurarsi 
di dimenticarlo.
Quando vieni portato a Lampedusa non importa se hai 

rischiato la vita in mare, se hai visto 
crepare i tuoi figli o se, dopo ore in 
acqua, la pelle comincia a staccar-
si. La legge ha previsto che tu sia, 
sin dal primo momento, un fuori-
legge. Qualche schiaffo sul viso e 
un letto pulcioso nell’angolo te lo 
fanno capire in fretta. 
Per fortuna Salim è destinato a ri-
manere nel centro solo due giorni, 
dopodiché viene condotto insie-
me ad altri al CIE di Bari: coloro 
che non hanno i requisiti vengono 
identificati ed espulsi. Dopo sei 
lunghissimi mesi di attesa Salim 
viene accompagnato fuori dal cen-
tro assieme a un foglio di via: ha 
cinque giorni per lasciare l’Italia 
con i suoi mezzi. Anche altri hanno 
ricevuto lo stesso ordine e tra loro 
c’è chi non ha nemmeno i soldi per 
un panino. Anche chi ha qualche 
risparmio non è però così pazzo da 

pensare al ritorno e mettere in conto di dover rivivere 
quell’esperienza da incubo. Salim decide di raggiunge-
re il fratello. Ma deve guardarsi le spalle, sperare di non 
essere fermato dalle forze dell’ordine. Come se avesse 
commesso un delitto, obbligato a sentirsi in colpa per 
un torto che ha fatto solo a se stesso, rischiando di per-
dere la vita durante quelle venti ore nel Mediterraneo.
Alla fine Salim, grazie alle sue proprie forze e all’aiuto 
prezioso di molte persone che gli vogliono bene, è ri-
uscito a trovare un lavoro e a ottenere un permesso di 
soggiorno. 
Lo guardo negli occhi e non riesco a trovare dispera-
zione, stanchezza o sconsolazione. Qualcuno gli sta 
appoggiando teneramente la mano sulla spalla. Proba-
bilmente ne è valsa la pena.
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Il Comitato gemellaggi 
di Ledro
“Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio 
con Enti territoriali di altri paesi, promosse dal Comune di Ledro”.
Sulla base di questo specifico mandato il Direttivo del Comitato Gemel-
laggi ha mosso i suoi passi assecondando e collaborando, da un lato, alle 
iniziative già attivate dall’Amministrazione e, dall’altro, a farsi promotore e 
interlocutore nei rapporti con le Città Gemellate. Preliminarmente all’avvio 
di questa attività si è dibattuto all’interno del Consiglio su quali obiettivi era 
utile puntare e conseguentemente che azioni si potevano intraprendere.
Fortunatamente in questa prima fase ci sono stati di aiuto i rapporti di 
amicizia già consolidati con gli amici di Müllheim e della Boemia e le espe-
rienze passate, verso le quali permane un valido riferimento.
Si è cominciato quindi con le visite degli amici di Doksy, Chynava, Novy 
Knin,e Pribram, avvenute nei mesi di maggio, giugno e luglio. Nel frattem-
po con il Comitato di Müllheim si definivano gli accordi per un incontro in 
autunno e si provvedeva all’organizzazione della visita a Ledro degli allievi 
della scuola musicale di Müllheim che avrà il suo esito positivo, grazie alla 
collaborazione della Bandina della Valle di Ledro e della Scuola, il 2,3 e 4 
ottobre 2013. 
Degne di rilievo sono state le giornate del 5, 6, 7 e 8 settembre che han-
no visto le celebrazioni del 5° anniversario del patto di Gemellaggio con 
il Comune di Novy Knin, che ha portato in Valle un folto gruppo di amici 
Boemi e di autorità, tra cui il nuovo Ambasciatore della Repubblica Ceca, 
condividendo assieme momenti di ricordo, di allegria e di concordia.
La visita a Müllheim del 20, 21 e 22 settembre si è rivelata una importante 
occasione per rinnovare i sentimenti privilegiati con la nostra Comunità e 
individuare possibili ulteriori collaborazioni, da ricercare in campo econo-
mico, culturale, sportivo e ricreativo. 
Per chiudere vorrei segnalare l’intenzione del Comitato, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale,  di proporre una serata pubblica, presumi-
bilmente nel mese di dicembre, per parlare con Voi di questi nostri rap-
porti di Gemellaggio, ascoltare le vostre osservazioni, raccogliere le vostre 
idee, ragionare e definire assieme il progetto del nostro Comitato e della 
nostra Comunità.

Ettore Luraschi
Presidente del Comitato Gemellaggi di Ledro.

Il Pensiero dei Giovani
“Viaggiare apre la mente e l’anima, favorisce la conoscenza di altre real-
tà e la nascita di nuove amicizie. Questa è l’esperienza che noi quattro 
giovani ledrensi, Daniel, Michael, Fabia e Roberta abbiamo potuto vivere 
in questo gemellaggio. Sono stati cinque giorni intensi divisi in momenti 
di ricordo storico e allegria. Oltre ad aver approfondito la storia della no-
stra valle abbiamo anche potuto stringere rapporti d’amicizia con i nostri 
compagni di viaggio, che magari conoscevamo solo di vista. Abbiamo 
scoperto con piacere anche un lato delle autorità che non conosce-
vamo. La cosa che ci ha colpito maggiormente è stata l’accoglienza 
e l’ospitalità che ci è stata data, sebbene fosse la prima volta. È stata 
un’esperienza positiva che consigliamo ai nostri coetanei”. 

GEMELLAGGI

Il libro Boemia 
al presidente ceco
Nell’ultima visita in Valle di Ledro 
alla fiera di S. Michele,  il sindaco 
di Pribram Pavel Pikrt, aveva pro-
messo a Giuliano Pellegrini che 
il 15 ottobre il presidente della 
Repubblica Ceca  Milos Zeman 
avrebbe visitato Pribram. 
Detto fatto, il sindaco Pavel ha 
consegnato un libro sulla Boe-
mia, la prima occasione che la 
Valle di Ledro ha di raccontare 
la  storia dell’esodo ledrense in 
terra ceca, al nuovo presidente 
della Repubblica Zeman omag-
giandolo a nome di Ledro. Il pre-
sidente si è dimostrato molto 
interessato alla storia di Ledro 
chiedendo notizie precise e di 
essere ragguagliato di altre ini-
ziative nel solco del gemellaggio 
Repubblica Ceca-Ledro.

Mostra sull’esodo ledrense
Il 16 settembre scorso è stata 
inaugurata a Rakovnik un’al-
tra mostra sull’esodo ledrense 
in Boemia dal titolo Italove na 
Rakovnicku - aneb neznama hi-
storie, Italiani a Rakovnik - una 
storia sconosciuta. Dobbiamo 
ringraziare l’amico Petr Caufou-
rek, il cui nonno aveva ospitato la 
famiglia di Giovita Mora di Bez-
zecca, che a sua volta aiutava il 
nonno di Petr a cuocere il pane 
nel panificio di Rakovnik. Giovita 
Mora e Giacomo Cassoni, morti 
in Boemia, sono sepolti nel cimi-
tero di Panosi Ujezk frazione di 
Rakovnik), dove una targa sulla 
tomba, collocata dall’amico Petr, 
li ricorda.
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FOTOSTORIA

Noi alunni della classe quarta di Concei, siamo anda-
ti da lunedì 30 settembre a mercoledì 2 ottobre all’ex 
Centrale in loc. Lenzumo. La maestra Elena ha deci-
so di accompagnarci nonostante la pioggerellina insi-
stente. È stata comunque un’occasione per osservare 
la valle anche con il brutto tempo: la nebbia bassa, le 
piante gocciolanti, una rana schiacciata in mezzo alla 
strada, un cane affettuoso che ci ha annusato, la vici-
nanza delle serre per la produzione di fragole...
La nostra prima impressione nel vedere l’ex Centrale, 
che ci avrebbe ospitato, è stata di preoccupazione nel 
vedere gli insettini che la abitavano: era da molto che 
non entrava nessuno. Poi di stupore per la sua gran-
dezza e di riconoscenza nei confronti di chi, prima di 
noi, è stato educato nell’utilizzarla.
Nella bellissima camerata, situata al secondo piano, 
abbiamo sistemato sul letto il lenzuolo, la federa del 
cuscino, l’asciugamano e il sacco a pelo. I letti sono a 
castello e sono tutti bianchi: in totale 20 posti. Ci sono 
2 porte, una piccola finestra che guarda a est e una 
grande vetrata verso ovest.
Il pranzo al sacco l’abbiamo consumato nell’accoglien-
te sala da pranzo che è adiacente all’attrezzatissima 
cucina. Qui ci sono quattro tavoli fatti in legno, qualche 
sedia e panche. Dalle tre finestre si possono contem-
plare gli innumerevoli alberi sulle montagne. 
Alle ore 14:00 abbiamo iniziato il laboratorio con il pro-
fessor Rigobello, il botanico; con lui abbiamo imparato 
a classificare le piante presenti in loco osservando le 
loro caratteristiche. L’attività è stata molto interessante 
e istruttiva. 
A cena i volontari della Pro Loco di Concei sono venuti 
a prepararci una squisita pasta all’amatriciana, accom-
pagnata da formaggi e insalata. La notte è stata la par-
te più emozionante: infilarci nel morbido sacco a pelo, 
sapere di avere vicino altri compagni; ascoltare il loro 
respiro, le risatine... aspettare che le maestre spegnes-
sero la luce, per poi riposare tranquilli.
Al mattino al nostro risveglio abbiamo avuto una brutta 
sorpresa. La guida alpina Paolo Calzà è venuto a dirci 
che non ci avrebbe fatto arrampicare a causa della roc-
cia bagnata: una vera tristezza! 
In alternativa all’arrampicata le maestre ci hanno ac-
compagnato nel “percorso natura”, che è inserito su un 
sentiero poco sotto l’Ex Centrale. Abbiamo visto ben 
due salamandre, le abbiamo guardate con attenzione e 
poi la maestra ci ha spiegato che ogni salamandra pos-
siede macchie particolari che la diversificano dalle altre. 
Dopo pranzo, con Sabrina e Marta del museo, abbia-
mo svolto un laboratorio per riconoscere le rocce. Ci 

L’esperienza all’ex centrale di Concei
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hanno fatto lavorare a gruppetti con un’attività senso-
riale molto divertente e una caccia al tesoro.
Al termine abbiamo raccolto materiale per creare il no-
stro “logo”: una spirale costruita con  rametti, pigne, 
muschio, foglie di vari colori e sassi bianchi; è rimasta 
visibile ai passanti per molti giorni. Ci ha dato tanta sod-
disfazione lavorare in gruppo per un obiettivo comune.
A cena abbiamo mangiato patatine fritte, cotoletta di 
vitello e strudel. Al termine siamo scesi al piano terra e 
abbiamo giocato alle carte e con alcuni giochi da tavo-
lo. Quando siamo saliti al secondo piano, la maestra ci 
ha letto una storia e ci ha cantato una canzoncina per 
augurarci la buonanotte. Ci siamo addormentati subito 
tutti.
Il mattino seguente, ossia l’ultimo, il cielo era più sere-
no…ci sarebbe stato il sole. Che peccato proprio ora 
che dovevamo tornare a scuola!
Abbiamo riempito zaini e borsoni, riavvolto i sacchi a 
pelo e dopo la colazione siamo ritornati a scuola. 
È stata proprio una bellissima esperienza che ci ha 
permesso di imparare cose nuove, a stare insieme, a 
lavorare in gruppo e dormire fuori casa senza i genitori.

Per concludere vo-
gliamo ringraziare 
l’amministrazione 
comunale che ci ha 
messo a disposizio-
ne questo spazio, 
i volontari della Pro 
Loco che ci hanno 
offerto le due cene, 
la scuola per aver-
ci dato la possibilità 
di effettuare gratui-
tamente i laboratori 
della convenzione col 
Museo e le maestre 
che, accompagnan-
doci, hanno dimostra-
to tanta fiducia in noi.
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Gentile Signor Sindaco del Comune di Ledro,

Siamo gli alunni della classe quarta di Concei.

Volevamo ringraziarla per averci permesso di utilizzare l’ex centrale in località 

Lenzumo il 30 settembre e l’1 ottobre 2013 per svolgere un’uscita molto importante 

per il nostro sviluppo e per la nostra crescita. Siamo rimasti molto soddisfatti.

Una mattina siamo andati a passeggiare all’interno del “percorso natura”, spe-

rando di poter fare un po’ di sano movimento utilizzando gli attrezzi presenti sul 

percorso. Purtroppo abbiamo avuto una brutta sorpresa, perché ci siamo accorti che 

ci sono tante cose da sistemare.

Speriamo che lei incarichi i suoi collaboratori per ripristinare al più presto questo 

luogo che è molto bello, perché permetterebbe a chiunque di svolgere un’attività 

sportiva immerso nella natura.

Saremo molto contenti se un giorno deciderà di venirci a trovare.

Saluti dagli alunni della classe quarta di Concei.

Linda, Lia, Gloria, Vittoria, Elisa, 

Luca, Serena, Maddalena, Kevin, 

Amedeo, Sara, Daniel, Akira, Gaia, 

Isac, Eleonora, Nicola.
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