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Cari Ledrensi,
ci avviciniamo velocemente alla 
festa del Santo Natale, festa so-
lenne di fine anno. La festa più 
importante per il mondo cristiano, 
il Dio di Abramo e di Giacobbe, dei 
credenti e dei non credenti, nasce 
in una grotta, per portare all’uma-
nità intera il più grande messaggio 
d’amore mai donato agli uomini di 
buona volontà. 
Un Dio che più di duemila anni fa si 
è fatto uomo per parlare all’uomo. 
Per testimoniare con la sua venuta, 
agli uomini, alle donne, ai giovani e 
ai vecchi, che la vita di ognuno di 
noi è sacra, unica ed irripetibile. Egli 
ci ha creati e vuole che nessuno di 
noi muoia, risvegliando in questo 
modo la speranza che ognuno di 
noi ha dentro di sé, ognuno di noi è 
stato creato a sua immagine e so-
miglianza: una verità sconvolgente.
Ora ognuno di voi si chiede perché 
ho voluto iniziare questa mia lettera 

Achille Brigà partendo da questo evento che ha 
diviso la cronologia del tempo in 
due periodi, prima di Cristo (a.C.) 
e dopo Cristo (d.C.). Una cosa 
non da poco, ora infatti noi viviamo 
nel 2012 d.c. Forse a molti di noi 
questo fatto non dice niente, ma 
la nostra Comunità ledrense ha 
disseminato il territorio di Chiese 
e di capitelli che sono lì a testimo-
niare e a ricordare una lunga storia 
e una lunga tradizione dei nostri 
Cari che hanno dato vita e hanno 
fatto crescere questa Comunità. 
Una cosa è certa, queste testi-
monianze non possono non farci 
pensare e meditare, chiedendoci 
da dove veniamo e dove andia-
mo. Ognuno di noi a fine anno fa il 
bilancio del tempo trascorso bene 
o male. Così anche per la nostra 
amministrazione è tempo di bilanci. 
È stato un anno intenso perché si 
è continuata l’attività iniziata fin dal 
nostro insediamento. Sul territorio 
sono stati completati lavori e altri 
sono in fase di realizzazione, arredi 
urbani, rotonda, acquedotti, cimite-
ri, asfaltatura di strade, parcheggi, 
spiagge, riqualificazione di edifici, 
illuminazioni di strade, sistemazione 
di marciapiedi, percorsi nella natura 
e molti altri. Rimane ancora tanto 
da fare, ma importante è procedere 
cercando di completare ogni opera 
nel migliore dei modi. Il territorio è 
molto grande, circa 154 km² e ri-
chiede interventi sia di manutenzio-
ne che investimenti in opere pub-
bliche. Un aiuto importante ci viene 
dato anche dal Servizio Provinciale 
delle Foreste e dei Bacini Montani, 
realizzando opere e facendo la-
vori per la salvaguardia del nostro 
territorio. Abbiamo potuto vedere 
quello che purtroppo è successo là 

dove è mancata questa attenzione 
e non si è investito: distruzione e 
danni per milioni di euro.
Dobbiamo dare merito e ringraziare 
tutti coloro che negli anni si sono 
prodigati per salvaguardare e ab-
bellire il nostro splendido territorio. 
È volontà e impegno di questa 
amministrazione continuare in 
questa direzione, intervenendo e 
realizzando quelle opere e quelle 
attività che consentono di migliora-
re e di conservare la nostra Valle e il 
nostro territorio. Noi che ci abitiamo 
non ci rendiamo conto, alle volte, 
di quanto siamo fortunati ad avere 
uno splendido lago, dei bellissimi 
prati, delle bellissime montagne e 
stupendi paesaggi. Mi sento quin-
di in dovere di ringraziare tutte le 
associazioni, tutti i loro presidenti 
e ogni persona, giovane e meno 
giovane, che ha donato tempo 
e denaro per aiutare, per far co-
noscere, per valorizzare in vari 
modi il nostro territorio e la nostra 
Comunità.
È un tempo di grandi difficoltà 
economiche per molte famiglie e 
per molti giovani che non trovano 
il lavoro o che lo perdono. Io credo 
che una Comunità si possa defi-
nire tale, se proprio nelle difficoltà 
quotidiane riesce a camminare 
insieme nell’aiuto reciproco. Un 
grazie infine a tutti i collaboratori 
dell’amministrazione, ai consiglieri 
di maggioranza e di minoranza e 
a tutti coloro che si impegnano 
perché la macchina amministrativa 
dia quelle risposte che il cittadino 
si aspetta.

Buon Natale a ognuno di voi e che 
il buon Dio ci aiuti ad essere più 
generosi.

Il saluto del Sindaco
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I PRG di Ledro
Iniziamo a comprendere, in maniera 
schematica, la situazione dei Piani 
Regolatori della Valle di Ledro, 
ancora oggi separati per singolo 
Comune.

Variante di Concei: è stata ap-
provata la seconda e definitiva 
adozione il luglio scorso. 
Ad oggi manca solo l’approvazione 
della Giunta Provinciale. Purtroppo 
ci è stata chiesta una nuova inte-
grazione alla relazione al piano. A 
breve dovremmo esserci.

Variante di Tiarno di Sotto: Ap-
provata la II adozione in luglio (non 
definitiva) la variante è stata pub-
blicata agli atti per 30 giorni come 
da procedura. Sono pervenute 
ulteriori 10 osservazioni da parte 
dei cittadini. Queste andranno ana-
lizzate prima di fare la III e definitiva 
adozione contestualmente con le 
osservazioni del servizio urbani-
stico che ad ora non sono ancora 
pervenute.

Variante di Molina: l’iter di di-
scussione con la commissione 

urbanistica, prima di approdare in 
consiglio comunale, è quasi com-
pletato. L’architetto Tomasoni, che 
segue il piano, sta predisponendo 
le modifiche alla cartografia. La 
seconda adozione va integrata con 
una valutazione di incidenza sulla 
zona di Pur perché si trova nelle 
vicinanze del SIC di Tremalzo. 

Variante di Tiarno di Sopra: la 
variante è stata presentata ai con-
siglieri comunali. Terminato il lavoro 
in commissione sulla variante di 
Molina inizierà l’iter di discussione 
per approdare in consiglio. 
Non sarà possibile andare in ado-
zione prima della fine dell’anno.

Variante ca’ da Mont di Tiarno di 
Sopra: è stata approvata la terza e 
definitiva adozione. La valutazione 
di incidenza ambientale redatta in 
allegato alla variante è stata giudi-
cata insufficiente per le cà da mont 
inserite nella zona protetta (SIC) di 
Tremalzo e andrà aggiornata.

Variante di Pieve per zona com-
merciale Cooperativa: è già stata 

di Franco Ferrari
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approvata dalla giunta provinciale. 
Essendovi stato un ricorso al TAR, 
stiamo ancora attendendo la sen-
tenza che ormai dovrebbe essere 
in procinto di arrivare. 

Che dire? Il mondo dell’urbanistica 
è un mondo a volte non facilmente 
comprensibile; un mondo talvolta 
fatto di complicazioni burocrati-
che che non sono di grande aiuto 
nell’economia di questo paese e 
del nostro Trentino.
Essendo in chiusura d’anno vo-
glio approfittare per ringraziare i 
componenti della commissione 
urbanistica e il suo presidente 
Massimiliano Rosa per la costante 
presenza nei lavori di discussione. 
Tutto il lavoro preparatorio della 
commissione è propedeutico a 
ridurre i tempi di discussione in 
consiglio. 
La trasparenza con cui si discutono 
le varianti nelle sue modifiche e le 
osservazioni dei cittadini garantisce 
quella partecipazione che tanto 
avevamo promosso in campagna 
elettorale. 

Quali sono le prospettive per il 
futuro?
Una variante ordinaria con pochi 
punti che hanno anche valenza 
pubblica per le zone di Bezzecca e 
Pieve (gli unici ex comuni che sono 
rimasti fuori dalle varianti approvate 
nel 2009 ) e una variante per unifi-
care le norme di attuazione di tutta 
la valle da affrontare durante l’anno 
prossimo. 
L’architetto Giorgio Losi, al quale è 
stato dato l’incarico per quest’ulti-
ma, ha già fornito una prima bozza 
di discussione. Oltre al coinvolgi-
mento della commissione compe-
tente, è mia intenzione coinvolgere 
anche i professionisti che lavorano 
sul territorio e che giorno dopo 
giorno sono a stretto contatto con 
queste norme. L’obiettivo da un 
lato è quello di uniformare le re-
gole su tutto il territorio comunale 
per garantire ai cittadini ledrensi 
le stesse opportunità, dall’altro 
quello di incentivare il recupero 
di un patrimonio edilizio esistente 
dei nostri centri storici. Su questo 
fronte anche la Provincia, con 

l’assessore Gilmozzi, sta dando 
segnali concreti; nell’articolato della 
finanziaria approvato recentemente 
dalla prima commissione perma-
nente ha introdotto un passaggio 
che riduce i vincoli per le ristruttura-
zioni nei centri storici. Ci auguriamo 
che possa essere di aiuto ad un 
comparto, come quello dell’edilizia, 
che sta soffrendo tremendamente 
questa crisi economica. 
Termino con un augurio a tutti per 
le prossime festività natalizie.

di Graziano Riccadonna,
Direttore Responsabile

CONDISCENDENDO ai desideri espressi da numerosi cittadini e forze 
politiche, “COMUNITAS LEUDRI incomincia con questo numero ad usci-
re verso la cittadinanza con maggiore puntualità, nella consapevolezza 
dell’importante compito che ci è stato affidato nel campo dell’informa-
zione.
Un tipo di informazione che non può essere neutra o asettica, collegata 
come è (e deve essere) con le attese, le aspettative, le richieste dei lettori, 
degli stessi cittadini.
Il rinnovamento nella veste tipografica e nella stessa scansione delle 
rubriche, già iniziato per la verità dagli scorsi numeri, significa anche un 
tentativo di estendere la cerchia dei potenziali lettori e di creare nuovo 
interesse verso la rivista ufficiale del comune di Ledro, nuove occasioni 
di coinvolgimento verso privati cittadini così come associazioni o gruppi.
Naturalmente, la concisione degli articoli non deve essere a scapito della 
completezza dell’informazione, metro di giudizio unico cui intendiamo 
sottostare.
Per questo ringraziamo i lettori e quanti intendono fornirci consigli e anche 
critiche (è dalla critica che nasce il miglioramento), come ha fatto la volta 
scorsa Claudio Collotta. E chiedendo venia per la ritardata uscita del 
numero estivo-autunnale, siamo a confermare la volontà mia e dell’intera 
redazione di venire incontro alle esigenze espresse in ordine alla puntualità, 
completezza, attenzione, nonché a porgere i più sentiti auguri. 
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PRG: prospettive e considerazioni
Riflessioni dei rappresentanti delle minoranze consigliari

Cari Amici Ledrensi, un saluto da 
parte mia, e dei due gruppi che rap-
presentiamo. Il tema da sviluppare e 
approfondire su questo nuovo numero 
sono i P.R.G. di Ledro. Argomento 
impegnativo di enorme importanza 
per lo sviluppo economico,sociale e 
ambientale di una Comunità. Il Co-
mune di Ledro ha di fatto ereditato i 
PRG vigenti dei vecchi Comuni con 
una serie di varianti in corso. La prima 
che abbiamo affrontato è stata la 2^ 
adozione del PRG di Concei, dove a 
fronte di numerose richieste di prima 
casa in sede di Consiglio Comunale 
la maggioranza che governa, ha pen-
sato bene di stralciare drasticamente 
quasi tutte le domande. Per le attività 
produttive non è andata meglio ! In 
seguito abbiamo esaminato la variante 
di Tiarno di Sotto. Moltissime erano 
le richieste di prima casa, di attività 
turistiche e artigianali/commerciali. Le 
attività turistiche sono state di fatto 
stralciate nonostante il nostro sforzo di 
mediazione e sostegno. L’area artigia-

nale che senza dubbio sarà per il futuro 
il polo produttivo della Valle di Ledro, 
deve dare certezze ai nostri giovani per 
nuove attività. Importante a riguardo è 
una concertazione con la PAT. Il nostro 
gruppo si è fatto portavoce con riscon-
tro positivo di una nuova viabilità a ser-
vizio dell’area artigianale. Per quanto 
riguarda le prime case, praticamente 
hanno subìto la stessa sorte di Con-
cei. Le varianti di Molina e di Tiarno di 
Sopra sono ancora in discussione alla 
Commissione Urbanistica. Altri comuni 
confinanti (Storo, Riva,Arco) sono 10 
anni avanti a noi. Che ruolo avrà il 

Comune di Ledro in tema di pianifica-
zione urbanistica ora che è diventato di 
esclusiva competenza della Comunità 
di Valle?Quanto incisivo sarà il ruolo 
del rappresentante di Ledro in Comu-
nità? Per poter soddisfare in minima 
parte esigenze improrogabili di nostri 
cittadini sono anni che si fa ricorso a 
deroghe puntuali. Segno tangibile che 
questi piani hanno bisogno estremo 
di sostanziali modifiche. Purtroppo lo 
spazio a disposizione sul notiziario non 
ci permettere di esprimere a fondo il 
nostro pensiero e i nostri concetti di 
sviluppo che la nostra gente e le no-
stre imprese meritano. Inizialmente ci 
venivano concesse circa 4500 battute, 
adesso non si sa perché, dobbiamo 
parlarvi con solo 2500!I nostri concetti 
e quelli di tutti i cittadini che rappre-
sentiamo e che ci hanno dato fiducia, 
meritano sicuramente più spazio. 
Ledrensi arrivederci e partecipate ai 
Consigli Comunali.

Lorenzo Cellana

Carissimi lettori, la redazione ci ha 
chiesto di dire cosa pensiamo del 
Piano Regolatore Generale Comu-
nale, cioè dell’atto fondamentale di 
pianificazione territoriale con il quale il 
Comune disciplina e regola la gestione 
e la trasformazione del suo territorio e 
delle relative risorse. Il suo compito è 
quello di prevedere le prospettive di 
sviluppo della popolazione e dell’e-
conomia sul territorio comunale ed, in 
base a questo, fornire le linee guida per 
la realizzazione dello sviluppo sociale 
ed economico del comune, quindi uno 
strumento forte e di grande contenuto 
politico. 

Il tutto racchiuso in massimo 2000 ca-
ratteri, sicuramente più che sufficienti 
per una cosa che non c’è, e di cui per 
i prossimi 10 anni non vedremo né i 
contenuti né i risultati. 
Questo perché l’Amministrazione 
sta completando l’approvazione dei 
vecchi PRG predisposti, sviluppati e 
realizzati dagli ex comuni di Ledro con 
la visione, le esigenze, le necessità e le 
peculiarità dei vecchi singoli comuni. 
Tale fase di approvazione dei PRG du-
rerà, se va bene, ancora più di un anno 
e solo allora saremo nella condizione 
di base amministrativa/formale per 
iniziare a pensare ad un PRG unico di 
Valle. Un Piano Regolatore Generale 
del Comune di Ledro che non deve 
essere la mera sommatoria dei PRG 
degli ex comuni, che non ha nulla a 
che vedere con il PRG, come sopra 
definito, del nuovo Comune di Ledro, 
poiché lo sviluppo, le prospettive, le 
potenzialità e le opportunità del Co-
mune di Ledro sono ben altra cosa 
che la sommatoria delle stesse viste 
per gli ex sei comuni. 
 L’amministrazione in questo momen-

to non fa altro che completare l’ iter 
amministrativo dei PRG non ancora 
approvati in modo autonomo, slegati 
fra loro, senza una logica comune, 
senza una visione complessiva e uni-
taria di valle, insomma un compito di 
ordinaria amministrazione, come se la 
fusione di sei comunità, voluta dalla 
popolazione ledrense, non fosse mai 
avvenuta. 
Un approccio del genere denota la to-
tale mancanza di un progetto, qualsiasi 
esso sia ed indipendentemente dalla 
concezione politico-sociale che si pos-
sa avere, che stabilisca le linee guida 
della visione futura per lo sviluppo della 
valle, sia in termini sociali che in termini 
economici, ma peggio ancora congela 
la situazione per i prossimi anni e quin-
di blocca di fatto tutte le opportunità 
che il Comune UNICO di Ledro e la 
popolazione ledrense potenzialmente 
potrebbe avere.

Concludiamo augurando a tutti felici 
feste.

Claudio Collotta
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del Consiglio Comunale, che al primo 
punto della voce Urbanistica, promuo-
veva la “revisione ed unificazione 
della pianificazione”.
Nei vari paesi vi sono ancora norme 
che regolano in modo diverso le altezze 
dei fabbricati, i volumi, le dimensioni 
delle legnaie ecc.
Tutti comprendiamo l’importanza 
di una programmazione unica, con 
regole univoche, con comportamenti 
imparziali.
L’amministrazione ha inoltre mostrato 
una forte carenza di democraticità, 
escludendo componenti di minoranza 
dalla Commissione Edilizia e non rap-
presentando tutti i gruppi consiliari nel-
la Commissione Consiliare Urbanistica.
I componenti della Commissione Urba-
nistica (compreso l’Assessore compe-
tente), non dovrebbero poi esprimersi 
su decisioni riguardanti i piani dei propri 
paesi, visto che interessano loro cono-
scenze e parentele. 

Care Ledrensi e cari Ledrensi,
il comune di Ledro si sta occupando 
delle varianti ai piani regolatori, iniziate 
da quattro ex comuni, tutte presentate 
negli ultimi mesi di legislatura.
Tali piani, redatti senza una program-
mazione di Valle, sono stati accettati da 
Commissari, in quanto gli amministra-
tori risultavano incompatibili per conflit-
to d’interesse; tanti di loro poi confluiti 
nelle file dell’attuale maggioranza.
Una maggioranza che sta disatten-
dendo gli Indirizzi Generali di Governo 
2010/2015, letti nella prima riunione 

Propongo di fare delle assemblee 
pubbliche di condivisione dei piani con 
la popolazione e di accelerarne l’ap-
provazione (tante imprese e famiglie 
aspettano delle risposte).
Venga inoltre redatto un docu-
mento che programmi le inizia-
tive sovra comunali (esempio 
localizzazione zone artigianali) e 
di uguaglianza di trattamento tra 
cittadini (esempio in tutti i paesi 
sì o no alla costruzione di nuove 
seconde case). 
Da ultimo, come farò in ogni mio 
scritto fino a fine legislatura, Vi ag-
giorno sull’opera che considero la più 
importante, ovvero la galleria volta a 
togliere il traffico da Molina: la Giunta 
ad oggi non ha assunto alcuna inizia-
tiva concreta.
Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un 
sereno anno 2013.

Fabio Fedrigotti

tutti i Comuni al termine del loro man-
dato hanno avviato l’iter di varianti per 
soddisfare tutta una serie di istanze 
puntuali. Ora, nella fase di comple-
tamento dell’iter di approvazione dei 
piani, la maggioranza dell’Amministra-
zione comunale sembra voler aggiun-
gere agli interessi privati altre richieste 
puntuali prive di interesse pubblico, 
all’insegna della logica perversa e 
clientelare di dare una risposta solo a 
chi chiede (spesso i furbi e rampanti). 
Però lo scopo della pianificazione è 
quello di evitare lo sviluppo indiscri-
minato e privatistico cercando di per-
seguire obiettivi generali e particolari 
di miglioramento della vita sociale ed 
economica attraverso l’uso ottimale 
delle risorse ambientali e storico-
culturali. 
I bisogni generali di riferimento sono in-
nanzitutto quelli universali come salute, 
socialità e istruzione, ma c’è anche il 
crescente bisogno di paesaggio come 
insieme armonico di aspetti naturalistici 
e socio-economici legati alla secolare 
attività umana, dove l’uomo può vivere 
la propria libertà e tensione verso il 
bello e il buono. 
A mio avviso è quindi prioritario abban-

Se il PRG è lo strumento di pianifica-
zione urbanistica per regolare, guidare 
e controllare il processo di trasfor-
mazione del territorio in funzione dei 
bisogni della comunità, innanzitutto va 
stabilito quali sono i bisogni reali e quali 
gli obiettivi della comunità per il proprio 
futuro. Se questi bisogni e questi 
obiettivi non sono chiari, condivisi 
e leggibili non ci può essere buona 
pianificazione urbanistica. Nel no-
stro percorso di unificazione sarebbe 
stato opportuno unificare i 6 PRG prima 
di giungere alla nascita del Comune 
di Ledro. Questo avrebbe permesso 
di esercitarsi a cogliere i bisogni della 
collettività in rapporto al territorio intero 
della valle. 
Invece, causando un grave danno 
all’operatività del comune unico, quasi 

donare le vecchie logiche e, se non vo-
gliamo lasciare in eredità ai nostri nipoti 
un territorio degradato e centri storici 
abbandonati, si rende indispensabile:
- promuovere con piani di attuazio-
ne la riqualificazione del patrimonio 
urbanistico esistente, l’edilizia soste-
nibile, anche come presupposto per 
un’economia di mercato alternativa e 
di qualità;
- razionalizzare le aree produttive, mi-
gliorarle qualitativamente e dal punto 
di vista estetico, evitando ulteriori 
ampliamenti o trasformazioni d’uso;
- salvaguardare le aree agricole sti-
molando una produzione di qualità, 
rispettosa dei nostri caratteri identitari;
 - ripensare le attrezzature, i servizi 
e le infrastrutture a disposizione di 
ogni municipalità per rapportarli ad 
una nuova e più ampia fruizione, per 
migliorare la mobilità, che risulti funzio-
nale, intermodale e principalmente di 
carattere pubblico;
- riconoscere la biodiversità, le risorse 
ambientali e storico culturali per pre-
servale e valorizzarle quale elemento 
caratterizzante la qualità del nostro 
territorio.

Annamaria Santolini
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Quando si parla di Aree Protette 
oppure di Parchi Naturali viene spon-
taneo pensare a vincoli o divieti che 
possano limitare il libero utilizzo di tali 
ambienti.
Questa logica connessione trovava 
certamente validità quando, verso gli 
anni 60 del secolo scorso, iniziarono 
ad affermarsi le logiche di difesa e di 
salvaguardia del territorio attraverso 
l’istituzione di nuovi Parchi Naturali. 
A quel tempo i Parchi, oltre ad essere 
imposti dall’alto, erano considerati 
parti di territorio, quasi sacre, da pre-
servare intatte, da cintare e da chiu-
dere a qualsiasi intervento dell’uomo. 
Col passare del tempo, attraverso 
un lungo e difficile processo di con-
fronto fra le parti sociali, è maturata 
una diversa concezione di difesa e 
di utilizzo del territorio che nel 1982 
Valerio Giacomini nel suo libro “Uomini 
e Parchi” così ben descrive: 
“Se si vuol modificare la corrente 
tendenza dissipatrice ed autodi-
struttiva dello sviluppo incontrol-
lato non basta recintare territori e 
decretare divieti, né è sufficiente 
istituire oasi di protezione che 
escludono l’uomo; occorre invece 
porsi seriamente il problema della 
ricerca dello sviluppo compatibile 
e affrontarlo sul terreno dei con-
fronti reali, con spirito costruttivo 
e come traguardo di eminente 
priorità”.
La Legge Provinciale 11/2007 “Go-
verno del territorio forestale e mon-
tano, dei corsi d’acqua e delle aree 
protette”, recepisce questo pensiero 
che partendo dalla volontà popolare 

affida ai Comuni e alle Comunità, sen-
za creare nuovi sistemi di governo, la 
gestione delle stesse, col fine ultimo 
di coniugare la conservazione con le 
attività umane ammissibili e compa-
tibili. Si può pertanto affermare che la 
Rete di Riserve non è una nuova area 
protetta, ma un modo diverso di ge-
stire (in rete e attraverso la delega alle 
amministrazioni locali) aree protette già 
esistenti, oggi gestite singolarmente e 
dal centro, sulla base di un Accordo di 
programma di durata limitata. Soprat-
tutto le Reti di Riserve di fatto, concre-
tizzano il principio della “sussidiarietà 
responsabile” indicato dal nuovo PUP, 
mirando a corresponsabilizzare gli Enti 
locali nella gestione consapevole e 
sostenibile del proprio territorio, anche 
come strumento di crescita culturale 
necessario a favorire una riappropria-
zione identitaria del territorio. L’esplicito 
riferimento alle attività economiche 
costituisce una delle più rilevanti no-
vità introdotte dalla L.P. 11/07 nella 
gestione delle aree protette, favorendo 
in sostanza un virtuoso connubio tra 
ecologia ed economia, con implicito 
riferimento ai servizi ecosistemici. 
Pertanto, la gestione dovrà farsi carico, 
oltre che degli aspetti legati alla conser-
vazione, anche di quelli connessi alla 
“valorizzazione” ricercando le migliori 
formule per conseguire l’integrazione 
tra le politiche di conservazione della 
natura e quelle economiche, in parti-
colare agricoltura e turismo: strategie 
finalizzate, in definitiva, a garantire la 
permanenza dell’uomo sul territorio, 
mantenendo inalterati i diritti di uso 
civico, quali caccia, pesca, utilizzo dei 

boschi e dei pascoli, ecc. che sono e 
devono rimanere dei valori economici 
e culturali essenziali per identificare la 
nostra società di montagna.
I grandi valori naturalistici e l’elevato 
grado di biodiversità del territorio della 
nostra Comunità hanno fatto sì che, 
alcune zone sono soggette a modelli 
di gestione previste da normative 
europee, nazionali e provinciali: le 
Marocche di Dro, il monte Brento, il 
Bus del Diaol, le Gere, Ischia di Sopra, 
il monte Brione, il fiume Sarca, il lago 
di Loppio, il monte Baldo, la va5l di 
Gola, il lago d’Ampola, Tremalzo, 
il valico di Caset, il crinale Pichea-
Rocchetta. È compito di questa 
Comunità collaborare con i Comuni, 
che sono e rimarranno i diretti respon-
sabili delle scelte gestionali, affinchè 
si riesca ad ottenere una gestione 
unitaria ed omogenea di queste aree 
anche attraverso corridoi ecologici 
che le uniscano, che impediscano la 
loro frammentazione e che possano 
essere utilizzati dalla fauna per i loro 
naturali spostamenti. L’anno che sta 
finendo ha visto la Comunità ed i 
Comuni impegnati in un difficile, ma 
importante percorso, che ha portato 
all’avvio del Parco fluviale del Sarca ed 
a gettare le basi del Parco del Baldo 
e della Rete di Riserve di Ledro. Per il 
prossimo anno, nonostante i forti tagli 
finanziari, la Comunità, dimostrando di 
credere fortemente in questi progetti, 
ha intenzione di inserire a bilancio 
notevoli risorse finanziarie per far co-
noscere i valori naturalistici del nostro 
territori, per conservarli e valorizzarli in 
maniera sostenibile.

COMUNITà DI VALLE: 
AREE PROTETTE DELLA COMUNITà
ALTO GARDA E LEDRO

di Alessandro De Guelmi
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È una vera e propria novità il “Con-
sorzio per il turismo Valle di Ledro” 
che ha preso vita lo scorso giovedì 22 
novembre. Un progetto che segna una 
svolta nella storia della promozione di 
questo territorio, cominciata il 30 giu-
gno 1972 con il “Consorzio Pro Loco 
Valle di Ledro”, il primo nel suo genere 
in tutto il Trentino.
Oggi nasce un nuovo modello di ge-
stione più attento a coinvolgere non 
solo tutte e 7 le Pro Loco, ma anche le 
diverse categorie economiche presenti 
in Valle di Ledro “per potenziare, come 
indica il nuovo nome, il nostro ruolo 
impegnato a 360 gradi per lo sviluppo 
del turismo” - spiega la presidente 
Stefania Rondena, a cui si deve la 
proposta di questo cambio di passo, 
maturata in stretto dialogo con gli altri 
Consorzi di promozione turistica del 
Trentino.
Il “Consorzio per il Turismo Valle di 
Ledro” è fondato sulle Pro Loco e sul 
loro operato, ma si occupa anche di 
accoglienza e informazione, marketing 
e strategie di sviluppo territoriale.
Il nuovo Statuto, approvato con un 
unico astenuto, prevede una diversa 
composizione dell’Assemblea dei soci, 
mantenendo la maggioranza delle Pro 
Loco.
Oltre all’Assessore al Turismo o un suo 
delegato ci saranno altri tre membri del 
comune di Ledro. Insieme a loro tutte 
le categorie economiche si ritrovano 
alleate per dar vita ad un importante 
gioco di squadra che si pone l’ambizio-
so obiettivo di coordinare e ottimizzare 
un’offerta turistica integrata e condivisa 
del territorio, puntando al massimo del-
la qualità nei servizi dedicati agli ospiti.
I rappresentanti delle diverse categorie 
alberghiere salgono da due a quattro, 
un nuovo rappresentante anche tra i 
gestori di case per vacanze, alloggi 
turistici, bed & breakfast, residence, 
affittacamere e aziende agrituristiche. 
Invariato invece il numero dei rap-
presentanti per campeggi, agenzie 
immobiliari e agenzie di viaggi.

Con l’approvazione delle modifiche statutarie nasce il 
nuovo “Consorzio per il turismo Valle di Ledro”

Un impegno a 360 gradi per la promozione del territorio 
con una squadra aperta non solo a tutte le strutture ricet-
tive, ma anche alle diverse categorie economiche presenti 
in Valle. Obiettivo comune: valorizzare l’area ledrense in 
un’ottica integrata e condivisa tra Pro Loco e categorie 
economiche, rafforzando identità e attrattività.

termine del suo mandato che avverrà 
con qualche mese di anticipo a cause 
di problemi personali.
“La mia è una scelta difficile ma obbli-
gata” - ha sottolineato con evidente 
rammarico la Presidente. “Lascio il 
Consorzio con dispiacere ma anche 
con gratitudine: grazie a questo in-
carico ho potuto apprezzare ancora 
meglio il nostro territorio, i ledrensi, 
il mondo del volontariato e la nostra 
stessa squadra. Certo c’è ancora 
molto da perfezionare e molto da fare, 
i provvedimenti della spending review 
metteranno alla prova il Consorzio e 
l’intero sistema di governance turisti-
ca del Trentino. Sono certa però che 
attraverso la collaborazione con altri 
territori trentini la Valle di Ledro saprà 
affrontare la sfida a testa alta. Il mio è 
quindi un arrivederci”.

Consorzio per il Turismo 
Valle di Ledro

La novità più interessante è senza 
dubbio l’apertura verso categorie 
economiche presenti sul territorio le-
drense fino a ieri poco rappresentate 
all’interno dell’Assemblea: un nuovo 
rappresentante per i ristoratori, uno 
per i pubblici esercizi, uno per le attività 
commerciali, uno per le associazioni 
sportive dilettantistiche, uno per gli 
agricoltori e infine un rappresentante 
per gli artigiani.
“Il lavoro che ha preceduto l’approva-
zione del nuovo statuto e il cambio del 
nome del Consorzio è stato impegnati-
vo, ma ha portato a un buon risultato”, 
commenta la Presidente Rondena. 
“Sono grata alle Pro Loco per aver 
creduto nel progetto. Oggi siamo più 
vicini alle diverse realtà turistiche ed 
economiche della Valle di Ledro che 
con questo statuto hanno tutti gli stru-
menti per far sentire la propria voce”.
Al termine dell’assemblea la Presidente 
Stefania Rondena ha annunciato il 

CONSORZIO PRO LOCO
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CULTURA
MOSTRA
D’ARTE
PER 
L’EMILIA
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SEGNALIAMO ANChE TRE ULTERIORI INIZIATIVE DI SOLIDARIETà VERSO COMUNI TERREMOTATI
La prima, attivata dai Polentari della Valle di Ledro ha aiutato San Possidonio (MO) ed in particolare una scuola, crollata 
durante il terremoto. La seconda, proposta dall’Istituto comprensivo scolastico, ha aiutato la Scuola “Don Milani” di Gon-
zaga (MN), raccogliendo fondi e materiali scolastici durante la fiera di S.Michele e in occasione di uno spettacolo teatrale 
a Tiarno. L’ultima iniziativa, mediata dalla Scuola Musicale SMAG e dalla Banda Valle di Ledro aiuterà, con i fondi raccolti 
durante i saggi, la Scuola Musicale di Gonzaga, consolidando i rapporti di amicizia tra Ledro e la cittadina mantovana.

L’orologio fermo alle ore 9.04 nel comune di Con-
cordia sulla Secchia, è dal 29 maggio il manufatto 
che rappresenta la violenza della seconda scossa 
sismica in Emilia, quella che ha provocato la morte 
di 17 persone. Concordia sulla Secchia, provincia di 
Modena, una cittadina di 9000 anime, è stato uno dei 
centri più colpiti dal terremoto, altrettanto uno dei più 
visti e “sotto i riflettori” durante i servizi televisivi sul 
terremoto. Concordia è stato tea tro anche di un’ori-
ginale iniziativa di solidarietà che ha utilizzato come 
strumento la cultura per permettere la raccolta di fondi 
da destinare a questo luogo fortemente intaccato 
dalle scosse. 
L’iniziativa “Mostra d’arte per l’Emilia” è stata un’i-
nusuale mostra patrocinata dal Comune di Ledro e 

tenutasi nei mesi di luglio e agosto presso la Biblioteca 
a Bezzecca; una mostra che ha visto la partecipazione 
di 16 artisti locali e non, che hanno donato 21 opere, 
andate poi all’asta per raccogliere i fondi.
I nostri artisti ledrensi, capitanati da Mauro Berlanda, 
al termine della mostra si sono recati proprio a Con-
cordia per consegnare gli oltre 4000 € raccolti durante 
la “Mostra d’arte per l’Emilia”. Beneficiari dell’originale 
iniziativa di solidarietà sono stati i bambini della Scuola 
Materna “E. Muratori”, alla quale è stato finalizzato 
tutti il ricavato delle opere vendute. In accordo con 
l’autore Carlo Girardi si è poi donata una sua opera 
“Estremo Sacrificio”, segno tangibile di questa mostra 
e di questa amicizia nata tra la Comunità di Ledro e 
quella emiliana di Concordia.

Concordia (MO): interni della scuola E. Muratori danneggiata dal terremoto. Sotto, il centro storico di Concordia e il capan-
none adibito a chiesa
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RICORDO DI LUCIANO ChAILLY

Per i turisti, e chi non sapeva, era 
un eccentrico signore in braghe 
corte nere, maniche di camicia e 
pullover giallo (o gilè rustico), cra-
vatta alla cow-boy, che si vedeva 
spesso a cavallo di un Garelli, siga-
retta in bocca, per la valle. Oppure 
in perfetta tenuta da tennis, pronto 
per la partita con amici e nipoti al 
campo di Pieve, dove riusciva a 
giocare (bene) e parlare, sfottendo 
e raccontando con l’inconfondibile 
vocione quasi impostato infiniti 
aneddoti. Oppure in scarponi e 
pantaloni alla zuava per funghi a 
Tremalzo (ma d’inverno ci andava 
a sciare) o verso il Faggio, per po-
lentate in quel di Croina, per gite a 
San Martino o al Pernici, la meta 
familiare più amata. Per chi sapeva, 
quelle erano le rilassate occupazio-
ni vacanziere di un compositore e 
musicista impegnatissimo per il 
resto dell’anno: il maestro Luciano 
Chailly. Maestro lo chiamavano 
devotamente gli aspiranti musici-
sti di casa nostra che passarono 
nel suo studio-nido d’aquila della 
casa di Pieve, a misura delle sue 

matite rosse-e-blu e dei commenti 
scritti sui pentagrammi. Volevano 
il maestro gli innumerevoli amici 
musicisti che hanno attraverso di 
lui conosciuto il lago e i prati di 
Ledro, o gli altrettanto numerosi 
musicisti-postulanti che cercavano 
a seconda degli anni il responsa-
bile dei servizi musicali della Rai, 
il direttore artistico della Scala, 
dell’Angelicum, dell’Arena di Ve-
rona, del Carlo Felice di Genova o 
dell’Orchestra Sinfonica di Torino, 
della Siae oppure il severo giurato 
di Concorsi e via dicendo.
Era Luciano per molti altri in valle, 
dove giunse alla fine degli anni qua-
ranta, in divisa da militare portato 
dall’amico Dario Fedrigotti di Tiar-
no (poi suo cognato) conosciuto 
durante la naja con gli alpini, dove 
conobbe sua moglie, e dove ha 
voluto esser sepolto dieci anni fa, 
la settimana di Natale: la tomba di 
famiglia a Pieve porta in epigrafe il 
pentagramma “Dona nobis pacem” 
della grande Messa che compose 
per Papa Paolo VI. Era nato a 
Ferrara il 19 febbraio 1920, com-

positore, organizzatore musicale, 
saggista, appassionato didatta, è 
stato un grande cittadino (onorario) 
ledrense. Umanità, simpatia, cor-
dialità e contagiosa passione per 
la musica, la ricordano ancora in 
molti. Alcune sue armonizzazioni al-
pine sono da sempre nel repertorio 
del Coro Cima d’Oro, e passando 
davanti alla villetta di Pieve dove 
abitò a lungo dopo gli anni a Locca, 
tra i pini, pare ancora di sentire la 
voce del suo pianoforte, o vedere 
il filo di fumo dell’ultima sigaretta 
fumata sul balcone.
A dieci anni da quella vigilia di Na-
tale in cui morì a Milano, sua città 
adottiva dalla fine anni sessanta, 
la Valle lo ricorda con l’ultimo ap-
puntamento stagionale di “Kawai 
a Ledro”, il venerdì 28 dicembre. 
Ricordi dal vivo, spezzoni di un bel-
lissimo ritratto-intervista, e un’anto-
logia di pezzi da camera affidati a 
allievi-interpreti (i fratelli Francesco 
e Stefano Parrino), al nipote Mi-
chele Fedrigotti, alla figlia Cecilia. 
La moglie Anna Maria e l’altra figlia 
Floriana saranno in platea e il figlio 
Riccardo, dalla Gewandhaus Lipsia 
sua attuale casa artistica dove sta 
dirigendo i tradizionali concerti bee-
thoveniani di fine anno, ha mandato 
un abbraccio grato e commosso a 
tutti quelli che ci saranno. 

di Angelo Foletto
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Premio “Lorenzo Ghirotti” XIII edizione. Dopo alcu-
ni anni riparte il premio “Lorenzo Ghirotti” organizzato 
dall’associazione Riccardo Pinter di Riva del Garda per 
ricordare l’indimenticato vicepresidente, Lorenzo Ghirotti.
Si tratta come per le precedenti edizioni di un concorso 
per la scuola dell’obbligo del territorio Alto Garda e Ledro, 
relativo all’aspetto artistico: intende premiare un’opera di 
disegno, pittura, grafica e arte plastica dal titolo: “Un luogo 
prezioso da custodire: il mio lago”, riservato agli alunni 

delle scuole elementari degli Istituti compren-
sivi di Riva I, Riva II, Arco e Ledro. Si tratta di 
individuare questo particolare paesaggio gar-
desano, un vero e proprio “Luogo del cuore”. 
Allo scopo il concorso dell’associazione Pin-
ter è indetto in concomitanza con l’iniziativa 
del MAG “Come gli artisti creo anch’io il mio 
paesaggio gardesano”, in collaborazione con 
la Mnemoteca del Basso Sarca ed i Circoli 
Vela del Garda Trentino: Fraglia della Vela di 
Riva, Circolo Vela di Torbole, Circolo Surf di 

Torbole, Circolo Vela di Arco, Circolo Vela di Ledro e Lega 
Navale Italiana di Riva del Garda.
All’uopo è già al lavoro la giuria coordinata dall’insegnante 
Anna Bonora, che sarà chiamata ad esprimersi sui lavori 
individuali e collettivi. Termine ultimo per la presentazione 
delle opere, il 30 aprile 2013.

Amministrazione del ComuneAmministrazione del ComuneNOTIZIE FLASh
News dai paesi e Ledro in pillole...

Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri di 
Ledro. Il 20 ottobre, alla presenza di numerose autorità 
civili e militari, l’inaugurazione si è trasformata in un gior-
no di festa. Suggestivo lo schieramento davanti al palco 
delle autorità di un plotone di 21 carabinieri in Grande 
Uniforme Storica. È del 21 luglio 1922 l’istituzione della 
Stazione dei Carabinieri Reali di Pieve con sede presso 
lo stabile di “Villa Margherita” a Pieve, l’attuale casa 
Fedrigotti. Un passaggio intermedio si ha negli anni 
‘50 quando viene istituita 
anche la Stazione di Moli-
na, soppressa e annessa 
a quella di Bezzecca nel 
1970. L’8 marzo 2003 
l’Unione dei Comuni della 
Valle di Ledro si impegna 
per la realizzazione di un 
nuovo edificio. I lavori, 
iniziati nel maggio 2009 si 
sono conclusi il 4 Novem-
bre 2010 e il giorno 17 marzo 2011, in concomitanza 
con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è stato uffi-
cialmente occupato. I costi totali della caserma sono 
stati di Euro 2.197.960,54 in gran parte finanziati dalla 
Provincia. La caserma è oggi abbellita anche dalle opere 
d’arte di Nicola Cozzio e Bruno Caviola.

Un pensiero ed un ringraziamento speciale lo vo-
gliamo dedicare in questo numero a Fausto Rosa 
che è andato in pensione nell’agosto di quest’anno. 
Trent’anni di esperienza prima per il Comune di Molina 
poi per due anni in quello di Ledro. Ora ci sarà il tempo 
per dedicarsi con forza e mente all’attività agricola in 
campagna. Grazie Fausto per il tuo servizio nella Co-
munità a nome del Comitato di Comunitas Leudri e di 
tutta la popolazione!

Vogliamo ringraziare anche Daniela Dassatti, 
che dopo 13 anni di attività presso i Comuni prima 
e nel Comune di Ledro fino a luglio di quest’anno, 
va in pensione. A lei il nostro grazie per tutto ciò che 
ha fatto durante gli anni in seno all’Amministrazione.

Si è da poco composto il nuovo Comitato Ge-
mellaggi Valle di Ledro. Nuovo Presidente è Ettore 
Luraschi, mentre la vicepresidenza è in carico a Luisa 
Boccagni, già impegnata per anni come gli altri com-
ponenti del direttivo, nell’attività di scambio con la 
terra tedesca di Müllheim prima, quindi con gli amici 
della Boemia. Al nuovo Comitato auguriamo un buon 
lavoro con l’augurio che sappia declinare in tanti modi 
questa esperienza arricchente per la comunità e per 
i giovani.

Certificazione EMAS
In seguito alla verifica di stage 2 tenutasi il 21 e 22 
febbraio scorso, il Comune di Ledro ha ottenuto la 
convalida della Dichiarazione Ambientale da parte 
di Certiquality. Il Comune ha inoltrato la richiesta di 
rilascio della Registrazione EMAS al Comitato per 
l’Ecolabel e per l’Ecoaudit - Sezione EMAS - di Roma. 
Attualmente è in attesa che terminino le verifiche di 
istruttoria previste per il rilascio del certificato e del 
numero di registrazione. L’ottenimento della registra-
zione EMAS non rappresenta un traguardo bensì il 
punto di partenza di un percorso virtuoso che deve 
condurre il Comune di Ledro verso il “miglioramento 
continuo”, espresso attraverso azioni ed interventi 
virtuosi, che possono essere spunto ed esempio 
per i propri cittadini, i dipendenti e le Amministrazioni 
limitrofe. Ogni numero di Comunitas Leudri conterrà 
da ora un piccolo box nel quale verranno aggiornati 
i risultati in merito a questa certificazione e si comu-
nicheranno le attivi-
tà svolte per fare di 
EMAS non un pun-
to di arrivo ma uno 
stimolo verso una 
gestione virtuosa.



14

Una risata può avere lo stes-

so effetto di un antidolorifico: 

entrambi agiscono sul sistema 

nervoso, anestetizzando e con-

vincendo il paziente che il dolore 

non ci sia.
Patch Adams 

fondatore della clownterapia

Il gruppo “Cuore per un sorriso”

“Un giorno senza sorriso è un 
giorno perso” è uno dei motti che 
cerchiamo di mettere in pratica ogni 
volta che indossiamo il naso rosso e 
ci buttiamo con gioia in un servizio.
Il gruppo clown “Cuore per un sor-
riso” è nato a fine 2010, grazie ad 
un’idea di Kamomillo, all’impegno e 
all’entusiasmo di altri clown di cor-
sia con esperienza e all’appoggio 
dell’Associazione Trentina Aiutia-
moli a Vivere. Nella nostra valle l’As-
sociazione è molto conosciuta, ma 
vale la pena ricordare che svolge da 
anni importanti iniziative e progetti 
di solidarietà, tra cui l’accoglienza 
temporanea di bambini bielorussi 
che ancora risentono degli effetti 
dell’incidente nucleare alla centrale 
di Chernobyl.
Da quel primo corso ne sono stati 
organizzati altri due, di cui uno 
recentissimo, che ci hanno arric-
chito di nuovi entusiasti nasi rossi, 

pronti a iniziare questa avventura. Il 
gruppo è fatto di persone diverse: 
giovani, meno giovani, alti, bassi, 
con i capelli con la riga in mezzo, in 
parte o anche senza. Proveniamo 
da varie zone ma ci unisce la stes-
sa missione: portare un sorriso sui 
volti di chi ne ha bisogno attraverso 
il gioco, la musica, la magia, o il 
semplice stare insieme. 
Il gruppo ha incontrato difficoltà di 
vario genere che hanno ritardato il 
nostro ingresso nel reparto di pe-
diatria dell’Ospedale Santa Chiara 
di Trento, obiettivo che siamo riusciti 
comunque a raggiungere durante 
la scorsa estate. I nostri servizi di 
clownterapia in ospedale consi-
stono nel recarci a piccoli gruppi 
nel reparto di pediatria, cercando 
di animare le stanze dei bambini 
con piccole gag, giochi, palloncini 
colorati e quanto altro possa servire 
per creare un momento di svago e 

allegria. Scendiamo anche al pronto 
soccorso pediatrico, dove agiamo 
nello stesso modo, tentando così 
di rendere a bambini e genitori più 
piacevole la lunga attesa che spes-
so precede la visita. 
Nel periodo in cui aspettavamo 
il via libera per l’ospedale non ci 
siamo però scoraggiati ed abbiamo 
svolto altre importanti attività, che 
continuano tutt’oggi, animando 
pomeriggi nelle case di riposo, negli 
oratori, in case di cura, nei centri 
diurni per anziani e partecipando 
spesso alle feste di accoglienza 
per i bambini bielorussi che, come 
abbiamo già ricordato, vengono 
ospitati da moltissime famiglie, non 
solo nella nostra Val di Ledro, ma 
in tutto il Trentino.
Non va infatti dimenticato che il 
nostro gruppo partecipa anche 
alla missione “Clown in Belarus” 
che ogni anno in primavera vede 
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partire alla volta della Bielorussia un 
nutrito numero di clown di diversa 
provenienza che, armati di entusia-
smo, allegria e naso rosso, girano 
il paese animando e colorando i 
moltissimi istituti ed ospedali.
Durante tutta la scorsa estate inol-
tre, siamo scesi a piccoli gruppi 
ogni week end nella terremotata 
Emilia, nel campo allestito dalle 
“Misericordie” per gli sfollati di 
San Felice sul Panaro, per tentare 
di rendere colorato e gioioso un 
momento di tale difficoltà. Ci ri-
volgevamo soprattutto ai bambini, 
ma le nostre attività coinvolgevano 
chiunque volesse godere di un mo-
mento di divertimento e distrazione 
dalle preoccupazioni.
In tutte le nostre esperienze siamo 
rimasti ammaliati dalla forza di 
questi bambini che, nonostante le 
difficili condizioni di vita, guardano 
con gioia ed entusiasmo contagio-

so alle piccole magie, ai palloncini, 
agli spettacoli, alle danze... Spesso 
si dice che il volontariato non solo 
aiuta le persone in difficoltà ma ar-
ricchisce chi vi prende parte. Beh, 
noi possiamo assicurarvi che non 
è retorica, non è una frase fatta: 
un bambino fermo a letto osserva 
incantato il tuo nasone rosso e 
sorride, una mamma guardandoti 
negli occhi ti sussurra un grazie, 
un anziano ride di gusto alle gag e 
ti chiede un palloncino a forma di 
spada, un gruppo di bimbi vestiti 
con i costumi tradizionali bielorussi 
ti chiede in italiano: “Ma come? 
Avete già finito lo spettacolo? 
Nooo! Ancora!!” e ti segue perché 
non vuole che te ne vai... questa è 
la moneta migliore che possa ripa-
garci del tempo e dell’impegno che 
mettiamo nella nostra missione. 
Il nostro percorso ci ha fatto capi-
re come spesso al giorno d’oggi 

abbiamo smesso di stupirci, di 
meravigliarci, di gioire per le piccole 
cose come un palloncino colorato, 
una giornata di sole, la compagnia 
di persone a cui teniamo: una volta 
tolto il naso rosso ci rimane la forza 
per affrontare ogni giornata, diritta 
o storta, con un po’ di positività e 
di allegria in più.
Se voleste saperne di più su di noi, 
contattarci o semplicemente cu-
riosare tra le foto che ci ritraggono 
“all’opera” potete visitare il nostro 
sito www.cuoreperunsorriso.it o 
seguirci su Facebook alle pagine 
CUORE PER UN SORRISO e 
CLOWN IN BELARUS.

Laura GnamGnam,
Monica Ribulina,
Silvia Marmellata,
Valentina Fragolona
e tutti gli altri volontari del gruppo 
Cuore per un Sorriso

di Chiara Zoppirolli
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VELE, PALLONI E SCI
sport internazionale a Ledro
di Chiara Zoppirolli

La Valle di Ledro è stata scenario 
di importanti appuntamenti sportivi 
durante la stagione estiva 2012. 
Atleti di livello nazionale ed inter-
nazionale hanno potuto assaporare 
le bellezze del nostro territorio, 
durante i loro allenamenti e durante 
i notevoli appuntamenti agonistici 
che li hanno visti impegnati.
In ordine cronologico presentiamo 
di seguito gli eventi di spessore, 
organizzati dalle associazioni spor-
tive ledrensi in collaborazione con il 
Comune di Ledro e con il Consorzio 
Pro Loco. 
L’Associazione Vela Lago di Ledro 
ha proposto nel mese di giugno 
un importante appuntamento per i 
velisti di Match Race, che ha visto 
la partecipazione di equipaggi pro-

venienti da tutta Europa, dall’Au-
stralia, dalla Nuova Zelanda e dagli 
USA. Inoltre il nostro lago ha ospi-
tato per quattro giorni, un raduno 
ufficiale della Federazione Italiana 
Vela. È stata l’occasione per far 
conoscere la nostra valle a ragazzi 
di tutta Italia, molti dei quali prove-
nienti dal meridione e dalle isole. 
Dal 30 luglio al 4 agosto è stata la 
volta dello Sci Club Ledrense che 
ha ospitato per una settimana la 
nazionale italiana di sci di fondo. 
Questo appuntamento è stato 
preparato negli anni dall’associa-
zione sciistica, che ha organizzato 
precedentemente il ritiro della 
squadra nazionale B e quello della 
nazionale di biathlon. Anche la 
squadra maggiore è rimasta forte-

mente impressionata dalle bellezze 
paesaggistiche e dalle possibilità di 
allenamento diversificato che offre 
il nostro territorio. Grazie alla colla-
borazione dell’Associazione Canoa 
di Ledro i ragazzi della nazionale 
hanno potuto svolgere parte degli 
allenamenti pagaiando sulle acque 
del lago. 
Di nuovo poi il circolo vela ha 
ospitato dal 21 al 26 agosto, per 
l’ottavo anno consecutivo, lo IODA 
European Championship Team 
Race. Per questa regata le nazionali 
di tutta Europa, tra le quali Turchia 
e Israele che si sono qualificate 
durante i Campionati Europei e 
mondiali di flotta, hanno potuto 
rappresentare la propria nazione a 
Ledro, accompagnati da genitori 

SPORT
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ed amici. Per la seconda volta il 
campionato è stato vinto dalla 
Spagna, seguita da Russia ed Italia. 
A dimostrazione del valore di pro-
mozione che queste manifestazioni 
portano per la valle, riportiamo il 
calendario del campionato IODA, 
dove Ledro appare accanto ad 
importanti località internazionali.
Il testimone è poi passato all’ap-
passionante calcio che grazie 
all’impegno dell’AC Ledrense 
ha ospitato niente di meno che 
la squadra Under 15 del Bayern 
Monaco, organizzando dal 12 al 
18 agosto un training camp molto 
intenso. Nonostante i molti allena-
menti che la squadra ha sostenuto 
nel campo sportivo di Locca, ci 
sono state due partite amichevoli 

Squadre in campo a Locca: Bayern - Ledrense

Ledro è insie-
me ai grandi 
nomi della vela 
internazionale
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con i coetanei della nostra squadra 
e dell’Atalanta, società con cui è 
nata una stretta collaborazione. 
Questo evento è stato impreziosi-
to dalla presenza del campione di 
interista memoria Andreas Brehme.
Dopo poco più di dieci giorni, an-
cora un evento importante per la 
vela, con la disputa del Campio-
nato Nazionale Match Race under 
19, che ha visto la presenza di 
12 equipaggi provenienti da tutta 
Italia. E ancora gli instancabili ve-
listi hanno allestito il Campionato 
Europeo Youth che si è svolto dal 
5 al 8 settembre sempre a Ledro. 
Molte sono state le squadre uni-
versitarie che hanno partecipato 
a questa gara, sinonimo di come 
lo sport riesca a conciliarsi con il 
merito scolastico.
A chiudere questa meravigliosa 
estate sportiva ledrense abbiamo 
avuto anche il VI trofeo Cassa 

Rurale di Ledro, gara di ski roll 
in tecnica classica del circuito 
Coppa Italia, che ha riproposto la 
sfida sulla salita Ampola-Tremalzo. 
Nella splendida cornice dei monti 
di Tremalzo l’atleta di origini le-
drensi Luca Orlandi ha vinto anche 
quest’anno la manifestazione, co-
prendo i 12 km del percorso con 
un tempo di 46’38” (per chiunque 
volesse provarci…).

Queste occasioni sono vetrine 
importanti per la Val di Ledro, dal 
punto di vista sportivo, turistico e 
culturale. Possiamo davvero con-
tare sulle possibilità che il nostro 
territorio offre e sulla capacità delle 
nostre associazioni di organizzare 
eventi importanti. La collaborazio-
ne del Comune e della Pro Loco 
assicurano sostegno e visibilità a 
tali progetti, che hanno bisogno 
di essere potenziati per avere 

un adeguato ritorno a favore dei 
ragazzi e degli atleti del nostro 
territorio.

La squadra Under 15 del Bayern Monaco

Tratto finale della salita Ampola-Tre-
malzo
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ReLed, la rete museale Ledro
60.000 presenze annue; 8 luoghi 
tra musei e centri visitatori; 13 
soggetti pubblici e privati coinvolti; 
5 reti provinciali e internazionali con 
un sito Unesco (palafitte); 100 atti-
vità estive svolte. Questi in estrema 
sintesi i numeri della Rete museale 
Ledro nata a luglio di quest’anno 
sotto la regia del Comune di Ledro 
e che vede protagonisti il Museo 
delle Palafitte, sezione territoriale 
del Museo delle Scienze, e il Con-
sorzio Pro Loco sul fronte della 
promozione.
Se pensiamo che gli abitanti del 
comune di Ledro sono 5.500 il 
numero dei visitatori impressiona 
ancora di più. E soprattutto non si 
è scelta la politica degli annunci a 
cui troppo spesso non segue nulla 
o quasi: al contrario si è seguita la 
politica del fare, a cui è seguita la 
presentazione, ma senza troppa 
enfasi. 

Il perno di tutta le rete è rappresen-
tato dalla sicurezza strutturale del 
Museo delle Palafitte con le sue 
34.000 presenze nei nove mesi 
di apertura (marzo-novembre); 
il clou si è avuto in estate con la 
manifestazione-contenitore Pa-
lafittando che ha coinvolto circa 
5.000 persone: basti pensare che 
a luglio e agosto c’è stato il record 
assoluto di presenze che ha rag-
giunto l’incredibile cifra di 13.900. 
Per non parlare delle scuole: l’anno 
scolastico scorso si è raggiunto 
l’ennesimo record di presenze di 
alunni (8.295), che provengono da 
6 regioni diverse e in particolare da 
18 provincie e da sottolineare che 
dal Trentino sono il 55%.
A questa certezza ne va aggiunta 
un’altra, e cioè il Museo Garibaldino 
e della Prima guerra mondiale che è 
gestito direttamente dal Museo del-
le Palafitte dal 2009. L’apertura al 

di Donato Riccadonna
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pubblico è estiva, ma comunque la 
cifra dei visitatori è ragguardevole, 
perché si è assestata su una cifra 
superiore alle 4.000 unità; a questo 
numero sono da aggiungere altri 
13.000 visitatori che si recano sul 
Colle e la chiesa di Santo Stefano, 
di cui una parte va anche al mu-
seo. Altra cifra record raggiunta 
quest’anno (primo anno di gestione 
diretta del Museo delle scienze), 
sono i 6.000 visitatori del Centro 
visitatori del biotopo dell’Ampola: 
rispetto all’anno scorso si sono 
aggiunti circa 2.000 visitatori italiani 
e questo è un ottimo segnale. E poi 
abbiamo le incoraggianti 2.000 pre-
senze del Centro visitatori Ferrari di 
Tremalzo, aperto per la prima volta 
proprio il primo di luglio e collegato 
alla stazione di inanellamento di Ca-
set situata a 1600 metri, dove dal 
1996 al 2011 sono stati catturati e 
poi rilasciati quasi 400.000 uccelli 
appartenenti a ben 174 specie di-
verse e aperta alle visite per tutto 
settembre.
Per completare la rete, sono da 
aggiungere le 4.000 presenze del 
Museo farmaceutico Foletto di 
proprietà dell’associazione omo-
nima e quelle della Fucina di Prè 
e delle altre iniziative etnografiche 

e si superano le 60.000 presen-
ze, di cui almeno 40.000 sono di 
persone diverse. Il Colle di Santo 
Stefano, unitamente ai centri visi-
tatori dell’Ampola e di Tremalzo, ha 
chiuso al pubblico con domenica 
30 settembre e l’apertura è stata 
garantita da un accordo tra Comu-
ne, Provincia e cooperativa sociale 
Lavori in corso. 
Questi dati, presentati all’assessore 
alla cultura della provincia Franco 
Panizza, hanno fatto affermare a 
quest’ultimo che la valle di Ledro 
“ha saputo interpretare al meglio 
l’idea di una rete che valorizzi la 
storia, l’ambiente e le tradizioni e 
che sia radicato in un territorio ma 
con una visuale internazionale”. 
L’acronimo della rete è ReLed che 
sta per rete Ledro ed è un insieme 
di due parole: relé o relais in fran-
cese indicava ognuna delle stazioni 
di posta dove i messi postali po-
tevano cambiare i cavalli in modo 
da svolgere più celermente il loro 
servizio; per analogia, ai primordi 
della telegrafia si usò il termine 
relé nell’indicare il dispositivo che 
aziona un circuito. L’altra parola 
è led (tecnicamente un diodo ad 
emissione luminosa) e sono dei 
punti luminosi che possono essere 
di ogni tipo di colore. Insomma tanti 
punti diversi collegati in un circuito.

I programmi strategici per il 2013 
sono:
Per il Museo delle Palafitte: la defi-
nizione del progetto esecutivo del 
nuovo museo, da realizzarsi pre-
sumibilmente tra il 2014 e il 2015.
Per il Museo Garibaldino: il riallesti-
mento del piano terra e la presen-
tazione del progetto di ricerca “La 
mappa ritrovata. Le biografie e le 
memorie dei garibaldini del 1866”.
Per il Centro visitatori del lago 
d’Ampola: il riallestimento e la 
sistemazione generale del centro
L’organizzazione e la promozione 
di iniziative per il pubblico locale 
e turistico, che colleghino tutte 
queste proposte; una su tutte è 
Palafittando.

Nanna al Museo, Attraverso la Vetrina
Palazzi Aperti, Fucina Mazzola
Colpo di Cannone sul Colle Ossario di 
Bezzecca
Risveglio al lago d’Ampola
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Il triathlon è uno sport multidisci-
plinare individuale. Dal 1978 si 
svolgono annualmente alle Hawaii 
i Campionati del mondo Ironman, 
gara nota con il nome di Ironman 
Hawaii.
Dal 2000 è specialità olimpica 
maschile e femminile. È articolato 
su tre prove che si svolgono in 
immediata successione e sono, 
seppur basate su diverse distanze 
a seconda della categoria, comuni 
a tutti gli atleti: nuoto, ciclismo e 
corsa. 
Le distanze standard nel triathlon 
vanno dal “super sprint”: 400 m 
di nuoto + 10 km in bicicletta + 
2500 m di corsa, al “super lungo” 
(o Ironman): 3860 m di nuoto + 

Elbaman

di Elena Bellotti180 km in bicicletta + 42,195 km 
(maratona) di corsa
Le categorie nel triathlon sono or-
dinate secondo l’età a partire dai 
14 anni a oltre i 70.
La denominazione “Ironman” è di 
proprietà di una federazione, la 
World Triathlon Corporation (WTC), 
che organizza gare periodiche in 
varie parti del mondo. 
Il Triathlon in Italia nasce nel 1984 
con la disputa della prima gara che 
si è svolta ad Ostia ( Roma ).
Nel 1985 nasce l’A.I.T. (Associa-
zione Italiana Triathlon) fondata 
da Marco Sbernadori e nel 1988 
il Triathlon viene ufficialmente 
riconosciuto dal CONI e l’AIT e 
diventa disciplina associata alla 



22

Federazione Italiana Pentathlon 
Moderno.
Dopo questa introduzione viene da 
chiedersi: perché questa disciplina 
merita tanta importanza da venir 
persino menzionata sul Comunitas 
Leudri? Il quesito ha subito una ri-
sposta, infatti due “ragazzi” ledrensi 
hanno partecipato all’Elbaman che 
si è disputato giustappunto all’iso-
la d’Elba lo scorso 30 settembre 
2012.
Massimiliano Santi e Carlo Santi 
a settembre del 2011 decidono di 
iscriversi a questa competizione 
per una sfida personale verso se 
stessi e dopo aver visto un video 
molto emozionante su youtube: 
ironman padre e figlio.
L’11 settembre 2011 cominciano 
autonomamente la preparazione, 
ma vista la complessità della gara 
decidono di farsi condurre da un 
preparatore atletico, così dal 31 
ottobre Ezio Perottoni li allenerà 
fino a far effettuare ai due cugini, 
nonché amici, un totale di 7000 
km in bici, 2000 km di corsa e 100 
ore di nuoto.
Il 27 settembre 2012 partono per 
Marina di Campo, sull’isola d’Elba, 
e hanno 2 giorni a disposizione per 
prendere visione della situazione: le 
varie difficoltà del percorso, rego-

lamento della gara, condizioni del 
mare…
Il 29 possono fare l’ultima corsa, 
devono posizionare nell’apposita 
rastrelliera la bicicletta con la borsa 
per il cambio e ritirare il pettorale. 
Tutto è pronto. Alle ore 3.30 suona 
la sveglia e, dopo una colazione 
equilibrata, alle ore 5.30 si presen-
tano alla partenza indossando la 
muta. Effettuano gli ultimi controlli 
alla bici e si assicurano di avere 
posizionato le borse con i cambi nei 
punti giusti; si applicano alla cavi-
glia il microchip che monitorerà la 
loro gara e in riva al mare assistono 
ad una cerimonia di apertura molto 
coreografica ed emozionante con 
l’accensione delle lanterne che si 
innalzano sul mare nel cielo ancora 
scuro.

Alle ore 6.55 una tromba dà il via 
ai 210 ironman che si immergono 
nelle tiepide acque del Tirreno. 
I due amici si perdono subito di 
vista perché quell’abbigliamento li 
rende tutti uguali. Dopo i due giri 
del percorso a nuoto per un totale 
di 3,8 km, escono dall’acqua, pri-
ma uno e dopo un po’ l’altro e si 
dirigono scalzi verso le bici per la 
tappa successiva: ben 3 giri di 60 
km l’uno. Il percorso si sviluppa 
su varie pendenze ed è reso più 
pericoloso dal fatto che è effettua-
to su strade che non sono state 
chiuse al traffico cittadino e anche 
i ciclisti devono rispettare il codice 
stradale, anche se i vigili svolgono 
magistralmente il loro compito nei 
punti cruciali della città, dando a 
loro la precedenza. Durante questa 
fase Max e Carlo si raggiungono e 
si avvicinano al secondo traguardo 
compatti. Inizia la corsa. 42,195 km 
su 10 km delle vie cittadine con la 
popolazione che sprona gli stremati 
corridori ad ognuno dei 4 pas-
saggi. A rendere ancora più dura 
la corsa è un violento temporale 
che si abbatte sull’isola allagando 
tratti di lungomare. Nonostante la 
pioggia i due ”atleti” non cedono 
e così dopo 12 ore 43 minuti e 
20 secondi raggiungono insieme 
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il traguardo aggiudicandosi il 73° 
posto. Si vede la gioia sui loro volti 
per questa importante sfida e già 
si vedono proiettati verso un nuovo 
obiettivo…
Quest’esperienza li ha resi più 
forti e consci delle loro possibilità, 
ma anche consapevoli che senza 
l’aiuto di Ezio Perottoni non ce l’a-
vrebbero fatta. Per questo motivo 
vogliono ringraziarlo pubblicamente 
e desiderano anche ricordare Bom-
massar Giuseppe, il presidente 
della 33TT (33 trentini triathlon), 
che saputa la partecipazione dei 2 
ragazzi all’Elbaman ha detto loro: 
“Che quel giorno sia una festa!” e 
loro con quello spirito l’hanno af-
frontata. Noi ringraziamo Massimi-
liano e Carlo perché ci hanno fatto 
conoscere questa difficile disciplina 
sportiva.
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Il comitato di redazione
e l’amministrazione comunale

augurano Buone feste


