
COMUNITAS 
LEUDRI

PERIODICO D’INFORMAZIONE 
DEL COMUNE DI LEDRO

N. 28 - dicembre 2016

Anno XIV - N. 28 - dicembre 2016 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - Poste Italiane Spa- CNS Trento • Taxe Perçue



PERIODICO D’INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI LEDRO
N. 28 - dicembre 2016

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: Chiara Turrini

Comitato di redazione: Chiara Turrini, Fabio 
Fedrigotti (Assessore alla Cultura), Deborah Azzellini 
(Responsabile Biblioteca), Massimiliano Rosa, Martina 
Cellana, Silvia Collotta, Angelo Gidiuli, Claudia Milesi, 
Matteo Pellegrini.
Impaginazione: Studio Grafico Bartoli Sas
Stampa: Esperia Srl - Lavis (TN)
In copertina: Panorama Valle di Ledro 
Quarta di Copertina: Palafitte Lago di Ledro 
Foto: Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro, Foto 
Bartoli

URP - COMUNE DI LEDRO
APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO
LUNEDÌ - GIOVEDÌ: 8.00 -17.00
VENERDÌ: 8.00 -12.30
SABATO: 8.00 -12.00

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ:
Tiarno di Sopra: 8.00 -10.15 - Molina: 10.45 -12.30

INDICE

NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI
Orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì: 8.30 - 12.30
Sito internet www.comune.ledro.tn.it

Centralino 0464.592720            
Affari Amministrativi  0464.592720            
Edilizia Privata  0464.592770            
Lavori Pubblici  0464.592780            
Ufficio Patrimonio  0464.592760            
Serv. Finanziario/Tributi  0464.592740            
Ufficio Commercio  0464.592756            
Ufficio Cultura,
Sport, Ambiente  0464.592729            

Anagrafe 0464.592730            

Raccontare la Valle    3
Saluto del Sindaco    3
Dai gruppi consigliari
Civica Uniti per Ledro, Civica per Ledro, Civica Nuova Ledro 4 - 5
Vivi Ledro - Ledro Bene Comune   6 - 7
PATT Ledro    8
APSP “Giacomo Cis”    9
Croce Rossa Valle di Ledro    10
Riflessioni sulla sanità in Valle   11  
La musica non si ferma mai    12
Il Maestro Livio Donati    13
Pagaiando sul Lago di Ledro   14 - 15
Leder Legn    16 - 17
Il Professor Michele Toccoli    18 - 19
La tecnologia in Biblioteca    20
Alla ricerca dell’inviolabile diritto alla vita  21
Inverno in Valle di Ledro    22 - 23

2

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda - Via Rosmini, 5/b 
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

PUBBLICA SICUREZZA E EMERGENZE

Polizia Locale intercomunale 
Alto Garda e Ledro  0464.591089

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

CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI 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

CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO
Pieve - Via Nuova, 7   0464.591222

BIBLIOTECA 0464.592790            
Orari apertura al pubblico: lunedì: chiuso 
martedì e venerdì:14.30 -18.30
mercoledì: 9.00 -12.30 / 14.30 -19.30
giovedì: 9.00 -12.30 / 14.30 -18.30
sabato: 9.00 -12.00 /14.30 -18.30

SANITÀ
Emergenza                 118

APSS - Distretto Alto Garda e Ledro   0464.582222

Presidi Ospedalieri:
Arco - Via Capitelli, 48   0464.582222

CUP - Centro Unico Prenotazione     848 816816



3

La stagione estiva è volta al termine ed è tempo di trarre 
qualche conclusione.
E’ con grande soddisfazione che che ho visto il comparto 
turistico ,aiutato da tempo mite e soleggiato,allungare la 
stagione con consistenti presenze anche in settembre. 
Questo mi rincuora perché in tempi commercialmente 
difficili come questi, una buona stagione in questo settore 
si ripercuote sull’intera economia della Valle.
Il Comune come sempre ha cercato di fare la sua parte, 
appoggiando e sostenendo con ogni sforzo sia le Pro- 
Loco che le varie associazioni, gli eventi sportivi, le 
manifestazioni culturali e le feste, che contribuiscono a 
rendere viva e attrattiva la nostra bella valle.
In materia di ambiente, il tavolo di lavoro con la Provincia 
sul tema lago sta avendo i primi concreti risultati. Nella 
primavera scorsa abbiamo stipulato un accordo con la 
zona di Storo per il miglioramento ambientale dei nostri 
prati di fondovalle, dove con la lodevole collaborazione 
degli agricoltori della nostra valle abbiamo trasportato 
una notevole quantità di liquami per il fabbisogno dei 
campi coltivati a mais, evitando così lo spargimento nei 
nostri prati. Oltre a ciò è stata aumentata l’efficienza del 
depuratore di Pieve, che attualmente risulta essere il 
migliore in Trentino per la qualità della depurazione.
Altro tema scottante è quello della sanità, guardia medica 
e case di riposo, un problema con il quale stiamo 
combattendo insieme, maggioranza e minoranza, gia dal 
dicembre 2015, quando abbiamo presentato tramite tutto 
il Consiglio Comunale una prima mozione di protesta. In 
questo numero di Comunitas potrete trovare amoiamenti 
trattati di ambiente e sanità.
Un nuovo importante progetto in cantiere è la soluzione 
al problema di biciclette e pedoni che uscendo dalla 
vecchia Ponale si immettono pericolosamente sulla strada 
all’imbocco del tunnel. Abbiamo avviato la progettazione 
di un by pass che prima dell’uscita colleghi la vecchia 
ponale alla nuova strada di Pregasina attraversando 
il fiume, via molto più sicura e meno trafficata. Questa 
sarà solo una prima parte di una pianficazione a medio 
termine che dovrebbe ottenere il compimento completo 
del raccordo.
Stiamo predisponendo e svolgendo la manutenzione del 
territorio ripartendo le risorse disponibili in maniera equa 
su tutti i paesi della Valle e cercando di seguire le priorità 
ed i consigli giunti dagli stessi cittadini.
Purtroppo le risorse disponibili sono in continuo calo, 
ed è proprio per questo che stiamo molto attenti a 
mettere in priorità tante piccole opere che però risultano 
indispensabili per la vita di tutti i giorni.
Per liberare risorse economiche adesso e nel furturo, 
nel corso di quest’anno abbiamo fatto un notevole 
investimento sugli efficentamenti energetici, sostituendo 
con luci a led gran parte dell’illuminazione pubblica 

dell’intera Valle, andando a creare un risparmio di spesa 
che aumenterà le risorse da spendere sul territorio, ed 
è nostra intenzione proseguire in questa direzione per 
ridurre al minimo le spese energetiche fisse.
In questi mesi abbiamo ripreso gli incontri nelle frazioni 
con  assemblee pubbliche, per raccogliere le istanze ed 
i problemi dei cittadini, e capire con loro la priorità delle 
opere da eseguire con il budget a disposizione ed un 
percorso condiviso per la soluzione ai vari problemi.
Vorrei aggiungere che una vecchia priorità del mio paese 
Prè, era la realizzazione di un campetto da gioco, richiesto 
mediante firme dei paesani e bambini (più di 20 minori) 
ancora all’amministrazione precedente. 
Lo dico perché fortemente criticato e strumentalizzato 
dalle opposizioni, le quali vorrebbero che bambini di 8 o 
10 anni andassero a giocare a Biacesa o Molina, e che 
non sono state presenti all’assemblea del paese dove 
con l’intera comunità si è valutato l’intero iter progettuale.
Le idee dell’Amministrazione sono tante, forse troppe, 
ma il nostro obbiettivo è quello di programmare il futuro 
e forse anche sognare, perché per perseguire con forza 
ed entusiasmo gli obbiettivi bisogna essere lungimiranti 
ed ottimisti.

Renato Girardi
Sindaco Ledro

Saluto del Sindaco
Una Ledro per i Ledrensi
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Gestione Ambientale tra Comunità e Comune
Quante volte sentiamo dire “che bel posto!” da un amico 
o un ospite che vive fuori dalla nostra Valle?
È vero, molti di noi apprezzano appieno questo luogo 
dove laghi e montagne si abbracciano, ma è anche vero 
che spesso tendiamo a dare tutto per scontato per una 
sorta di “abitudine” al posto che vediamo tutti i giorni.
Quando ci troviamo di fronte ad un “bel luogo”, di fatto 
stiamo guardando il risultato di una serie di caratteristiche 
naturali e antropiche positive che si mostrano ai nostri 
occhi e che possiamo chiamare genericamente Ambiente.
È questo il patrimonio più importante che dobbiamo 
tutelare sia per le future generazioni, che per rispetto 
dei sacrifici fatti dai nostri avi che hanno lasciato la loro 
impronta nel paesaggio.
Oggi sono numerosi gli strumenti di tutela e valorizzazione 
ambientale che l’amministrazione comunale con il 
supporto della Comunità Alto Garda e Ledro, porta avanti 
al fine di garantire uno sviluppo più sostenibile delle attività 
ledrensi.
La certificazione EMAS (Eco-Managment Audit Scheme) 
l’adesione alla CETS (Carta Europea del Turismo 
Sostenibile) la Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi e la 
certificazione Biosfera MAB UNESCO, sono solo alcuni 
degli dispositivi che sono messi in campo per rendere 
giustizia al nostro Patrimonio Naturale.
Questi strumenti, al pari di quelli che usiamo per curare il 
giardino di casa, devono essere impiegati nella maniera 
più appropriata, con metodo, passione e senso di 
responsabilità affinché gli obbiettivi posti siano raggiunti 
nel migliore dei modi.
Troppo spesso, in passato infatti sono stati sviluppati 
interventi solo per la disponibilità di fondi: “bisogna farlo 
perché ci sono i finanziamenti provinciali” invertendo così il 
senso logico e intelligente che vede al centro l’interesse e 
la motivazione forte per il progetto in sé e poi la soluzione 
economica ad esso legata.
Anche per queste ragioni, l’amministrazione si è posta in 
maniera molto prudente nel prendere in carico la gestione 
della Rete di Riserve, evitando di farsi travolgere da facili 
entusiasmi che sono spesso comuni quando si trattano 
temi ambientali.
Ci si è dedicati alla sostanza delle azioni messe in 
campo nei primi tre anni di funzionamento della Rete con 
l’intento di capire meglio come gestire questo importante 
dispositivo di valorizzazione e tutela che spesso risulta 
essere pesante e complesso.
Recentemente si è deciso di prolungare di un anno la 
durata dell’accordo di programma della Rete di Riserve 
per consentire di poter concludere con consapevolezza 
e serietà lo svolgimento delle azioni programmate alcuni 
anni fa.
Non solo, si è deciso di rilanciare ed inserire diverse 
importanti azioni di tutela ambientale e sviluppo sostenibile 

per un totale di quasi 130.000€ finanziati dalla PAT, 
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, Comunità di Valle 
delle Giudicarie, Bim Sarca e Bim Chiese.
Relativamente alla Rete, ad oggi è importante trovare un 
accordo che possa garantire un giusto seguito dell’attività 
venatoria garantendo in maniera chiara che la Rete in 
futuro non possa evolvere ostacolando questo antico 
diritto.
Altro tema di grande importanza su cui si lavora è la salute 
del prezioso lago.
Già lo scorso anno, da un importante incontro con gli 
assessori provinciali di Ambiente e Turismo, Comunità 
di Valle e Comune è stato varato un tavolo permanente 
multidisciplinare al quale siedono tutti i portatori di 
competenze legati più o meno direttamente all’ecologia 
delle acque sia a livello 
provinciale che comunale.
Questo approccio 
fortemente scientifico e poco 
politico è già in sé un ottimo 
risultato ed è la migliore 
strada da seguire per tutelare 
la qualità delle acque.
Il tavolo si riunisce ogni 3 
o 4 mesi ponendosi degli 
obiettivi chiari che volta per 
volta vengono discussi e 
condivisi. Numerosi sono 
gli argomenti trattati: dalle 
questioni idrogeologiche 
e sedimentologiche che 
si legano alla “sensibilità” 
dei suoli rispetto allo 
spargimento dei reflui 
zootecnici, a problemi legati 
alla commistione delle acque 
bianche con quelle nere e viceversa, passando per la 
chimica del depuratore e la biologia delle acque del lago.
Lo scopo è quello di monitorare le variabili che hanno 
influenza sulla salute delle acque e nel tempo diminuire 
ulteriormente il carico in arrivo premendo verso uno stato 
di salute migliore.
Il fatto che il lago quest’anno si sia mostrato in ottima 
salute regalandoci degli scenari spettacolari non deve 
allentare la nostra attenzione.
A tale proposito una delle grandi sfide che la Comunità 
Alto Garda e Ledro con il Comune di Ledro stanno 
portando avanti, è l’ipotesi di realizzazione di un impianto 
di fitodepurazione a valle del depuratore di Pieve. Voglio 
precisare che il nostro depuratore può essere considerato 
uno dei migliori della regione con delle percentuali di 
purificazione lodevoli. Dico anche però che, in tematiche 
come queste lo zelo non è mai troppo e un sistema di 
fitodepurazione porterebbe un ulteriore abbassamento 

Dai Gruppi consigliari
Civica Uniti per Ledro
Civica per Ledro
Civica Nuova Ledro
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del 50-60% dei nutrimenti derivati direttamente dall’uomo 
in entrata al lago. Ad oggi tramite la Comunità ho preso 
contatto con i dirigenti provinciali di competenza al fine di 
arrivare presto ad un progetto comunale funzionale che 
potrebbe essere finanziato interamente con specifici fondi 
della Comunità di Valle.
Un’ulteriore azione ambientale importante che mi 
sono adoperato a mettere in campo (con la preziosa 
collaborazione degli assessori Tognatti e Trentini e di 
alcuni allevatori) , è quella legata ad una nuova gestione 
dei liquami zootecnici.
Questo è un esempio di servizio ecositemico che sfrutta 
la specificità del nostro territorio (Prealpi Ledrensi) e volto 
ad un miglioramento ambientale in tutte le direzioni.
Dall’analisi dell’assetto agricolo di Ledro e quello della 

zona di Storo si è visto 
che le esigenze colturali 
dei due territori sono molto 
diverse. A Ledro l’agricoltura 
è rappresentata per la 
maggior parte da allevatori, 
mentre a Storo è chiara la 
vocazione sbilanciata verso la 
coltivazione del mais, pratica 
che porta nel tempo ad un 
impoverimento della capacità 
nutritiva dei suoli tanto da 
dovere utilizzare fertilizzanti 
artificiali d’importazione.
D’altro canto in Valle si 
rischia un eccesso di carico 
in arrivo ai prati dovuto allo 
spargimento dei concimi 
naturali con effetti sulla 
qualità dell’assetto floristico e 
conseguente impoverimento 

del grado di biodiversità a tutta la rete alimentare 
vegetazionale (diversa percezione del paesaggio, bassa 
qualità dei prati e del fieno raccolto, meno fiori con 
ripercussioni sulla apicoltura, sulla qualità del latte e sulla 
catena alimentare).
È stato quindi concordato dagli agricoltori dei due territori, 
con la collaborazione del presidente di Agri90 (farina 
Storese) per la parte di Storo, un progetto che ha visto il 
trasporto di circa 100.000 litri di liquami verso le Giudicarie. 
In questa prima edizione il comune ha sostenuto una parte 
delle spese vive di spostamento mentre la Comunità di 
valle ha fornito il supporto scientifico-biologico. Il prossimo 
trasporto, previsto per la futura primavera, sarà finanziato 
dalla Rete di Riserve con il benestare dell’ufficio Aree 
Protette della PAT a conferma della bontà del progetto.
Come naturalista non nego che il mio desiderio è quello di 
avere una Valle che risponda agli standard del Biologico. 
Si può dire che di fatto lo sia già in buona percentuale, 

anche se mi rendo conto che la strada per arrivarci 
presuppone una svolta culturale trasversale a tutti i 
portatori di interesse locali.
La Valle oggi è ancora uno splendido gioiello naturale 
anche se nei decenni scorsi è stata mortificata più volte 
da scelte poco attente dovute a mancanza di sensibilità 
e lungimiranza. Ci si deve riappropriare del legame tra 
la Natura e Noi con tutte le nostre attività. Economia ed 
Ecologia devono tornare ad essere percepite come una 
conseguenza dell’altra legate salde tra loro. Una giusta 
Agricoltura e un appropriato Turismo unendosi possono 
creare un’opportunità importante, duratura nel tempo 
(=sostenibile), che possa evolvere il nostro territorio 
rendendolo competitivo e migliore.
Questo auspico che diventi il fine ultimo di tutti gli strumenti 
ambientali di cui disponiamo e con cui il Comune deve 
responsabilmente operare.
Un’ultima considerazione la vorrei fare relativamente 
alla questione “qualità dell’aria” di Tiarno di Sopra. Un 
comitato di quartiere è nato in opposizione al progetto di 
cogenerazione da biomassa ormai noto a tutti. Ritengo 
che occorra portare grande considerazione per i comitati 
di quartiere in quanto primo strumento di democrazia 
che spesso nasce da situazioni di effettivo bisogno. 
Personalmente in Comunità di Valle sto facendo in modo 
di inserire nel Piano Energetico del Piano Territoriale la 
possibilità costituire un protocollo che permetta di attivare 
progetti di analisi della qualità dell’aria nelle zone (come 
Tiarno di Sopra o analoghi) dove si palesi la necessità di 
confortare gruppi di cittadini che manifestano dei timori in 
tal senso. Questo garantirebbe un approccio scientifico 
con l’ottenimento di dati certi sui quali - in caso di risultati 
non rassicuranti - automaticamente si attiveranno le 
indagini volte ad individuare puntualmente le sorgenti 
responsabili. Alla base di tutto ci deve però essere sempre 
la fiducia nelle istituzioni (a tutti i livelli) e nei dati misurati in 
maniera scientifica. 
La buona qualità dell’aria dei nostri paesi è un valore 
imprescindibile che ci è tanto invidiato da molti e alla base 
di una vita salubre. Non lavorare per preservarla è stupido 
come segare il ramo sul quale si sta seduti.
Il Comune di Ledro occupa quasi la metà della superficie 
totale della Comunità di Valle. È mia intenzione quella di 
fare in modo che l’attenzione della Comunità Alto Garda e 
Ledro relativamente anche alle questioni ambientali possa 
ricevere la giusta considerazione, che spesso in passato 
non le è stata attribuita, mediante l’esecuzione di progetti 
che migliorino la qualità ambientale e di conseguenza il 
nostro benessere.

Michele Segallla 
Assessore all’Ambiente 
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro



Dai Gruppi consigliari

Ragazzi si chiude!!!
Mentre scriviamo, e salvo improbabili ripensamenti, sta 
definitivamente calando il sipario sul Punto nascite di 
Arco, sulla Guardia Medica di Ledro e, più i generale, sulla 
credibilità del sistema sanitario provinciale.
Nonostante ciò, il Comitato costituitosi ad agosto è 
ancora impegnato (e continuerà a farlo) nella raccolta di 
firme a sostegno della petizione che chiede la riapertura e 
potenziamento di queste strutture, in un quadro generale 
che vede il “diritto alla Salute” come una garanzia sempre 
più svilita e depotenziata. A fianco del Comitato si stanno 
battendo tanti cittadini e consiglieri comunali, le Acli, i 
Sindacati e molti altri Enti: le firme raccolte superano ormai 
le 10.000 di cui circa 2.000 raccolte nel comune di Ledro.
Quello che più sconcerta, mano a mano che si procede 
nell’acquisizione e nell’analisi della documentazione 
utilizzata per la richiesta di deroga, è una desolante 
mancanza di serietà, affidabilità e trasparenza da parte 
da parte dei responsabili politici che, a livello locale e 
provinciale, dovrebbero tutelarci, assicurando a tutti le 
persone un servizio sanitario di qualità.
Qualche esempio: l’evidente mancato conteggio dei nati 
di Ledro (e forse di Dro e Drena) e di quelli di Limone 
e Malcesine con le rispettive sponde lombarde e venete 
è risultato determinante nel parere espresso a Roma dal 
competente Organo; il carente o insufficiente rilievo dato 
alla circostanza che Arco è stato, nel 2010 e 2012, l’unico 
Punto nascite periferico del Trentino a superare i 500 parti 
e che la media nel quinquennio 2009-2013 è stata di 490 
parti, ben superiore ai 468 di Cles ed ai 280 di Cavalese; 
il parametro della “sicurezza”, che, legato com’è a fattori 
come i tempi di percorrenza delle strade, l’altitudine media 
o la nevosità, è stato determinante per il “salvataggio” di 
Cavalese e Cles mentre non è stato tenuto in minima 
considerazione per il nostro territorio, nonostante la 
cronica problematicità del percorso Busa-Rovereto (per 
l’Assessore Zeni il tratto Arco-Rovereto è mediamente 
percorribile in 36 minuti!!!) o i disagi per chi abita a Ledro 
o nei più lontani centri delle Valli Giudicarie e Rendena.
Ed è in questo scenario, già di per sé poco edificante, che 
vanno stigmatizzati l’assenza ed i rumorosi silenzi delle 
nostre Amministrazioni e dei nostri Sindaci; con l’unica 
eccezione del Primo cittadino di Tenno.
Nonostante già a fine 2015 il Consiglio Comunale di Ledro, 
con voto unanime, avesse approvato una mozione che 
orientava i propri amministratori ad un impegno “concreto 
e tangibile” per mantenere la Guardia Medica ed il Punto 

nascite, adeguandoli agli standard di sicurezza; il nostro 
Sindaco, disattendendo tale mandato, nel luglio scorso, 
ha invece sottoscritto un Protocollo sulla salute che di 
fatto ne avvallava la chiusura.
E allo stesso modo, sull’altare della riorganizzazione, 
del risparmio e del miglioramento dei servizi, è stata 
sacrificata anche la Guardia Medica di valle. Con buona 
pace della nostra Assessora alla Sanità, Toniatti, per la 
quale tale servizio “si barcamenava ormai in un limbo 
di competenze e deontologie inefficienti” tale da offrire 
ai responsabili dell’Agenzia sanitaria e della Provincia 
“un alibi incontestabile nell’applicazione dei parametri di 
valutazione degli standard previsti dal Ministero”.
E’ indubbio che le scelte perpetrate dall’amministrazione 
provinciale, rappresentino un peggioramento per la qualità 
della vita e per il benessere sociale dei cittadini ledrensi e 
li rendano i più penalizzati dell’intera comunità; ma non è 
ancora finita perché, attenzione, sempre dall’alto ci sta per 
essere imposta la riorganizzazione delle Case di Riposo.
L’inverno scorso ha visto il “rilancio” in grande stile di 
Tremalzo.
                            
                           Vivi Ledro e Ledro Bene Comune

Vivi Ledro
Ledro Bene Comune
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Siamo sicuri che sia una buona scelta?  In questi giorni 
abbiamo potuto prendere visione del progetto per il 
campetto da calcio previsto nell’orto dell’ex canonica 
di Prè. Progetto che necessita da parte del Consiglio 
Comunale dell’approvazione del cambio di destinazione, 
così come espresso già in sede di Commissione 
urbanistica. Le perplessità  riguardano almeno quattro 
aspetti:

1) il progetto richiede il livellamento del vigneto-orto, la 
demolizione del vecchio muro a nord per  la realizzazione 
di un accesso carraio. Il campo avrà un fondo sintetico su 
piattaforma di cemento e una rete alta sei metri lungo tutto 
il perimetro che in corrispondenza della canonica sarà ad 
una distanza di circa un metro e mezzo. L’opera ha un 
notevole impatto sul contesto paesaggistico e storico 
culturale dato dalla chiesa di S Giacomo e il suo sagrato, 
dalla ex canonica e dal centro storico;
2) sui costi complessivi non disponiamo di documenti 
definitivi, però almeno 20 mila Euro si rendono necessari 
solo per il fondo sintetico,  con una stima di ulteriori 
110.000/120.000 Euro per il suo completamento. A 
fronte di una sicura e consistente perdita di valore dell’ex 
canonica. 
3) la valle dispone già di numerosi campetti sportivi, 
purtroppo in gran parte sotto utilizzati e nel tempo sempre 
bisognosi di costose manutenzioni. Sia a Biacesa che a 
Molina di Ledro ci sono dei campi sportivi disponibili e 
raggiungibili in buona sicurezza attraverso le esistenti piste 
ciclabili.

In alternativa e se necessario, per lo spostamento 
dei ragazzi si potrebbe pensare ad una forma di 
accompagnamento tipo “piedibus”.
4) in un momento di forti restrizioni economiche, che si 
riflettono sempre più pesantemente anche sul bilancio 
comunale, la spesa di 150.000 € per il campetto di Prè 
può giustificarsi veramente come priorità per il comune di 
Ledro o non rappresenta piuttosto un costoso capriccio 
del nostro Primo Cittadino?
E’ ben vero che il Sindaco ci ha rassicurato sul fatto che 
la scelta sia stata frutto della partecipazione, ma non 
possiamo credere che ci sia stata una vera condivisione 
sui contenuti di un progetto che avrà un forte impatto 
negativo sul luogo storico culturale più importante 
dell’abitato di Prè.
Abbiamo elaborato una foto che, senza pretese di 
perfezione, rende comunque l’idea di quanto verrà 
realizzato in fregio alla Chiesa di S. Giacomo. 

                          Vivi Ledro e Ledro Bene Comune
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Dai Gruppi consigliari

Cari cittadini, vogliamo fare alcune riflessioni circa l’operato dell’attuale Amministrazione. Leggiamo testualmente come 
inizia il loro programma elettorale: “Tutti Noi abitanti di Ledro paghiamo a caro prezzo l’inefficienza di una amministrazione 
che non ha programmato a lungo termine, che si è giustificata dicendo continuamente ”non ci sono più soldi”. Gli 
unici progetti sviluppati in questi 5 anni sono stati calati sulla Valle senza che la popolazione li abbia condivisi! (area 
camper,Rete delle Riserve, Piano Territoriale) tutti i cittadini soffrono la mancanza di scelte condivise”. Partiamo da 
questo esempio: lo spostamento della spiaggia dei cani a Pur che la nuova amministrazione vuole fare è una scelta 
condivisa? Lo hanno deciso i cittadini di Ledro di spostare il pontile e spostare la spiaggia dei cani? Raccolta rifiuti: la 
precedente amministrazione aveva intrapreso il progetto per la raccolta porta a porta per le prime case e le campane 
per le seconde case ed era stato condiviso con tutti i Comuni della Comunità di Valle. Ora la scelta è un’altra e ci 
chiediamo: - La decisione è stata fatta ascoltando il parere della gente ledrense? Attraverso quali informazioni? Quali 
serate?. Casa Comunale di Prè: è stata messa in vendita, ma quale sarà il suo valore dopo che al posto del giardino 
ci sarà un campetto da calcio che vogliono assolutamente fare? Rete delle Riserve: la precedente amministrazione 
ha organizzato più serate informative alla popolazione e anche dei tavoli di lavoro. Vi ricordiamo che con la Rete delle 
Riserve si possono avere contributi provinciali ed europei e in questi anni di vacche magre, fanno comodo, vedi 
trasporto liquame a Storo. In campagna elettorale questa nuova amministrazione ha promesso il referendum, perché 
“è giusto che decidano i cittadini”. Vi ricordiamo che il 31 ottobre 2017 scade l’accordo e per rinnovarlo è necessario 
comunicarlo sei mesi prima; ciò significa che entro aprile il referendum deve essere fatto se si vuole dare voce ai cittadini. 
Vogliamo parlare di progetti? Si stanno portando avanti solo quelli che la precedente amministrazione ha progettato 
e finanziato: acquedotto nel paese di Tiarno di Sotto, tronco di acquedotto di Tiarno di Sopra, Centralina idroelettrica 
sull’acquedotto di Croina. Con gli avanzi di bilancio degli anni precedenti sono state eseguite asfaltature e saranno 
sostituiti i corpi illuminanti, grazie al piano di risparmio energetico (PRIC) approvato dalla passata amministrazione. 
Quali sono le opere pubbliche messe in cantiere dalla nuova amministrazione per il risparmio energetico e per produrre 
energie rinnovabili? Finora zero. Vogliamo ricordare che la centrale a biomassa per il teleriscaldamento anche degli 
edifici pubblici a Tiarno di Sopra è una iniziativa del PATT all’interno della maggioranza che ha preso la decisione  di 
trovare una ditta che fosse interessata a costruire l’impianto. L’unica opera pubblica del 2016 messa in bilancio, che 
è stata tolta durante il consiglio del settembre u.s. e rimandata alla tarda primavera del 2017, è il tratto di ciclabile 
del Ponale che si collega alla nuova strada che va verso Pregasina. Malghe: l’assessore competente nell’articolo sul 
Comunitas Leudri del marzo 2016 scrive “Dare il giusto valore alle malghe attraverso una nuova politica di manutenzione 
fino ad ora trascurate”. Vogliamo  ricordare all’assessore che la precedente amministrazione ha eseguito lavori di 
ristrutturazione e di manutenzione su tre malghe, ha investito sull’ampliamento dei pascoli e sulle strade di accesso per 
più di 500 mila euro. Tremalzo: stiamo aspettando quello che uscirà dall’accordo Comune di Ledro,Trentino Sviluppo 
e il privato dott.Leali e ci auguriamo che la gente verrà coinvolta nel momento delle scelte. Archivio Comunale, non 
abbiamo notizie.Rotonda di Tiarno di Sopra, marciapiede di Tiarno di Sopra a quando i lavori? Avevano promesso in 
campagna elettorale che per i camion che salgono da Riva in alcuni punti avrebbero fatto la terza corsia, non ci risulta 
che vi siano progetti in merito. Purtroppo non solo la popolazione non viene coinvolta nelle scelte, ma non vengono 
convocate nemmeno le commissioni consiliari (urbanistica e attività produttive). A voi l’ardua sentenza.

     Un cordiale saluto dal gruppo consigliare del PATT

PATT Ledro
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“Preservare l’identità della struttura, quanto di buono 
costruito negli anni e garantire un servizio di qualità 
all’anziano”. Sono questi gli obiettivi primari del direttore 
Davide Preti e della presidente del CdA Marisa Dubini 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis 
(APSP).
Con riferimento ai cambiamenti normativi prospettati 
per le R.S.A. trentine, si vive oggi un momento di forte 
confusione ed instabilità. Tutto ha inizio ad ottobre 2015 
quando l’Assessore Luca Zeni ha espresso la volontà di 
unificare le attuali 44 APSP in un unico soggetto provinciale 
sul modello dell’Azienda Sanitaria, al fine di ottenere 
risparmi da accorpamento. L’intero sistema ha dimostrato 
l’insussistenza dei presunti risparmi, mostrando come i 
costi lieviterebbero rispetto allo status-quo: RSA più grandi 
comportano maggiori costi e minor qualità. L’assessore ha 
deciso quindi di conferire all’Università Bocconi lo studio 
di un nuovo modello integrato di welfare per l’anziano. La 
prima proposta dell’Università prevede una riorganizzazione 
dell’intero sistema: potenziare e ricollocare il Punto Unico 
d’accesso (PUA), dalle dipendenze dell’Azienda Sanitaria 
a quelle delle APSP, dove raggruppare tutte le risposte 
ai fabbisogni dell’anziano. Si prevede un’aggregazione 
delle APSP per ambito territoriale omogeneo, le comunità 
di valle, nel caso, l’Alto Garda e Ledro.  L’Assessore, 
dopo essersi confrontato con tutti i soggetti interessati, ha 
preso atto delle difficoltà di realizzazione dell’intera riforma 
così come prospettata e sembra ripiegare unicamente 
sulla  sola parte, più semplicistica e meno innovativa, 
che prevede la mera fusione delle Case di Riposo (oggi 
A.P.S.P.) per Comunità di Valle.
Il direttore e la presidente dell’APSP di Ledro esprimono 
una forte preoccupazione circa il futuro della loro struttura: 

“Non siamo contrari alla fusione Arco-Ledro-Riva se viene 
dimostrato e garantito un vantaggio, non solo economico, 
per la popolazione di Ledro, anche alla luce delle ultime 
decisioni adottate in ambito socio-sanitario”. Si vedono 
solo rischi di un impoverimento socio-assistenziale in Valle, 
già svuotata di numerosi servizi. “Se la governance politica 
e operativa viene spostata a Riva con quale attenzione 
vengono governati i modelli di assistenza sul territorio?” Il 
rischio è quello di diventare la periferia della periferia. Oggi 
l’APSP di Ledro viene gestita come un’economia familiare, 
dove si garantisce un servizio di qualità all’anziano, si pensa 
alle necessità del personale (circa 70 addetti) prettamente 
femminile e locale e si gode di un forte radicamento con 
tutte le istituzioni ed associazioni volontaristiche. Non da 
meno, la struttura riesce a garantire un servizio efficace 
pur richiedendo la retta alberghiera più bassa dell’intera 
provincia. Infine non è ancora chiaro come verranno 
gestiti numerosi aspetti: le rette dovranno essere alzate al 
livello medio delle altre strutture?  Come verranno gestiti 
i patrimoni, risultato di lasciti? Come verranno assegnati i 
rappresentati del CdA unico?
“Non possiamo accettare ad occhi chiusi una fusione 
obbligata, non vogliamo perdere quanto è stato costruito, 
vogliamo delle garanzie per le piccole strutture, come la 
nostra; non si può standardizzare il servizio alla persona! I 
servizi amministrativi e di contabilità sono già organizzati in 
modo da ottenere benefici da sinergie con altre strutture, 
ma vogliamo preservare la diversa identità di ciascuna 
struttura” affermano presidente e direttore.

APSP “Giacomo Cis”
Al servizio della persona: una realtà da tutelare

di Martina Cellana
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La Croce Rossa di solito aiuta, stavolta chiede anche 
aiuto. Il gruppo di volontari che opera in Valle di Ledro è in 
cerca di nuove forze, visto che negli ultimi tempi il numero 
di coloro che mettono il proprio tempo a disposizione 
per il servizio è diminuito. “Con l’aumento dell’età della 
pensione abbiamo sempre meno volontari, e così viene 
meno il ricambio” spiega Pierluigi Masia, referente dal 
2016 della sezione ledrense dopo gli anni di Giorgio Mora. 
La Croce Rossa a Ledro copre un territorio vasto, che 
arriva fino in Tremalzo, a Trat, luoghi non facili dove 
intervenire. Oggi la sezione conta 55 volontari che divisi 
in turni sono pronti all’azione 24 ore su 24 e 7 giorni su 
7. Una ventina di questi sono ragazzi sotto i 35 anni, 
preparati ad affrontare le emergenze così come a svolgere 
un supporto importante in caso di trasferimenti di persone 
inferme, viaggi per visite specialistiche, o servizio di 
assistenza durante le competizioni sportive. Con le sue 
tre ambulanze e un pulmino a nove posti la Croce Rossa 
è una sicurezza e un aiuto di grande importanza su un 
territorio decentrato come Ledro.
La Croce Rossa, fondata a Milano alla fine degli anni ’80 
dell’Ottocento, propone annualmente i corsi di formazione 
per gli interessati a diventare volontari. Anche a Ledro 
si svolgono questi incontri, il cui ciclo più recente risale 
allo scorso settembre. Presso le Scuole di Bezzecca, il 
corso base ha raccolto una ventina di iscritti, ma non tutti 
scelgono di proseguire il percorso con il secondo gradino 
della formazione, quello sanitario. Di solito circa la metà 
degli interessati alla prima parte dei corsi arriva alla fine e 
indossa la divisa della Croce Rossa. Oltre alla formazione 

obbligatoria ci sono anche momenti di aggiornamento 
durante l’anno, completi di lezioni teoriche e simulazioni 
di intervento.
In Trentino sono oltre 1.600 i volontari attivi nelle 22 sezioni 
locali. Non ci si occupa solo di gestire le emergenze in 
collaborazione con il 118, i progetti spaziano a seconda 
dei territori dall’attività di clown di corsia a quelle di 
promozione di benessere e stile di vita tra i giovani. 
“Attualmente i nostri volontari si dividono i tre turni 
quotidiani, ciascuno con tre unità attive per un totale 
giornaliero di nove persone impegnate – spiega Masia – 
ma in realtà il numero aumenta in caso di chiamate per 
servizi di trasporto infermi o interventi simili. Il problema è 
nel week end, la coperta è un po’ corta ed è faticoso per 
i volontari coprire più giornate”. 
Per diventare volontari della Croce Rossa non servono 
particolare requisiti, continua Masia. “Basta avere tempo, 
buona volontà e voglia di essere utili”.

Croce Rossa Valle di Ledro
Alla ricerca di nuovi volontari
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Mai come ora i cittadini ledrensi hanno preso coscienza del problema sanità che vedono minacciata da tagli di 
prestazioni ed accorpamenti di servizi decisi da un ministero della sanità, istituito per tutelare il bene più prezioso quale 
è la salute dei cittadini , diritto inalienabile sancito dalla Costituzione, ma governato senza la competenza di operatori 
sanitari, secondo criteri aziendali gestiti in chiave ragionieristica ai fini del mero risparmio.  Se si possono capire i 
motivi politico-gestionali della spesa sanitaria, ingiustificati appaiono i criteri adottati in modo indiscriminato facendo 
pagare alle regioni virtuose gli sprechi di altre. Razionalizzare la gestione è necessario ma senza ridurre i servizi  
penalizzando la salute, se poi le tasse che il contribuente paga  per l’assistenza sanitaria e previdenziale non vengono 
altrettanto ridotte. Questa iniquità sta alla base della attuale situazione sanitaria. E’ ingiusto livellare i servizi essenziali a 
prescindere, a tavolino. L’equità di una politica  competente dovrebbe tener conto delle diversità territoriali ancorché 
disagiate perché montane, specie nella regione forse più efficiente e virtuosa d’Italia quale è la nostra! Peccato che la 
nostra insidiata autonomia sia resa impotente dalle “competenze concorrenti” tra  Stato e Regione proprio sull’ Igiene 
e sanità in forza dei patti sottoscritti con lo Statuto ( art 47-65- 73); ossia in tema di sanità non abbiamo autonomia. 
Cosi siamo schiavi di Roma! Inevitabile perciò il malcontento e la protesta dei Trentini. Esistono ancora ragionevoli 
margini ai ricorsi?
La nostra Amministrazione si è battuta tenacemente , in tempi utili, con l’assessorato e la dirigenza provinciale e 
distrettuale in difesa del servizio di guardia medica e del punto nascite ma ahimè inutilmente, come inutile è risultata la 
richiesta di deroga avanzata dal presidente della Provincia  Rossi, proprio perchè esautorato di tale competenza. Lo 
dice esplicitamente la risposta draconiana della ministra Lorenzin. Non rassegnata l’Amministrazione di Ledro il 17/10 
u.s. ha convocato in sede comunale a Pieve l’Assessore Zeni, il Direttore generale dell’APSS Bordon e il Responsabile 
provinciale per la salute e attività sociali Fedrigotti, congiuntamente alla commissione speciale di operatori sanitari di 
Valle istituita ad hoc dalla Assessora alla salute. Il quadro scaturito dal confronto prospetta:
- L’attivazione del servizio di Guardia Medica a Riva  dal 1° di novembre con riserva di un periodo sperimentale in 
osservazione per 4 mesi e successiva rivalutazione.
Un ‘ipotesi di abilitare all’uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale il medico dell’APSP di Bezzecca a surroga 
della guardia medica in valle. Impegno nell’adempimento del mancato coordinamento associativo previsto dalla 
normativa   per l’attività di Base ai fini della continuità assistenziale. Promessa di revisione della reiterata ipotesi di 
fusione indiscriminata delle RSA, riconosciuta l’efficienza , virtuosa e funzionale al nostro territorio, della APSP di 
Bezzecca.
L’impegno per il necessario adeguamento della sede CRI  di Bezzecca, inadeguata alle crescenti esigenze di servizio, 
pena la delocalizzazione  a Concei. Se l’intento di tali provvedimenti era il risparmio non si capisce perché la Provincia 
continui a mantenere i costi di gestione della Casa della salute se poi la svuota di presidii e la priva di operatori e servizi 
indispensabili a “produrre” salute. Il nostro augurio è nella speranza di un ravvedimento operoso in corso d’opera dello 
Stato e Provincia per il bene della nostra Comunità.
        Dr. Natale Dalbosco

Riflessioni sulla sanità in Valle

“Povera sanità!”

In questo momento di continuo calo di risorse  economiche, ogni settore viene colpito.
Purtroppo anche settori che sono essenziali per la comunità come la sanità.
Da qualche anno assistiamo a continui cali di offerta sanitaria sul nostro territorio, dal aver ridotto e poi definitivamente 
tolto gli ambulatori specialistici, al servizio di prevenzione e igiene, che è rimasto solo per i vaccini ai bambini, alla 
guardia medica.
I dati del sotto utilizzo dei servizi, secondo i canoni di risparmio e redistribuzione delle risorse economiche ,ci dicono, 
che vanno a giustificare quanto è stato fatto.
Io credo che solo i meri numeri non possano essere usati quando si parla di salute dei cittadini.Sono convinta, che 
lo spiccato senso dei Ledrensi del non disturbare, tranne che in casi di estremo bisogno, spieghino la poca affluenza 
rispetto al servizio di guardia medica. Il ché non vuol dire che non ne abbiamo bisogno, ma aspettiamo ,teniamo i 
denti stretti per poi andare dal nostro medico di base.
Inoltre i numeri non tengono conto delle distanze, del disagio in caso di eventi meteorologici nevosi, dell’ insicurezza 
e senso di abbandono che provano i Ledrensi.
Da quando abbiamo saputo che ci sarebbe stato lo spostamento della postazione di continuità assistenziale a Riva 
del Garda,come amministrazione abbiamo più volte e in più modi detto e ribadito il nostro dissenso.
Lo abbiamo fatto in sedi istituzionali, a mezzo stampa, ma le nostre rimostranze non hanno avuto l’esito che 
speravamo.Abbiamo inoltrato una serie di richieste e attendiamo le risposte. Sappiamo che la continuità assistenziale 
sarà spostata e sarà operativa a Riva del Garda dal 2 novembre, e che ci saranno dei mesi per valutare l’efficienza 
del servizio. Verrà attivato un telefonico numero unico, al quale i cittadini faranno riferimento per ogni richiesta di 
emergenza e l’operatore valutata la necessità della richiesta, metterà direttamente in contatto con il personale più 
idoneo (o medico di continuità assistenziale  o croce rossa).
Da parte mia posso assicurare che l’intera amministrazione comunale controllerà gli esiti di questa valutazione e che 
il servizio di continuità assistenziale,sia davvero tale.
       Assessore al Bilancio
       Maria Teresa Toniatti

I cittadini non sono numeri
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La Valle di Ledro è ricca di iniziative musicali e di persone 
che a vario titolo praticano, da soli o in gruppo, il canto e la 
musica.
L’eccellenza è offerta dai maestri di pianoforte che suonano 
a Locca nell’ambito della manifestazione Kawai a Ledro.
Si aggiungono, in particolare durante la stagione estiva, 
concerti delle nostre bande e dei cori di valle, ed altri 
innumerevoli momenti musicali organizzati da Pro Loco e 
altre associazioni.
Quest’anno la Scuola Musicale Alto Garda ha chiesto 
all’amministrazione comunale di patrocinare un evento 
insolito: il primo Festival Italiano della fisarmonica, Ledro 
Accordion, dal 9 all’11 settembre scorso.
Ebbene è il momento della fisarmonica, uno strumento 
nato un paio di secoli fa, brevettato nel 1829 dalla famiglia 
austriaca Demian, già costruttori di organi e pianoforti.
Premetto che per noi la scuola musicale rappresenta un 
partner privilegiato nell’insegnamento della musica, una 
garanzia di serietà e qualità e pertanto è stata incaricata 
con apposita convenzione dell’istruzione  musicale di tutti gli 
alunni delle scuole di valle, dei componenti di corpi bandistici 
e cori ledrensi.
Ma quello che più ci ha mosso è che volevamo riscoprire la 
bella tradizione di udire l’allegro strumento della fisarmonica; 
tante famiglie ledrensi ne posseggono una.
Il festival ha voluto far riemergere questa peculiarità, 
coinvolgendo accanto a fisarmonicisti di fama nazionale, 
anche persone del posto.
Accanto a fisarmonicisti del valore di Debora Battistini, 
Walter Giannarelli, Athos Bassissi, Fabio Rossato e il giovane 
Roberto Rossi, il maestro Marco Buccio, insegnante della 
scuola musicale, ha coordinato egregiamente un gruppo di 

allievi locali che nell’arco dei tre  giorni ha eseguito più di un 
concerto.
Voglio ringraziare singolarmente questi giovani, per la 
passione e la dedizione dimostrata: Sofia Calzà e Andrea 
Ribaga di Tiarno di Sopra, Luca Gianera di Tiarno di Sotto, 
Vittoria Cis di Bezzecca, Gaia e Matteo Trentini di Mezzolago, 
Isabella Girardi e Riccardo Battaini di Prè.
Durante le tre giornate di festa sono stati seguiti concerti  
coinvolgendo anche il coro parrocchiale di Tiarno di Sotto, 
il Corpo bandistico di Ledro e la nuova corale femminile 
ledrense In-Canto.
E’ stato veramente un evento appassionante e particolare, 
vi è stata una grande partecipazione di pubblico nei vari 
momenti che si sono tenuti in varie piazze, nei parchi feste di 
Mezzolago e Tiarno di Sotto, nella chiesa di Tiarno di Sotto, 
fino alla manifestazione principale presso il teatro di Locca, 
durante la quale abbiamo conferito un riconoscimento al 
maestro Livio Donati per l’insegnamento della fisarmonica a 
generazioni di ledrensi.  
Il sabato sera per merito della Pro Loco di Tiarno di Sopra, 
è stato compiuto anche un atto di generosità: le oltre 400 
persone che hanno partecipato alla cena di solidarietà 
“un’amatriciana per Amatrice”, hanno permesso di 
raccogliere un importante somma, devoluta interamente ai 
terremotati del centro Italia.
Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della scuola 
Carlo Pedrazzoli, il direttore artistico del festival Marco 
Buccio e tutti i collaboratori e i volontari che hanno permesso 
l’ottima riuscita di Ledro Accordion.  
 
Alla prossima volta, tra due anni, per una nuova edizione del 
Festival.

La musica non si ferma mai
Festival della fisarmonica “Ledro accordion”
di Fabio Fedrigotti - Assessore alla Cultura
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Chi più del maestro Livio Donati può rappresentare per 
Ledro un simbolo nell’insegnamento della fisarmonica 
nell’arco degli ultimi decenni?
Ecco perché sono andato ad intervistarlo, curioso di 
conoscere meglio il suo percorso musicale durato tutta una 
vita.
Assieme alla moglie Maria e alla figlia Carla mi riceve 
premurosamente nella sua accogliente casa di Legos e mi 
coinvolge in tanti ricordi.
Vedo tante fotografie, attestati e riconoscimenti che lo 
pongono come una delle persone più qualificate in tema 
musicale che ha avuto Ledro.

Maestro Livio, posso chiederti l’età?
Sono nato a Legos il 30 settembre 1930, pertanto ho 
compiuto 86 anni.
Hai fatto la musica per professione oppure 
avevi un altro lavoro?
Un tempo si lavorava fin da giovani e anch’io come tanti altri 
nel periodo tra le due guerre mondiali ho fatto dapprima dei 
lavori saltuari, ma già dai 20 anni ho trovato occupazione 
presso vari uffici postali del Trentino, per poi diventare 
direttore dell’ufficio postale di Molina fino alla maturazione 
della pensione.

Perché l’impegno nella musica?
E’ una passione che è nata fin da bambino e che ho sempre 
coltivato nel tempo con dedizione e tanto entusiasmo.
Ho capito che era il mio principale interesse fin dal diploma 
musicale di Capo Coro e Organista che ho conseguito a 
Trento nel 1949.  
Ho capito bene nel lontano 1949?
Sì, e ancora prima, avevo fatto esperienza nel Coro Voci 
Bianche di Molina, nel coro Musica sacra di Riva e ho 
esercitato la funzione di organista della parrocchia dall’età 
di 14 anni.
Una passione che è durata più di 70 anni, che ha 
coinvolto tante persone del territorio di Ledro e 
dintorni.
Sono stato fondatore dell’ormai famoso Coro Cima d’Oro, 
sorto a Molina nel 1947 e del quale sono stato direttore per 
13 anni.
In seguito ho fondato il coro Lago di Tenno e lì sono stato 
direttore per altri 30 anni.
Ti ricordo anche come componente di un 
complesso musicale.
Avevo fondato i The Equival, che con altri musicisti della 
Busa, abbiamo fatto parecchi concerti e fatto divertire tante 
persone in valle e non, fin fuori provincia e anche all’estero.
Oltre che aver suonato direttamente, hai dato 
lezioni anche a generazioni di persone.
Partendo dal semplice solfeggio parlato e cantato, ho 
insegnato a decine di ledrensi a suonare la chitarra e il 
pianoforte, ma principalmente la fisarmonica.
A nome dell’amministrazione comunale ti 
abbiamo conferito un riconoscimento durante 
il festival della fisarmonica nello scorso 
settembre.
La serata per me è stata una grossa emozione, mi sono 
commosso. La bella soddisfazione l’ho dedicata a mia 
moglie e ai miei tre figli per il tanto tempo che ho tolto loro.
Rifaresti tutto questo percorso?
Sicuramente, lo stare insieme alla gente crea tante amicizie, 
simpatie e poi è tanto divertente. 
So che detieni anche una sorta di record.
Penso ti riferisca al fatto che dal 1944, ininterrottamente fino 
ad oggi, sono direttore del Coro Parrocchiale di Molina.

Grazie Livio, hai reso bella la vita di tante persone, con il 
messaggio universale della musica.
Ti ringrazio per aver permesso a parecchi ledrensi in oltre 
70 anni di carriera una crescita musicale, ma anche tante 
occasioni di familiarità e buone relazioni umane.
Maestro Livio, continua ancora per tanto tempo così!

Il Maestro Livio Donati 
Una vita per le note
di Fabio Fedrigotti - Assessore alla Cultura

Il Maestro Livio Donati (a destra) 
e l’Assessore alla Cultura Fabio Fedrigotti
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Nei mesi di giugno e di luglio di questo 2016, la nostra 
Valle di Ledro è stata invasa, in modo pacifico, da oltre 
duemilatrecento persone nella zona di Besta (Molina), 
suscitando negli abitanti molta curiosità, visto il periodo 
di Stagione Turistica e visto anche il grande numero di 
natanti presenti nel nostro lago. 
I maggiori eventi sono stati due: 11 giugno la Gara 
Nazionale di Maratona, con la selezione per il Campionato 
Europeo che, per la prima volta nella storia, era stata 
organizzata dalla ASD Canoa Kayak Ledro, in accordo 
con la F.I.C.K. Nazionale (Federazione Italiana Canoa 
Kayak) e che ha superato i centosettanta atleti iscritti e, 
tra familiari, allenatori, istruttori e simpatizzanti,  hanno 
raggiunto la quota di oltre duecentocinquanta persone, 
anche se il tempo non era dei migliori (diluviava);
il 23 e 24 luglio la  nostra gara sociale che, tra atleti 
(oltre trecentocinquanta) ed accompagnatori (oltre mille e 
settecento), ha incrementato la presenza turistica.
Tutti hanno così scoperto sia un territorio che, per molti di 
loro, era ancora sconosciuto, sia  l’ esistenza della nostra 
Associazione Sportiva, che ha raggiunto dei traguardi 
molto lusinghieri nelle attività agonistiche complessive, di 
cui parleremo alla fine, perché sembra giusto far conoscere 
meglio  ciò che ha permesso di arrivare a questi risultati 
eclatanti, ripercorrendo la storia che ha caratterizzato la 
vita di questa Associazione.
Tutto nasce nel 1989, sul lago di Idro, quando un gruppo 
di appassionati, guidati da Bruno Zucchelli, fonda il Club 
Vela Oasi; nel tempo, però, il moto ondoso costringe l’ 
Associazione (nel 2000)  a trasferirsi sul Lago di Ledro, in 
località Besta, disponendo di un’ area aperta attrezzata, 
tra spine e ramaglie, utilizzando un telo nero per gli orti 
come tenda per gli spogliatoi, soprannominando la zona 
come “Striscia di Gaza” e cambiando la denominazione 
del Club, che diventa A.s.d. Canoa Kayak Storo-Ledro.
La curiosità spinge alcuni ledrensi ad accostarsi a Bruno 
Zucchelli che, con due ragazzi di Storo, si allena sul nostro 
lago. In occasione della gara sociale, disputata a luglio 
2006, si riuniscono circa ottanta appassionati di questa 
disciplina sportiva. 
Nel 2016 si è arrivati ad oltre cento soci, tra atleti e 
genitori, e l’ Associazione ha modificato il nome in ASD 
Canoa Kayak  Ledro, con Presidente Bruno Zucchelli  
e Vicepresidente Antonio Rizzi, il quale  ultimo si è reso 
disponibile ad approfondire questa storia, incontrandoci  
nella Sede Ufficiale di Besta.
“Questa disciplina sportiva acquatica richiede, prima di 
tutto, una grande passione, unita a spirito di sacrificio, 
costanza, impegno ed abnegazione, - dice Antonio Rizzi 
- poiché i risultati si ottengono solo con un allenamento 
continuo, con l’ energia che viene richiesta ad ogni singolo 
atleta solo dai propri muscoli, utilizzati come motori per le 
pagaie, evitando pericolose scorciatoie”.
Attualmente l’ Associazione vanta la presenza di cinque 
Istruttori Federali (Beltrami Sara, Donati Stefano, Rizzi 
Antonio, Sartori Marco e Zucchelli Bruno)  e di tre Tecnici 
Federali di Base  (Butterini Tommaso, Croci Massimo, 
Rosa Manuel e Tolotti Sara); tutti, per raggiungere queste 

Pagaiando sul Lago di Ledro
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Canoa Kayak – Ledro
di Angelo Gidiuli
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posizioni, hanno seguito dei corsi con Tutor Federali, con 
uscite in acqua piatta ed acqua mossa, ottenendo ottimi 
risultati .
“Per diventare Istruttori Federali e Tecnici di Base, tutti 
siamo partiti praticamente da zero, ma la soddisfazione 
per il livello raggiunto  ha coronato le nostre attese - 
continua il vice presidente - attualmente ci viene richiesto 
un impegno che qualche volta è pesante, tra allenamenti, 
riunioni, gare di selezione a livello nazionale; poi, test 
invernali a San Giorgio di Nogaro, dove ha sede il C.R.T.T. 
(Centro Regionale Tecnico Territoriale) per verificare ed 
approfondire la preparazione dei nostri atleti.
La passione ci permette di superare tanti ostacoli, 
aiutati anche dalla comprensione dei nostri familiari (che 
non ringraziamo mai abbastanza, perché ci devono  
sopportare ed, in molti casi, farci da supporto sia fisico, 
sia psicologico)”.

“Ringrazio tutti coloro che, lavorando senza clamore, 
contribuiscono ai buoni risultati fin qui ottenuti, con la 
speranza di poter continuare anche in futuro con la 
soddisfazione e la gioia sia degli atleti, assieme alle loro 
famiglie, sia dei soci e simpatizzanti.
Il nostro sito Internet è www.canoakayakledro.com”  

Conclusa questa lunga chiacchierata, l’Associazione 
augura a Tutti Buone e Serene Giornate e, visto il periodo 
ormai vicino, anche un Buon Natale ed un Felice Anno 
Nuovo.
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L’anno che sta per concludersi ha visto nascere in Val 
di Ledro una nuova associazione nel campo delle arti 
creative, la LEDER LEGN Associazione scultori del legno. 
Nonostante si sia costituita ufficialmente solo quest’anno, 
il presidente Filippo Zecchini ci tiene a precisare che 
molte delle persone che ne fanno parte si riuniscono e 
organizzano attività in questo campo sin dal 2009. Sei 
anni fa infatti, grazie alla preziosa collaborazione della 
Biblioteca della Valle di Ledro, che aveva fornito una sala 
apposita, era stato organizzato da alcuni degli attuali soci 
il primo corso di scultura del legno.
Il corso aveva registrato un altissimo numero di iscritti che 
si erano dimostrati entusiasti di continuare con l’attività ed 
è quindi stato ripetuto anno dopo anno, sempre presso 
la Biblioteca, a testimonianza del grande interesse della 
popolazione verso questa forma di arte. Nel 2012 si è 
instaurato un rapporto con l’associazione “Legno e identità” 
di Ponte Caffaro e i corsi sono proseguiti sotto la guida del 
maestro Abele Flocchini. L’associazione caffarese è molto 
rinomata e svolge da anni corsi e laboratori finalizzati alla 
trasmissione di abilità artigiane quali la scultura su legno, il 
restauro e la liuteria. Grazie anche a questa collaborazione, 
e alla disponibilità dell’Hotel Garden di Pieve di Ledro, si 
è svolto per quattro anni di fila, dal 2012 al 2015 durante 
il mese di settembre, un Simposio di Scultura su Legno 
presso il prato antistante l’albergo: durante queste giornate 
gli alunni del corso lavoravano alle loro opere all’aperto, 
sotto gli occhi curiosi ed ammirati dei passanti. 
Dopo i corsi e le varie esperienze fatte nel corso degli anni 
quindi, in questo 2016 gli scultori ledrensi si sono sentiti 
pronti a riunirsi ufficialmente e formare Leder Legn, che ha 
già all’attivo un centinaio di soci. Il nuovo corso di scultura 
si è svolto nella sede dell’associazione a Lenzumo da 
ottobre a dicembre sotto la guida del maestro Nicola 
Cozzio di Spiazzo Rendena, registrando il tutto esaurito 
con circa una trentina di iscritti. Nel mese di dicembre 
Leder Legn avrà una “casetta” al mercatino di Natale di 
Bezzecca, dove si potranno acquistare le opere realizzate 
dagli scultori e c’è da parte dell’associazione la volontà di 
organizzare per il prossimo anno un Simposio di Scultura 
in Valle. L’associazione si rende infine disponibile per 
collaborare con altre realtà, anche di Valle, non solo per 
realizzare eventi culturali, ma anche a scopo benefico e di 
solidarietà. 
Leder Legn è infatti solo l’ultima di varie realtà che da molti 
anni contribuiscono a portare avanti una cultura delle arti 
sul nostro territorio. 
Il notissimo Circolo Fotoamatori è ormai attivo da 35 anni 
e guidato attualmente, dopo le dimissioni dello storico 
presidente Renzo Mazzola, da Lorenza Donati, che in 
poche ma efficaci parole definisce gli scopi del Circolo: 
“diffondere ed incrementare la fotografia amatoriale tramite 
corsi, mostre e manifestazioni varie, con iniziative rivolte in 
particolare ai nuovi soci, al rapporto e alla
collaborazione con gli Enti amministrativi della valle di 
Ledro, alle associazioni culturali, sociali e sportive presenti 
sul territorio, ai circoli e associazioni fotografiche locali, 
nazionali e internazionali.” 

Leder Legn
Associazione che promuove l’arte della scultura

di Silvia Collotta
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Per quanto riguarda l’anno che sta per concludersi sono 
stati organizzati due corsi base di fotografia e due mostre 
collettive dei soci. Il circolo ha poi collaborato a vari progetti: 
con la Rete di riserve per la documentazione fotografica 
e la realizzazione del loro libro, con Araba fenice per la 
ricerca relativa alla fabbrica “Collotta e Cis” e con la Pro 
Loco Mezzolago, fornendo le foto che costituiscono il libro 
sulla rappresentazione dell’esodo. C’è poi un costante 
rapporto con le altre Pro Loco e associazioni sportive, 
con il Consorzio e, non meno importante, una serie di 
attività nelle scuole all’interno dell’iniziativa “Educazione 
all’immagine”.
Grande risalto ha anche Encontrarte, presieduta da 
Massimiliano Rosa, che dal 2013 riunisce ben 9 
artisti ledrensi. La scelta del nome in dialetto mette 
l’accento sulle tradizioni dei nostri luoghi e sullo spirito di 
appartenenza che anima l’ associazione; è un nome che 
oltre a contenere la parole fondamentale Arte, mette in 
risalto anche l’importanza della condivisone, dell’incontro. 
Va sottolineato infatti che Encontrarte ha spesso 
organizzato eventi caratterizzati, oltre che dall’aspetto 
culturale, anche da una componente solidale in quanto 
è forte la convinzione che l’arte possa fare molto per 
sensibilizzare, ma anche per aiutare concretamente realtà 
meno fortunate. A dicembre 2013 ad esempio è stato 
organizzato “Arte e Creato”, un evento finalizzato alla 
sensibilizzazione dei visitatori sulla tematica ambientale. 
L’esposizione, svoltasi nella bella sala Don Bosco a 
Bezzecca, è stata un occasione per celebrare la bellezza 
del creato e al tempo stesso un mezzo per accrescere 
la consapevolezza sull’importanza della natura, patrimonio 
da difendere e preservare. È stato inoltre deciso di 
devolvere il 70% del ricavato dalla vendita delle singole 
opere al progetto “Wamba Water Project”, ideato dal 
compianto Padre Franco Cellana. 
Nel corso degli anni si sono svolti molti altri eventi ed 
esposizioni, ai quali si aggiunge la costante collaborazione 
al progetto Ledro Marzo Donna, che vede l’organizzazione, 
ogni anno durante il mese di marzo,  di eventi legati a 
questa tematica. 
Sempre nella Sala don Bosco si sono svolte spesso 
esposizioni a scopo solidale da parte dell’Associazione 
Creativamente, presieduta da Gisella Betta, che da ben 
16 anni si riunisce nella sede di Bezzecca con lo scopo 
di imparare l’arte del disegno, della pittura e delle arti 
creative in genere. Nei vari anni i soci hanno infatti potuto 
sperimentare varie tecniche come pittura a olio, acrilico, 
pittura su porcellana, su seta, legno e stoffa. Ogni anno 
vengono organizzati corsi di disegno per principianti e se 
c’è richiesta anche relativi ad altre tecniche. Inoltre a fine 
attività, il gruppo si riunisce da ottobre a luglio, si svolge 
una mostra con i lavori fatti. Come già accennato il ricavato 
va devoluto a progetti di solidarietà e, spesso, all’interno 
delle mostre c’è spazio per per i lavori creativi realizzati 
dai bambini delle elementari e dagli ospiti della Casa di 
Riposo, sempre orgogliosi di partecipare.
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Nel giugno 2015 Michele Toccoli ha consegnato al 
Comune di Ledro l`ultima sua fatica dal titolo “CONCEI, le 
famiglie raccontano: testimonianze, notizie ed immagini del 
XX° secolo delle Comunità di Locca, Enguiso e Lenzumo”, 
opera realizzata gratuitamente con la collaborazione delle  
singole famiglie, che è andata ad aggiungersi ad analoghi 
lavori offerti - nell`arco di 15 anni -  agli  ex Comuni di 
Pieve di Ledro (due volumi: Mezzolago e Pieve), Tiarno 
di Sopra, Molina di Ledro (due volumi: Molina/Legos/
Barcesino e Prè/Biacesa), Bezzecca ed infine Concei.                                                                            
Abbiamo chiesto all`amico Michele (che sappiamo da 
50 anni impegnato in altre realtà associative per la cui 
attività ed i risultati conseguiti recentemente gli è stata 
attribuita dal CONI la “Stella di bronzo al merito sportivo”), 
quali  sono state le motivazioni che lo hanno spinto ad 
un` impresa così singolare ed impegnativa, le difficoltà 
incontrate e la collaborazione ricevuta.                                                             
Sintetiziamo di seguito la testimonianza resaci 
dall`interessato: 
“Racconto molto volentieri come fu che mi presi 
questa grave “malattia” e tutti gli “specialisti” 
consultati non fecero altro che...aggravarla!                                                                                                                 
L`imputato principale fu Silvino Sartori con la pubblicazione 
nel maggio 1998 del suo oneroso libro “Alberi della vita a 
Lenzumo”. La ricostruzione degli alberi genealogici mi colpì 
particolarmente e ne proposi  analoga elaborazione per le 
famiglie di Mezzolago; purtroppo  accertai che l`archivio 
parrocchiale di Mezzolago e Pieve (come quelli di Enguiso e 
Biacesa) era andato distrutto durante il 1° conflitto mondiale.                                                                                                                                        
Mia madre e gli anziani del paese (Maria e Margherita Risatti 
Toccoli e Giuliano Gnuffi), che avevano vissuto l`esodo in 
Boemia, mi resero ampia e documentata testimonianza 
di quel triste periodo, per cui mi fu facile  raccogliere le 
vicende di Mezzolago da inizio 1900, completandole sino 
all`agosto 2000, allorchè il Comune di Pieve di Ledro 
(sindaco Bernardo Penner) diede alle stampe e distribuì alle 

famiglie la mia prima opera, con un piccolo “ricatto”: avrei 
dovuto fare seguito con analogo lavoro per Pieve di Ledro.                                                                                                        
Nel luglio 2002 mi sdebitai con l`Amministrazione 
Comunale con il libro sulle famiglie di Pieve di Ledro, 
trovando piena collaborazione dai  compianti coniugi 
Achille e Maria Foletto, nonchè da Elio ed Anna Pellegrini.                                                                                                                                      
Entrò allora in gioco mia moglie Laura Cellana, che mi 
spronò (agevolandomi il lavoro con le sue conoscenze) 
ad elaborare analoga opera per Tiarno di Sopra. Fu in 
quell`occasione - con la disponibilità di don Mario Sartori 
- che iniziai la consultazione dell`archivio parrocchiale, 

Il Professor Michele Toccoli
Intervista allo storico delle famiglie Ledrensi

a cura di Matteo Pellegrini
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elaborando gli alberi genealocici  delle varie famiglie 
sino al 1700. Tale possibilità mi entusiasmò in modo 
particolare, arricchendo di tavole, nomi, date, ecc. il 
libro, che venne distribuito alle famiglie nel luglio 2005.                                                                                                                                            
Intanto, già nel 2002, ero stato contattato dal compianto 
prof. Bortolo Degara il quale, ammirando la mia “idea” ed 
il mio impegno, chiedeva il permesso di dare alle stampe 
un`analogo lavoro per le famiglie di Tiarno di Sotto, e 
nel contempo, consigli sulle modalità di contatto con 
le varie famiglie. Conoscendo l`ampio bagaglio storico 
locale  in possesso dell`interlocutore, aderii  ben volentieri 
alla sua richiesta, suggerendogli che l`Amministrazione 
Comunale gli mettesse a disposizione un pool di giovani 
per i necessari contatti con le famiglie. Intervenni anche 
personalmente verso l`Assessore alla Cultura interessato, 
che si adoperò in merito: purtroppo il volume “Tiarno di 
Sotto, le famiglie si raccontano” vide la luce nel dicembre 
2005, ad avvenuta scomparsa del suo autorevole Autore.                                                                                                                                          
Non pensavo di continuare in ulteriori impegni, ma la 
caparbietà (e l`amicizia) che mi legava al Sindaco di 
Molina di Ledro (Franco Brighenti) ed all`Assessore alla 
Cultura (signora Marisa Dubini), mi hanno convinto ad 
elaborare “qualcosa” (secondo i due richiedenti!), che 
si tramutò in due volumi, uno per le Comunità di Molina, 
Legòs e Barcesino (febbraio 2008), ed un secondo per 
Prè e Biacesa (dicembre 2009). Doverosamente, devo 
menzionare il prezioso aiuto avuto in quel periodo dagli 
insegnanti  Agnese Rosa (cui e dedicato il primo volume) 
e Gilberto Maroni, nonchè dai numerosi ledrensi emigrati 
(o loro discendenti), raggiunti via internet o per posta.                            
Trascinato infine dai rispettivi sindaci dell`epoca (Ettore 
Luraschi ed Achille Briga`), completai la “raccolta” 
con i volumi riguardanti Bezzecca (febbraio 2012) e 
Concei (giugno 2015). Per le famiglie di Bezzecca 
ebbi un notevole contributo di notizie e documenti 
da parte dei cugini Carlo e Paolo CIS, mentre per l`ex 

comune di Concei da parte di Margherita Tomasoni 
e del compianto Angelo Coali, e  (per chiudere il 
cerchio!) da Silvino Sartori per la comunità di Lenzumo.                                                                                                                                         
I volumi di Bezzecca e Pieve di Ledro sono 
esauriti, mentre per gli altri qualche copia è ancora 
disponibile presso la biblioteca di Bezzecca.                                                                                                              
Approfitto dell`occasione per inviare un sentito GRAZIE a 
tutte le famiglie di Ledro,  che mi hanno aperto la porta 
di casa, lasciato frugare e “rubare” negli album personali, 
raccontato “storie” familiari anche intime, generosamente 
collaborato ad elaborare ben sette volumi, per 
complessive 3.200 pagine con oltre 3.700 fotografie.                                                                                                                                  
“Le Vostre storie sono la realtà ledrense del secolo 
scorso, con i fatti della vita fissati nell`impronta del tempo! 
I libri che insieme abbiamo realizzato recuperano le 
tracce del Vostro passato e srotolano il gomitolo della 
memoria. Tutti assieme, da Tiarno di Sopra, a Lenzumo, a 
Biacesa abbiamo raccolto un patrimonio davvero unico e 
prezioso per noi e per le future generazioni, sicuramente 
un vanto per la Comunità Ledrense, ora riunita in 
un unico Comune”. Chiudo citanto una bella poesia 
dell`amico Angelo Coali - purtroppo scomparso anche 
lui - che condensa in pieno i sentimenti di tanti Ledrensi 
lontani dalla Valle di Ledro per motivi professionali od 
altro:                                                                                                                                                                                                   

“...della mia Valle conservo tutto: monti, acque, 
aria e cielo...e il verde dei prati, il profumo dei fiori, 
il colore dei boschi che ad ottobre, variopinti, si 
specchiano nel lago alpino...e i fienili e le baite... 
immagini delicate di volti familiari, che ancor oggi 
conservo intatte, perche` fanno parte di me”                                                                                                                                              
                          
 Michele Toccoli
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La tecnologia al servizio della cultura. È entrato in funzione 
lo scorso ottobre in biblioteca a Bezzecca il sistema di 
prestito Rfid, che automatizza le mansioni del prestito 
ed elimina la possibilità di errori e taccheggio. Quella di 
Bezzecca è la prima biblioteca dell’Alto Garda a dotarsi 
di questo sistema avanzato, già attivo da tempo nelle 
biblioteche del capoluogo e delle università. D’ora in avanti 
i possessori della tessera potranno ritirare i libri e registrarli 
in autonomia, e lo stesso avverrà per le restituzioni, presso 
i due “totem” delle postazioni automatizzate installate in 
biblioteca.
Rfid è l’abbreviazione di Radio Frequency Identification, 
ossia identificazione attraverso le frequenze radio. Tale 
tecnologia infatti riconosce gli oggetti che gli vengono 
sottoposti, ed è già usata da anni in campi diversi, dagli 
skipass al telepass passando per l’antitaccheggio dei 
negozi. In questo caso però l’oggetto da riconoscere è il 
libro. Rfid per le biblioteche si avvale del software Sistema 
Bibliografico Trentino (SBT), fornito alle biblioteche della 
Provincia Autonoma di Trento dalla società Informatica 
Trentina, sviluppato per gestire e coordinare le attività di 
acquisto dei documenti, di catalogazione, di consultazione 
e di prestito al pubblico nelle biblioteche del Trentino. A 
Ledro l’iniziativa è stata possibile grazie al contributo del 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio e 
Garda.
L’inaugurazione del sistema Rfid a Ledro è avvenuta 
con un evento molto partecipato. Per il Comune c’era 
l’assessore alla cultura Fabio Fedrigotti, da Trento è arrivata 
la dirigente dell’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino 
Sara Guelmi, e il presidente del Bim Gianfranco Pederzolli 
e il rappresentante locale Luca Collotta. L’introduzione del 
sistema Rfid è avvenuta anche grazie all’impegno e alla 
volontà del personale della biblioteca, Deborah Azzellini, 
Marilena Filippi e Silvana Colò, che ogni giorno accolgono 
gli utenti con dedizione e sorrisi.

La tecnologia in Biblioteca
Con lo strumento RFID da oggi il prestito è automatico
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“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla 
sicurezza della propria persona”  
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo)

Questa è una affermazione su cui nel corso della storia, 
abbiamo costruito i pilastri fondamentali della nostra 
società, in cui il diritto alla vita è garantito non solo dalla 
legge, ma, in primis da noi stessi e dalle nostre abitudini. 
Perchè questa premessa?
Torno indietro di qualche settimana, quando mi sono 
trovata a fare quattro chiacchere con alcuni dei profughi, 
che dallo scorso marzo sono ospiti in Val di Ledro. 
Munita di carta e penna, sono entrata nella biblioteca del 
Comune, intenta a farmi raccontare il loro viaggio fino a 
qua e le loro aspettative. 
Tuttavia le conversazioni (un po’ in italiano, un po’ in 
inglese, un po’ a gesti...) hanno preso un’altra piega. Ed 
è a partire da questa “piega”, che mi sono resa conto che 
alcuni di noi si sono persi un passaggio fondamentale. 
Queste persone, prima ancora di cercare un lavoro, prima 
ancora di cercare una casa, prima ancora di cercare una 
qualsiasi forma di sussidio, cercano di soddisfare un 
bisogno primario, che per noi è ovvio: il diritto inviolabile 
alla vita.
Junior, ad esempio, viene dalla Nigeria. Ha 26 anni e non 
ha più nessuno. Tutti morti. E sarebbe morto anche lui, 
se non fosse scappato dalla guerra che sta devastando 
il suo paese da mezzo secolo. Alla domanda: “Come mai 
dura così tanto questa guerra? Come mai nessuno prova 
a ribaltare la situazione?” La risposta è stata secca ma 
esaustiva: “Corruzione e petrolio”.
Alì, 34 anni, viene dal Pakistan. Ha dovuto abbandonare 
il suo villaggio, per scappare da un Mullah che voleva 
costringerlo ad entrare nella Jihad (Guerra Santa). Sono 
oramai cinque anni che non vede sua moglie e i suoi tre 
figli, per ora al sicuro in un altro villaggio. Per ora... dato 
che il più grande ha solo nove anni, ed è ancora troppo 
giovane per essere addocchiato da qualche altro Mullah, 
eventualmente interessato ad arruolarlo.
Yameen, 26 anni, viene dal Pakistan. Adora studiare, 
e avrebbe continuato gli studi in Pakistan, se non fosse 
stato per un usuraio, che lo ha minacciato di morte se 
non fosse diventato suo “schiavo” per pagare i debiti del 
padre, contratti per tenere a galla la loro piccola attività. 
Ha scelto quindi di scappare, con l’aiuto della famiglia e 
di amici, arrivando fino in Libia.
Ma anche in Libia il fato non è stato gentile con i nostri 
profughi. Alì ha perso un fratello, Yameen e Junior sono 
stati rapinati e malmenati tante, troppe volte. Come 
scappare dalle fauci del leone per ritrovarsi in quelle del 
lupo. Non male come prospettiva.
Ed ecco perchè la scelta dei “barconi”.
Non c’è molto da raccontare, se non attraverso le loro 
affermazioni.
“Una barca così piccola in un mare così grande”
“Pensavo di non farcela. Ero stipato nella stiva con troppe 
persone e sono svenuto a causa del caldo soffocante e 
delle esalazioni di gasolio”

Alla ricerca dell’inviolabile 
diritto alla vita
Le storie di alcuni dei nostri profughi
di Claudia Milesi

Ma quest’ultima parte la conosciamo abbastanza bene. 
Sentiamo dai telegiornali e leggiamo dai quotidiani come 
il Mediterraneo sia diventato la tomba di tante, troppe 
persone. Persone che affrontano “un mare così grande 
in una barca così piccola”. Persone che scappano dalla 
morte, alla ricerca di quel diritto inviolabile che è la vita.
Solo approdati in Italia, si sentono finalmente al sicuro.
Mi è bastata una frase di Alì per comprendere che 
l’Occidente, nonostante le sue contraddizioni, è un’isola 
felice per la maggior parte dei profughi che decide di 
abbandonare la propria terra natale. 
“In Italia è bello, perchè le macchine si fermano ai semafori 
e non investono le persone”. 
Eh già. Da noi tale avvenimento è considerata 
un’eccezione, solitamente documentata sul giornale 
locale, che di norma finisce con il pirata della strada dietro 
le sbarre. 
In altri luoghi, non troppo lontani da noi, il “ricco”, il 
“potente”, il “corrotto” schiaccia il “povero”, il “debole”, 
il “vulnerabile”. E non c’è alcun “eroe” o “fata madrina” 
che accorre in aiuto del malcapitato per riscattarlo. Non 
c’è alcun lieto fine. Perchè non c’è alcuna possibilità di 
scegliere. Se “sei povero e vulnerabile sei destinato a 
vivere secondo le regole dei potenti. Le alternative sono 
la prigione o la morte”. Quindi. O schiavo o defunto.
In Italia, in Europa, per queste persone il bisogno primario 
di “esistere”, di “vivere” è finalmente soddisfatto.
Tutto quello che seguirà: un lavoro, un’esistenza dignitosa, 
la possibilità di riunirsi con la loro famiglia (per chi gli è 
rimasta), dipenderà da loro. Ma la comprensione del fatto 
che ci sono persone, nel mondo, alla disperata ricerca 
del diritto alla vita, dipende da noi.

Il Comune di Ledro, nell’ambito del “progetto 
di accoglienza dei migranti richiedenti asilo”, ha 
promosso la realizzazione di attività di volontariato 
dei soggetti accolti, da svolgersi presso il Servizio 
Biblioteca ed il Servizio Patrimonio. Il Comune 
non sostiene alcun costo, dato che si tratta di 
attività di volontariato, finalizzate all’integrazione 
dei profughi nel contesto sociale della comunità. 
Tutti i costi connessi alle coperture assicurative 
richieste per legge, quale l’Inail, sono a carico 
di un apposito fondo istituito presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, gli 
unici adempimenti richiesti all’amministrazione 
comunale sono la garanzia di un’adeguata 
accoglienza per i migranti richiedenti asilo, 
nonché la creazione di opportunità di integrazione 
attraverso attività di volontariato. I migranti, 
d’altro canto, sono tenuti a frequentare corsi di 
lingua italiana e a svolgere le attività richieste dal 
progetto, sotto la supervisione dei responsabili 
dei servizi.                                              

L’intervento dell’Amministrazione
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Anche quest’anno il Consorzio per il Turismo della 
Valle di Ledro in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, le sette Pro Loco di Valle e le associazioni 
sportive e culturali, si è impegnato per far si che durante il 
periodo invernale venissero organizzate attività ed eventi 
interessanti, oltre che dal punto di vista turistico, anche 
per la comunità della Valle di Ledro.
Negli ultimi anni, all’interno del progetto collabora 
attivamente anche la Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi, 
che propone in modo particolare un calendario di 
interessanti uscite con le ciaspole, e per il secondo anno, 
cura l’organizzazione del Fat Bike Festival.
Le ciaspolate permetteranno ai partecipanti di scoprire ed 
approfondire alcuni argomenti che riguardano l’ambiente 
naturale in inverno, grazie anche alla presenza di esperti 
del Muse. (La partecipazione è gratuita, è richiesta 
un’iscrizione entro il giorno precedente).
Numerosi sono poi gli altri eventi in calendario, alcuni ormai 
diventati appuntamenti fissi, come l’ultimo concerto della 
rassegna pianistica Kawai a Ledro, i concerti di Natale 
del Coro Cima d’Oro e della Banda della Valle di Ledro, o 
la simpatica corsa dei Babbi Natale alla riscossa. Ma non 
mancheranno molte novità, prima tra tutte Il mercatino nel 
“Villaggio di Natale del Gigante” . Si tratta di un mercatino 
natalizio nel paese di Bezzecca al quale parteciperanno 
produttori, artigiani, commercianti e ristoratori locali. Sarà 

Inverno in Valle di Ledro

per loro l’occasione di farsi conoscere meglio da un 
pubblico più ampio e per la Valle un’altra opportunità di 
socializzazione. L’inaugurazione si terrà il giorno di Santo 
Stefano alle 18.00 con un concerto degli zampognari, in 
questa serata il paese sarà illuminato da torce e candele 
per creare un’atmosfera magica. Seguiranno poi alcune 
serate di intrattenimento.
Oltre agli eventi, ci sarà modo di divertirsi sulla neve grazie 
alla pista di sci nordico in Val Concei, curata dallo Sci 
Club Ledrense. 
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Ogni anno, grazie soprattutto agli sforzi dei volontari 
dell’associazione, gli appassionati di questa disciplina 
sportiva aumentano sempre di più e anche quest’inverno 
saranno organizzati dei corsi per avvicinare grandi e 
piccini a questo sport che permette di fare movimento, 
immergendosi completamente nella natura.

Per promuovere il programma di attività invernali il 
Consorzio per il Turismo ha già attivato una serie di post 
sui canali social e una sezione dedicata all’inverno sul 
sito www.vallediledro.com . E’ stato inoltre realizzato uno 
stampato che sarà distribuito oltre che agli ospiti presenti 
sul territorio, anche durante occasioni di promozione 
turistica fuori regione, in modo particolare durante 
il Workshop turistico a Bari organizzato da Trentino 
Marketing e Camera di Commercio di Verona e durante 
gli eventi fieristici Artigiano in Fiera e Green Christmas a 
Milano. 

Il calendario completo degli eventi si trova sul sito   
www.vallediledro.com nella sezione “eventi & news”. 

Per rimanere aggiornati sulle attività del prossimo inverno, 
si invitano tutti a visitare il sito internet www.vallediledro.
com/inverno  e a rimanere in contatto con il Consorzio 
tramite la fan page www.vallediledro.com . 

a cura del Consorzio per il Turismo Valle di Ledro
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Per Gustavo

‘N d’ena mogia matina de lui
senza dir ne dò ne quater,
el tò côr grant e bô
de colpo l’ha desmes de bater.

I tò colleghi i ghe l’ha mesa tuta
per tignirte chi su ‘stà terra,
ma per tuc gh’è scrit ‘na data
senza saer se a matina o a sera.

Semper contet col sorriso ‘n facia
t’ho vist pôche volte rabios o triste;
e ‘ntat che scrivo ste quater righe
doe lagrime le me bagna le viste

Ricordo ‘na tò foto propri bela
ti ‘n mez ai fiori a vardar ‘l ciel,
‘ndei me penser el sarà questo
dei tac ricordi zerto ‘l pù bel.

Nantri quater serem ‘na bela squadra
semper en giro per i moc dela Val ,
a misurar loc de bore, a far matrìcine
fò su l’Avez a scoltar el gal.

En raggio de sol l’ha sbusà i nigoi
el lusi ch’el par en fil de or,
vardo ‘n ciel e penso a ti,
ades e semper ‘ndel me côr.

  Bepo 10 .08.2016
(gli amici ricordano Gustavo Filippi)


