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la bontà della scelta unionista della Valle di Ledro 
questo primo anno di attività amministrativa ha mo-
strato le potenzialità del nuovo assetto, che è tuttavia 
ancora in fase di rodaggio.
L’anno che sta per concludersi ha visto all’opera una 
comunità protesa in avanti, ma fortemente radicata 
nel suo passato, amministrativo ma soprattutto 
socio-culturale. Dall’animazione sociale alla cura 
ambientale, dai rapporti con la Comunità a quelli 
con la Provincia, si respira in effetti un’aria nuova.
L’iter amministrativo, affiancato dal costante e pun-
tuale nostro “Comunitas Leudri”, vede ora al lavoro 
i vari comparti amministrativi di cui diamo ampia 
informazione. La stessa opinione pubblica, che sol-
lecitiamo a far viva la sua voce nei passaggi decisivi 
della Comunità, è molto attenta a queste novità.
D’altronde il 2011 è stata un’annata piena di traguar-

di amministrativi, politici, culturali, a partire appunto 
dall’ appuntamento principe della stagione, data la 
consistenza della data, il 150° dell’unità d’italia. un 
appuntamento che per la Val di Ledro ha la massima 
importanza perché viene a interagire con la stessa 
identità della Valle, costruita in età moderna lungo le 
vicende risorgimentali che l’hanno vista protagonista.
in quest’ottica l’inserto è dedicato alle manifestazioni 
per i centocinquanta anni dell’unità d’italia con la 
serie di eventi estivi nella Valle di Ledro, un viatico per 
il futuro della nostra nazione fortemente provata in 
questi tempi per gli assetti finanziari, ma in grado di 
risorgere se messa in grado di farlo. Auguriamocelo 
di cuore, questi sono anche i migliori auguri dal

direttore responsabile
Graziano Riccadonna

Cari ledrensi, siamo ormai alla fine 
di questo 2011 ed è tempo di bilanci 
e di considerazioni. Molte volte è 
difficile comunicare ciò che si è fatto 
o si sta facendo. Ci siamo lasciati la 
volta scorsa dicendo che la scelta 
che i cittadini ledrensi avevano fatto 
con il referendum votando “sì” al 
Comune unico avrebbe portato dei 
benefici per tutti. Avevamo detto, che 
per fare le cose servono le persone, 
soprattutto impegnate e prepara-
te. Ora l’organico del personale è 
quasi completato, con l’arrivo del 
vice segretario la dottoressa Debora 
Sartori, del responsabile dell’ufficio 
tecnico l’architetto Carmelo Capizzi 
e dell’addetta alle attività culturali, 
sportive, turistiche, Laura Brunelli. 
Queste nuove assunzioni sono state 
fatte con concorso pubblico al quale 
hanno partecipato molti candidati e la 
selezione è stata molto impegnativa 
a giudizio dei partecipanti. Il nuovo 
Comune ora può contare su queste 
altre figure che già contribuiscono 
a migliorare la qualità e l’efficienza 

del lavoro nei loro rispettivi ambiti. 
Io personalmente posso dire che la 
macchina comunale sta funzionando e 
che con il passare del tempo continua 
a migliorare. Sul territorio abbiamo 
portato avanti e completato parecchi 
lavori importanti, marciapiede di Bez-
zecca, marciapiede di Locca, cimitero 
Molina, cimitero Pieve, nuovo ser-
batoio acquedotto Pieve, parcheggio 
presso la caserma dei vigili del fuoco 
di Pieve, sono inziati i lavori nel cimi-
tero Tiarno di Sotto, è stato realizzato 
un nuovo tronco acquedotto che par-
tendo da Tiarno di Sotto si collega con 
quello di Bezzecca, è stata relizzata 
una parte di una nuova illuminazio-
ne a Mezzolago, è stata completata 
la strada di Pur, sono stati sistemati 
marciapiedi e piazze, sono stati rifatti 
muri di sostegno e tante altre cose 
ancora. Si vorrebbe fare di più, in 
ogni comunità, ma dobbiamo darci 
delle priorità e non è possibile arri-
vare dappertutto nello stesso tempo. 
Non vorrei mai sentirmi dire che una 
comunità si senta dimenticata perché 

Saluto del sindaco Achille Brigà
Amministrazione del Comune

Confermando

“ La macchina comunale 
sta funzionando e conti-
nua a migliorare 
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non si sono date risposte immediate 
alle richieste. Abbiamo iniziato a 
prendere in mano i regolamenti, che 
sono necessari per operare secondo la 
legge e le norme che disciplinano il 
buon vivere di ogni Comunità, pen-
siamo a quello cimiteriale e a quello 
sugli acquedotti e le fognature. Sono 
state assegnate varie progettazioni, 
tra le quali anche un mini impianto 
idroelettrico sull’acquedotto di Tiarno 
di Sotto. È stato progettato e appaltato 
un impianto fotovoltaico sulla scuola 
elementare di Enguiso. 
Le cose si stanno facendo...
Ci sono aspettative per esempio sulla 
viabilità, che sono condizionate da 
scelte precedenti e che ora hanno 
bisogno di decisioni possibilmente 
condivise, perché non è importante 
solo il fare ma soprattutto come, 
perché quando si è costruito male, 
questo rimane per sempre, condizio-
nando talvolta la vita dei cittadini. In 
questo tempo abbiamo organizzato 
vari incontri che riguardavano aspet-
ti ambientali, economici, sociali, 
culturali, per portare avanti progetti 
condivisi. La gente ledrense però si 
sposta poco per venire ad ascoltare 
e soprattutto molti vengono solo se 
l’evento è organizzato nella propria 
comunità. Dispiace inoltre constatare 
che la gente partecipa poco anche alla 
vita politica del Comune. Le persone 
che vengono ai consigli comunali 
sono molto poche e le facce sono 
quasi sempre le stesse. Passati i primi 
consigli c’è stato un calo notevole. 
Dobbiamo essere orgogliosi, della 
scelta di unire i sei Comuni, ancor 

più visto il fatto che ora questo è 
diventato obbligatorio per decreto 
legge dello Stato e anche i Comuni 
sotto i tremila abitanti come i nostri si 
devono associare per fare dei servizi 
insieme, vedi appalti, tributi. Credo 
che dobbiamo essere più orgogliosi 
di essere ledrensi perché vi garantisco 
che da fuori ci invidiano molto. Sono 
certo che noi siamo una Comunità 
molto fortunata perché il buon Dio ci 
ha dato un posto molto bello, il lago 
di Ledro, il lago d’Ampola, i pascoli 
di Tremalzo, la Valle di Concei, la 
zona di Pur: forse non ce ne rendiamo 
conto ma è bene pensarci ogni tanto. 
Certo che in questo momento storico, 
nel quale le difficoltà economiche si 
fanno sentire in tutti i campi, credo, 
anzi ne sono sicuro, che come avevo 
detto la volta scorsa è stata doppia-
mente una scelta lungimirante quella 
dei nostri concittadini di votare per 
la fusione.
Certo è che stiamo vivendo un mo-
mento politico ed economico na-
zionale molto brutto, non si vedono 
prospettive credibili. Anche la nostra 
autonomia in questo momento è presa 
di mira da più regioni e province e 
il nostro governo provinciale fatica 
non poco a difenderla dagli attacchi 
che provengono anche da Roma. Sul 
piano economico, ci stanno chiedendo 
di pagare un conto sempre più salato. 
Le elezioni nazionali e provinciali 
prossime saranno determinanti per 
la nostra autonomia e le scelte eco-
nomiche e politiche peseranno non 
poco anche nel sociale. Vi saranno si-
curamente meno risorse economiche 

anche per i Comuni e quindi dobbia-
mo attrezzarci per non dover subire la 
crisi, piuttosto che governarla. Ora i 
finanziamenti delle opere pubbliche 
passano attraverso la Comunità di 
Valle Alto Garda e Ledro ed i sette 
Comuni che vi fanno parte, sono lì 
a chiedere opere e interventi. Quindi 
quello che il Comune di Ledro deci-
derà di fare sarà condizionato dagli 
accordi che si faranno in quella sede 
tra i rispettivi sindaci. La provincia ha 
delegato le Comunità perché trovino 
un accordo sulle priorità delle opere 
pubbliche e sulle scelte territoriali. 
Si sta aprendo una nuova realtà che 
va ben governata e non sarà facile se 
ognuno di noi non avrà ben presente 
cos’è più importante fare per la Co-
munità. Ecco quindi che l’impegno 
e il buon uso delle risorse umane ed 
economiche peseranno sempre di più. 
Vorrei ora dire due parole ai giovani 
che in questo stato di cose sono i più 
penalizzati. Ragazzi, ragazze ora è il 
momento di reagire con forza, con 
determinazione, con convinzione, con 
la speranza che nei giovani non deve 
mai mancare. Non ascoltate le molte 
sirene che vi ingannano dicendovi 
che se non possedete o non avete un 
tal cosa siete niente, la vita è la cosa 
più bella che abbiamo, viviamola 
insieme. Io credo che la politica, 
quindi anche noi, abbiamo il dovere 
di tracciare la strada, anche ripida e 
stretta, ma lungo la quale voi possiate 
incamminarvi senza timore, certi di 
raggiungere la meta.

Buon viaggio a tutti noi.

Amministrazione del Comune

Massimiliano Pratelli, primo premio 
concorso fotografico nazionale tema 
sport
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URBANISTICA:
In breve la situazione delle varianti 
che tanto preoccupano i cittadini, ma 
anche l’amministrazione. 
La situazione ereditata dai vecchi 
comuni era veramente difficile e 
complicata. 
Dal 19 settembre ha preso servizio 
presso l’ufficio tecnico di Bezzecca 
il nuovo responsabile l’architetto 
Carmelo Capizzi al quale va il nostro 
augurio per un lavoro che non sarà 
facile ma che porterà sicuramente 
dei benefici quando a regime. Per la 
parte urbanistica sta predisponendo 
una tabella di marcia per affrontare 
le problematiche sul campo. 
Variante di Concei: abbiamo adotta-
to in giugno di quest’anno l’adozione 
definitiva della variante. Il servizio 
urbanistica ha però sollevato una serie 
di questioni tecnico burocratiche che 
sono state approfondite dalla segreta-
ria Brunelli e dal nuovo responsabile 
Carmelo Capizzi. Queste andranno 
sanate attraverso delle integrazioni 
alle delibere effettuate. 
Variante Cà da Mont Tiarno di So-
pra: finalmente abbiamo concordato 
con il servizio urbanistica la strada 
per portare a termine anche questa 
variante in giacenza da troppo tempo. 
È necessaria la ripubblicazione della 
seconda adozione fatta nel 2008 e 
procedere dopo i 30 giorni alla terza 
adozione definitiva. Il nuovo respon-
sabile Capizzi sta predisponendo 
gli atti per procedere con quanto 
stabilito.
Variante di Tiarno di Sopra: abbia-
mo consegnato la settimana scorsa i 
nuovi elaborati corretti (relativi alle 
tavole di Tremalzo)sulle quali erano 
stati sollevati dei problemi di incon-
gruità dal servizio urbanistica. 
Variante di Molina: finalmente dal 
servizio urbanistica ci hanno comuni-
cato che le integrazioni prodotte sono 
a posto e a questo punto la pratica può 

essere sottoposta a tutti i servizi pro-
vinciali affinché si possano esprimere 
e permettere alla CUP di produrre le 
sue osservazioni.
Variante di Tiarno di Sotto: la 
commissione urbanistica si è riunita 
nel mese di ottobre per analizzarla 
nel suo insieme comprese anche le 
osservazioni dei cittadini. L’obiettivo 
è quello di produrre una proposta da 
portare in consiglio comunale prima 
della fine dell’anno se possibile o i 
primi mesi dell’anno prossimo.
Il nodo cruciale della variante rimane 
tuttora l’accesso alla zona artigianale. 
Nell’ultimo incontro che ho avuto 
in provincia con l’Ing. DeCol e il 
vice presidente Pacher si comincia a 
ragionare ad un’alternativa rispetto 
all’accesso ipotizzato attraverso la 
realizzazione di una rotonda all’en-
trata del paese. 
Variante per opere pubbliche di 
Pieve: realizzazione nuova Coope-
rativa.
La variante per la realizzazione della 
nuova sede della cooperativa di Pie-
ve è stata approvata in via definitiva 
dalla giunta provinciale.
Contro questa variante è stata depo-
sitato ricorso al TAR da parte della 
ditta Ribaga Self Service. Per corretta 
informazione è giusto ricordare che la 
variante ha avuto un iter autorizzativo 
senza intoppi. 
- Approvata all’unanimità dal con-
siglio comunale di Ledro in prima 
adozione in data 23.12.2010.
- La variante è stata depositata presso 
gli uffici comunali per libera visione 
in data 27.1.2011.
- L’avviso è stato pubblicato sul gior-
nale quotidiano l’Adige . 
- Durante il periodo di pubblica visio-
ne al pubblico non sono intervenute 
osservazioni. 
- Nessuna osservazione al riguardo da 
parte della CUP.
- Approvata all’unanimità dal consi-

Franco Ferrari
Vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Territorio e ambiente

“La situazione delle va-
rianti, ma anche l’atten-
zione all’ambiente

glio comunale di Ledro in seconda 
adozione. 

AMBIENTE: LAGO:
Purtroppo come avrete appreso an-
che dalla stampa sono comincia-
te ad affiorare delle striature di co-
lore rosso dovute all’alga plantotrix 
rubescens. È infatti confermato an-
che dalle analisi effettuate dalla pro-
vincia che l’alga è presente al di sot-
to della superficie del lago ma que-
sta non è una novità. La situazione è 
comunque monitorata costantemen-
te. Sono infatti iniziati a giugno i la-
vori da parte della provincia per lo 
studio di questo fenomeno che tanto 
ci mette in apprensione.
In breve vi riassumo gli interventi 
fatti da giugno ad oggi:
1. È stata installata una stazione idro-

metrica per il controllo di porta-
ta e temperatura sul massangla. 
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I dati sono telecontrollati a di-
stanza. Sono stati fatti dei prelie-
vi dal Massangla durante le ulti-
me piogge.

2. Installata una stazione di control-
lo galleggiante da parte della fon-
dazione MACH in mezzo al lago. 
I principali parametri dell’acqua 
quali: temperatura, clorofilla, tra-
sparenza sono registrati in conti-
nuo su una memoria a bordo. Una 
volta al mese viene fatto il classi-
co controllo per la verifica in la-
boratorio. 

3. Installati due piezometri per con-
trollo delle falde: località PUR e 
a Pieve. Anche qui il dato dell’al-
tezza della falda è monitorato in 
continuo e registrato su un logger 
a bordo. Mensilmente inoltre vie-
ne fatto un prelievo analitico sul 
posto dei parametri di temperatu-
ra, conducibilità, azoto, fosforo.

4. Viene controllato il pozzo di Mez-
zolago. (al parco giochi).

5. È stato fatto un controllo in zona 
presa HDE per la verifica delle ve-
locità indotte per il prelievo dal-
la centrale di Riva e anche duran-
te il pompaggio (i dati raccolti re-
centemente sono in fase di elabo-
razione).

6. Sono stati raccolti tutti i dati in 
possesso di HDE dal 2005 ad oggi 
e questi dati verranno correlati con 
i dati del picco di fioritura algale 
avuto nel 2009.

7. A breve verrà affidato un incarico 
all’università di Trento per rea-
lizzare un modello idrodinamico 
(movimenti dell’acqua all’inter-

no del lago). Controllo degli iso-
topi per analizzare “l’età” dell’ac-
qua in relazione alla falde e quin-
di poter interpretare l’effetto delle 
piogge sulle acque del lago.

TREMALZO:
L’assessore Mellarini ha dato incarico 
a Trentino Sviluppo di proporre un 
modello di sviluppo per la località da 
troppo tempo in condizioni pietose. È 
stata istituita, convocando il consiglio 
comunale, una commissione di scopo 
con l’obiettivo di fornire a Trentino 
sviluppo le linee guida su come muo-
versi. Dobbiamo riuscire a trovare 
una proposta condivisa da proporre. 
Credo che in questo momento dob-
biamo far valere appieno l’unità che 
tanto è mancata nel passato e che ha 
sempre bloccato lo sviluppo di una 
località così bella ma ormai compro-
messa dalle mani dell’uomo. Siamo 
convinti che una proposta unitaria del 
consiglio comunale di Ledro potrà 
sbloccare questa situazione. 

MOBILITÀ:
Sono entrati in funzione con il 12 
settembre i nuovi orari del servizio 
extraurbano. 
Dagli orari si vede che le richieste 
fatte lo scorso inverno sono state 
ripresentate con i nuovi orari inver-
nali. Importante pubblicizzare le due 
nuove corse istituite:
Riva-Tiarno di Sopra 8:30 - 9:30 e 
Tiarno di Sopra-Riva 9:35-10:35.
Tiarno di Sopra-Riva 15:10-16:10 
Queste possono garantire molteplici 
possibilità per i cittadini, ma anche 

per il mondo della scuola e per i 
ragazzi che si vogliono muovere 
sul territorio comunale. Abbiamo 
già dato mandato alla vicesegretaria 
Debora Sartori che si interfaccia con 
le scuole di promuovere l’uso delle 
corse esistenti per la mobilità degli 
alunni nelle varie iniziative. 
Stiamo cercando di migliorare alcune 
situazioni: 
- la situazione fermata di Bezzecca, 
trasformando la fermata scolastica 
del centro paese in fermata di linea 
migliorando la situazione per l’asilo 
di Bezzecca ma non è facile. La scelta 
ottimale vorrebbe dire stravolgere tut-
to il parcheggio realizzato pochi anni 
fa. Vedremo di trovare una soluzione 
sostenibile e ragionevole. 
- Le pensiline di Barcesino sono state 
richieste ufficialmente a Trentino 
Trasporti Spa e siamo in attesa di 
una risposta.

Amministrazione del Comune

Paolo Mugnai, primo premio concorso 
fotografico nazionale tema libero
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In questo periodo sono entrate nel 
vivo molte delle iniziative pro-
grammate dal mio Assessorato nel 
primo periodo di legislatura. Con gli 
allevatori è stato creato un tavolo di 
confronto al fine di creare insieme il 
“Piano Malghe” e le strategie per il 
futuro dei nostri pascoli e dei nostri 
allevamenti. Un confronto aperto e 
costruttivo con una categoria fonda-
mentale per lo sviluppo economico 
ed ambientale della nostra Valle, a cui 
partecipano anche i custodi forestali, 
il tecnico incaricato, Dott. Bronzini 
e la Presidente del Consorzio Pro 
Loco. Entro fine anno si dovrebbe 
già avere il testo pressoché definitivo 
del Piano. L’interesse verso i nostri 
allevatori si è manifestato con una 
partecipazione incredibile alla Fiera 
di San Michele, che ha messo ancora 
una volta in evidenza la numerosa 
presenza di giovani che hanno scelto 
questo lavoro, certamente non facile 
e comodo ma che rivela una passione 
ed un legame con le tradizioni non 
certo scontata. Prosegue il confronto 
per l’eventuale realizzazione di un 
impianto di bio-gas, senza posizioni 

preconcette valutando insieme seria-
mente costi e benefici. 
Il turismo, contando anche su uno 
straordinario clima di fine stagione, 
è riuscito ad aumentare le presenze 
di ospiti dall’Italia e dall’Europa, 
nonostante la crisi economica che 
caratterizza questo periodo. Le linee 
strategiche concordate con il Con-
sorzio Pro Loco dovranno comunque 
trovare attuazione, mantenendo alta 
l’attenzione dedicata al nostro lago 
e al nostro ambiente, punti di forza 
fondamentali per la nostra econo-
mia e per i nostri ospiti. In giugno è 
giunta l’assegnazione della “Bandiera 
Arancione” da parte del Touring Club 
Italiano e nella Guida Blu il nostro 
lago appariva ai primi posti a livello 
nazionale. Ottima la sintonia con 
l’Assessore Fedrigotti e con le varie 
Associazioni, con un numero notevo-
le di manifestazioni a carattere locale, 
nazionale ed importanti appuntamenti 
internazionali. Prosegue la collabora-
zione con il Comune di Limone per 
quanto riguarda l’X-Treme, che ha 
permesso di avere su canali televisivi 
prestigiosi, splendide immagini del 

Bernardo Penner
assessore alle attività produttive

“Ottima la sintonia con 
l’assessore Fedrigotti e 
con le varie associazioni

L’assessore Penner riceve il premio 
Animal Friendly dal Ministro Brambilla

Amministrazione del Comune



8

nostro lago, delle nostre montagne e 
del traguardo volante di Molina. Per 
il 2012 si stanno definendo i dettagli 
per far tornare in Valle quella gara de-
nominata Rampiledro, tanto apprez-
zata e rimpianta dagli amanti della 
mountain bike, con quella salita verso 
Tremalzo conosciuta in tutta Europa. 
L’installazione dei parcometri nella 
zona lago di Pieve è stato l’inizio 
dell’auspicata riorganizzazione dei 
parcheggi che dovrà trovare ampia 
attuazione nel corso del prossimo 
anno. Importante la realizzazione di 
una zona camper al fine di regolariz-
zare la sosta selvaggia offrendo una 
opportunità in più al turismo itine-
rante sempre più presente, specie nel 
periodo di alta stagione. Per quanto 
riguarda il commercio, dovrebbe 
concretizzarsi entro fine anno la cre-
azione di un Consorzio, frutto di un 
percorso non facile che ha permesso 
comunque un confronto tra le varie 
attività che ritengo fondamentale per 
il nostro futuro. 
Abbiamo ottenuto il massimo del 
finanziamento relativo all’abbelli-
mento dei centri storici, grazie alla 
collaborazione con la Centriamo 
Consulting ed un grande impegno 
della nuova vice-Segretaria Dott.
ssa Debora Sartori a cui esprimo un 

sincero ringraziamento.
È stata recepita in toto la liberalizza-
zione degli orari commerciali durante 
tutto l’anno, con l’auspicio di una 
sempre maggior offerta e servizio 
verso censiti ed ospiti.
Stiamo attendendo ancora il regola-
mento della nuova Legge Provinciale 
sul commercio al fine di poter dotarci 
di un Regolamento unico. Accoglien-
do anche le sollecitazioni del Consi-
glio Comunale e della Commissione, 
si stanno organizzando serate a tema 
per le nostre Aziende Artigianali al 
fine di promuovere la conoscenza 
delle leggi e delle iniziative per ele-
vare sia la capacità economica che la 
possibilità di fare “rete” tra le varie 
aziende. Il primo appuntamento sarà 
con l’Assessore Provinciale Olivi 
che porterà a conoscenza delle nostre 
Imprese le leggi anti-crisi messe in 
campo dal governo provinciale. 
Abbiamo riavviato il confronto con la 
BioTermoLedro per quanto riguarda 
la realizzazione di un primo impian-
to di teleriscaldamento, iniziativa 
veramente importante sia per quanto 
riguarda il recupero del materiale di 
scarto che la creazione di nuove fonti 
di energia. Questa iniziativa potrebbe 
collegarsi alla realizzazione di una 
piscina comunale, al vaglio della 

nostra Giunta, che deve comunque 
rapportarsi con gli ingenti tagli sof-
ferti anche dalla nostra Provincia. 
Non ultima, l’iniziativa della Rete 
delle Riserve, dovrebbe portare ad 
una gestione comune di parte dei 
nostri territori montani, insieme alle 
Amministrazioni di Storo, Bondone, 
Tenno e Riva del Garda. Ringrazio i 
componenti della Commissione Con-
sigliare che hanno condiviso percorsi 
ed offerto stimoli per le iniziative 
dell’Assessorato che rappresento.
Ritengo perciò questo un momento 
veramente decisivo per l’economia di 
Ledro in tutti i suoi settori. Il nostro 
sforzo è quello di coinvolgere sempre 
le nostre Aziende e di favorire un 
processo di confronto e condivisione 
fondamentale per il nostro futuro.

Fiera S. Michele 2011. Le premiazioni 
con il sindaco e l’assessore Mellarini

Amministrazione del Comune
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Maria Marcella Straticò
assessore alle Politiche sociali

Carissimi Ledrensi,
siamo giunti a fine anno solare e, 
come tutti, anch’io ho qualche rifles-
sione e persino buone notizie da darvi.
È stato un anno difficile ma fruttuoso 
nel quale si sono instradate e lubrifi-
cate molte potenzialità. Azione 10, 
anche detto “lavori socialmente utili”, 
ci ha dato, grazie ad un buon lavoro 
di squadra, notevoli soddisfazioni. 
Questi lavoratori hanno mostrato im-
pegno, passione, capacità di evoluzio-
ne mostrandosi non, e comunque non 
solo, “usufruitori di assistenzialità” 
come taluni hanno ritenuto, ma buona 
risorsa ed investimento per la nostra 
Ledro in crescita: essi sono stati co-
fautori di 10.000 presenze al colle 
di S. Stefano, hanno prodotto buona 
gestione del verde pubblico affidato 
alla loro cura e sempre mantenendo 
un cortese equilibrio di relazione con 

concittadini e turisti tanto che stiamo 
pensando di potenziare ed ampliare, 
nel nostro ambito, tale reciproca 
collaborazione. Il nostro Asilo Nido 
funziona bene ed è a pieno regime. 
Probabilmente anche qui sarà presto 
necessario un potenziamento anche 
perchè la nostra unica, ma apprezzata, 
Tagesmutter lascerà a breve,e speria-
mo per breve, il suo incarico. Bella e 
apprezzata anche l’iniziativa dell’asi-
lo estivo a Molina. Io sono lieta che 
ascolto, attenzione e cura si rivelino 
in tante cose e, così semplicemente, 
capaci di gratificanti risposte.
Dimenticavo due importanti ingre-
dienti: pazienza e collaborazione da 
parte di tutti perchè siamo tutti noi a 
fare Ledro.
A gennaio finalmente avremo un ser-
vizio prelievi bisettimanale senza la 
necessità di dover portare pazienti e/o 

campioni ematologici a Riva o Arco e, 
rigraziando il Laboratorio Druso per 
il suo lavoro e la sua collaborazione, 
torneremo ad usufruire del pertinente 
Laboratorio dell’Ospedale di Arco 
(e qui un grazie è dovuto anche alla 
nostra “Casa di riposo” ed all’apss 
competente).
Stiamo cercando di migliorare gli am-
bulatori periferici ed in maniera con-
creta i rapporti tra sanità e “sociale”.
Per carità, c’è tanto, e tanto,da fare, da 
migliorare, da costruire, ma io vedo 
una Ledro operosa che cresce e mi 
rende orgogliosa del mio piccolissimo 
contributo. Non perderò quindi questa 
occasione per fare a tutti Voi i miei 
più partecipati e sinceri auguri per 
un Felice e Sereno Natale e per un 
2012 pieno di concrete e soddisfacenti 
innovazioni e realizzazioni.
Grazie a tutti.

Gianmario Trentini

GLI aUTONOmISTI aL SERVIZIO 
DELLa PROPRIa COmUNITÀ

Cari concittadini, colgo l’opportunità 
che mi è data nel predisporre questo 
breve intervento per presentarvi il 
partito di cui sono capogruppo in 
Consiglio Comunale e le ragioni del 
nostro impegno nell’amministrare il 
comune di Ledro. Il Partito delle stelle 
alpine, da oltre 60 anni si propone 
di raggiungere la piena autonomia 
nell’ambito provinciale e di am-
ministrarla secondo i fondamentali 
principi della giustizia sociale onde 
attuare le profonde aspirazioni delle 
locali popolazioni verso l’autogover-
no, nel rispetto delle loro peculiari 
caratteristiche etniche, storiche e 
culturali, oltre che delle loro necessità 
di un sempre maggiore progresso 
politico e di uno sviluppo sociale ed 
economico. In ambito locale il nostro 
partito si è presentato di fronte agli 

elettori alle ultime elezioni comunali 
in modo chiaro e ben riconoscibile 
con il proprio simbolo. Tale scelta 
di coerenza è stata premiata ed ora il 
partito può contare su due consiglieri 
di maggioranza, due assessori e sul 
Sindaco. Tale risultato comporta ora 
la grande responsabilità di governare 
in coalizione questa Amministrazione 
e di farlo nel migliore dei modi. Il 
contributo che questo partito vuole 
portare alla crescita della propria 
comunità sta nel proprio principio 
fondante e cioè nel raggiungimento 
di un consapevole autogoverno del 
proprio territorio.
La valle di Ledro non ha nulla da 
invidiare ad altri territori trentini o 
sudtirolesi. Abbiamo un ambiente 
meraviglioso e gente tosta che, da 
sempre, sa inventarsi e superare 
ogni difficoltà. Abbiamo le risorse 
e le idee. Dobbiamo solo crederci. 
Parafrasando un famoso motto si po-
trebbe dire che fatto il comune unico 
di Ledro bisogna ora fare i Ledrensi. 

Noi siamo convinti che su questo 
fronte si giocheranno le sorti sociali 
ed economiche del nostro futuro. 
Concludendo invito tutti i ledrensi 
ad amare ed a essere fieri di vivere in 
questo territorio ed a difenderne l’au-
tonomia dai continui ed ingiustificati 
attacchi esterni. Il nostro Trentino in 
questo momento di grave crisi si erge 
come un faro sopra la mediocrità del 
resto del Paese, dobbiamo esserne 
fieri e riflettere su cosa vorrebbe dire 
perdere la nostra sacrosanta Auto-
nomia. Direttivo della sezione Patt 
di Ledro: Toniatti Ezio (presidente), 
Trentini GianMario (vicepresidente), 
Tolotti Serena (Segretaria), Mora 
Giorgio (vicesegretario), Belotti 
Elena, Boccagni Silvana, Cellana 
Dario, Daldoss Federico, Degara 
Pietro, Filippi Fabio, Gotti Armando, 
Loat Franco, Morandi Margherita, 
Pellegrini Giuliano, Piva Giuseppe, 
Straticò Marcella.
Un abbraccio ed un augurio di buone 
feste a voi ed ai vostri cari.

Amministrazione del Comune
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Dicembre, tempo di bilanci. Tempo 
per riflettere su ciò che è accaduto 
nell’anno che ci si lascia alle spalle 
e per essere slanciati nei propositi 
per il nuovo anno alle porte. Bilanci 
positivi quelli del 2011 sui fronti 
della cultura, dello sport, del mon-
do associazionistico e della scuola. 
Eventi culturali di vario genere lungo 
tutto il corso dell’anno, la stagione di 
prosa in corso con l’innesto di spet-
tacoli per ragazzi, le attività proposte 
per i 150 anni di unità dell’Italia, le 
manifestazioni sportive internazio-
nali e non proposte dalle infaticabili 
associazioni, i protocolli di intesa tra 
Comune, Scuola e Museo per la mag-
giore conoscenza del nostro territorio 
dal punto di vista storico, etnografico 
e naturalistico: sono questi tutti ele-
menti che danno grandi soddisfazioni 
e che innescano riflessioni per l’anno 
che ha da venire.
I numeri del Museo Garibaldino ad 
esempio sono stati esemplificativi di 
come anche un piccolo museo possa 
attirare intorno a sè un buon numero 
di visitatori. Quasi 6.000 quest’anno, 
in soli 80 giorni di apertura. Al colle 

Ossario sono invece 10.000. Numeri 
importanti, che fanno ben sperare; che 
aiutano a pensare a quella proposta di 
Sistema Museale Ledro al quale si sta 
lavorando con attenzione anche gra-
zie al dialogo instaurato con MUSE 
e Consorzio Pro Loco.
Gli eventi nazionali ed internazionali 
sportivi ospitati (Giro del Trentino, 
due giorni di Ski Roll, l’arrivo della 
nazionale A di Biathlon e la B di 
Fondo, le regate europee talvolta 
nell’unica tappa tutta ledrense) e poi 
la Bike Xtreme, la crescente Ledro 
Running, la corsa di SS. Pietro e Pao-
lo, il progetto “Insieme nello sport 
per uno stile di vita sano”, le attività 
delle associazioni sportive tutte, sono 
le mille declinazioni di come lo sport 
possa essere linfa per una comunità: 
a livello formativo, sociale, mediatico 
e turistico. C’è bisogno di forze, cari 
ledrensi, ognuno ha un talento che 
può donare, un pò del suo spazio e del 
suo tempo da dedicare. C’è bisogno di 
molti per continuare a mantenere quel 
trend elevato raggiunto già oggi dalle 
associazioni. Poi la scuola, sempre 
impegnata nel compito formativo e 

che va seguita con attenzione nel-
le sue richieste. Ancora una volta 
essa deve essere tassello importante 
della comunità e quindi coinvolta 
in progetti, incontri, percorsi che la 
portano ad essere davvero scuola nel 
territorio. Cosa mi aspetto dal nuovo 
anno? Penso a “poche cose” ma spero 
decisive: penso al Sistema museale 
Ledro per inserire in un circuito 
virtuoso l’UNESCO delle palafitte, 
con il Museo Garibaldino, il Biotopo 
dell’Ampola ed il Centro Visitatori di 
Tremalzo; penso alla rete da creare tra 
le associazioni sportive e ad un nuovo 
progetto da costruire insieme; penso 
ad un percorso artistico-culturale tutto 
da costruire ma fattibile anche alla 
luce delle numerose richieste per le 
mostre presso il S.Giuseppe di Pieve 
e per la presenza di vivaci associazioni 
artistiche. Penso, questa volta non da 
assessore ma da giovane, ad un gruppo 
di giovani, che grazie all’impegno di 
qualche mio coetaneo sta prendendo 
forma, che può incontrarsi e lanciare 
nuove proposte per la Valle di Ledro. 
Buon anno Ledro, buon lavoro, buon 
cammino...

Alessandro Fedrigotti
assessore alla Cultura, Sport, Istruzione e associazioni

max Rosa

PaRTECIPaZIONE

In queste poche righe a mia disposi-
zione, in qualità di capogruppo della 
lista Ledro Giovane, vorrei portare 
alla popolazione ledrense e soprat-
tutto ai giovani una testimonianza 
della mia breve esperienza consiliare. 
Credo sia utile fin da ora avvicinare 
le nuove generazioni alla vita am-
ministrativa, è importante capire 
com’è strutturato il comune, come 
si sviluppa una seduta del Consiglio 
o di una commissione, quali sono i 
nostri diritti ed i nostri doveri. Per 
questo spero non si debba aspettare 
le prossime elezioni per avere tanti 

giovani in campo e sopratutto spero di 
vedere in futuro persone consapevoli 
che partecipano a qualche consiglio 
e alle riunioni che vengono proposte 
cercando di prendere parte alla cresci-
ta della nostra splendida Valle.
Sarà compito dell’amministrazione 
cercare di coinvolgere chi abbia vo-
glia di collaborare, stringendo a noi 
le forze sane, i cittadini responsabili 
attenti prima di tutto al bene comune.
Questo primo anno e mezzo nel 
quale ho avuto l’onore e l’onere di 
collaborare alla vita amministrativa 
del Comune di Ledro mi ha insegnato 
molto e con il tempo stò costruendo 
un mio credo politico che va ne-
cessariamente al di là di qualsiasi 
concezione o convinzione partitica. 

Sono convinto che la partecipazione 
stia alla base del buon amministrare, 
la popolazione va coinvolta attraverso 
assemblee aperte, in appuntamenti di 
confronto, per mezzo di questionari.
I cittadini possono essere di conforto 
nelle decisioni importanti e sanno 
consolidare la determinazione nel 
portare avanti le scelte compiute 
insieme. La politica è tale se riesce a 
far crescere la consapevolezza, se fa 
crescere la democrazia e il protagoni-
smo della comunità creando così una 
nuova rete di relazioni che non potrà 
che migliorare la qualità della vita e 
del territorio che ci circonda.
Colgo l’occasione per porgere a tutta 
la popolazione i migliori auguri di 
buon Natale e buon Anno.

Amministrazione del Comune
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Relazione allo stato di attuazione 
dei programmi relativi alle opere 

pubbliche anno 2011

La relazione annuale sullo stato di at-
tuazione dei programmi è un appun-
tamento importante per tutti i consi-
glieri e i censiti in particolare per la 
parte straordinaria del bilancio, in cui 
sono programmate le opere pubbli-
che. La legge prevede di presentare 
la relazione al Consiglio Comunale 
entro la fine di settembre dell’anno di 
riferimento tra quanto programmato 
nel bilancio e quanto realizzato o im-
pegnato. Le cifre che andrò ad illu-
strarVi sono state aggiornate rispetto 
a quelle presentate al Consiglio Co-
munale e si riferiscono alla situazio-
ne del bilancio a fine ottobre.
Permettetemi però una considerazio-
ne: nella relazione al bilancio di pre-
visione dello scorso dicembre quan-
do il nostro presidente del Consiglio 
e il Ministro dell’economia diceva-
no che i conti dello Stato erano sotto 
controllo, in un passaggio dicevo:
...d’altronde i problemi finanziari de-
gli Enti locali e dello Stato in Italia 
stanno assumendo proporzioni pre-
occupanti e gigantesche e di questo 
se ne ha una forte percezione ascol-
tando gli Amministratori Comunali 
esterni alla nostra Provincia...
Ora la situazione attuale, che anche 
il Governo ha dovuto pubblicamen-
te riconoscere è proprio questa e 
certamente i prossimi anni saranno 
particolarmente difficili per lo Stato, 
per la Provincia, per le Comunità di 
valle, per i Comuni e per tutti i citta-
dini con sacrifici finanziari che non 
saranno di poco conto.
Un’analisi retrospettiva in questa 
situazione ci dice quanto sia stata 
preveggente la scelta dei nostri ex 
Comuni di arrivare alla fusione che 
ha anticipato di vari anni quelle che 
saranno scelte obbligate per molte 

Amministrazioni Comunali di pic-
cole dimensioni.
Anche il contributo finanziario della 
Regione in parte corrente per i pros-
simi 10 anni ci permette di ridurre la 
rigidità della parte corrente e di non 
avere l’acqua alla gola come molti 
Comuni del Trentino e di tutta Italia. 
Le opere pubbliche che abbiamo in 
cantiere e gli interventi di manuten-
zione straordinaria sono talmente 
numerosi che hanno sorpreso anche 
il nuovo responsabile dell’ufficio 
tecnico arch. Carmelo Capizzi che 
seppur proveniente da un Comune di 
non piccole dimensioni, non si aspet-
tava una mole di investimenti come 
quelli presenti nel nostro bilancio.
Sicuramente nel bilancio del pros-
simo anno ci sarà una contrazione 
degli investimenti anche se saranno 
comunque consistenti specialmente 
nei settori della manutenzione stra-
ordinaria. Vogliamo infatti capire in 
questo clima di grande incertezza, 
dove la crisi e le manovre finanzia-
rie del Governo ci stanno portando 
e smaltire il lavoro arretrato da parte 
dell’ufficio tecnico.

Giuliano Pellegrini
assessore al Bilancio, Tributi e Lavori pubblici

Con riferimento alla parte straordi-
naria e alle opere pubbliche inserite 
nel bilancio di previsione 2011, vor-
rei brevemente elencarvi i capitoli 
ed illustrarVi la situazione dell’iter 
di realizzazione. 

“I prossimi anni saranno 
particolarmente difficili 
anche per noi

Amministrazione del Comune

Azione 10



12

Cap. 4250 
Acquisto beni e attezzature informa-
tiche per uffici

Stanziamento con variazioni: € 35.500,00 impegnati € 
26.496,00

Si tratta di acquisti straordinari per l'adeguamento della rete informatica e telefonica Comunale.

Cap. 4501 
Manutenzione straordinaria beni im-
mobili patrimonio Comunale

Stanziamento con variazioni: € 100.000,00 impegnati € 
48.594,15

Questo capitolo racchiude vari interventi straordinari: alla nuova caserma dei carabinieri, al bocciodromo, agli edifici 
Comunali per la certificazione Emas, ai bagni pubblici di Pieve, di Molina, alla biblioteca, all'ex centrale di Concei, 
al bar Besta.

Cap. 4502
Acquisto terreni Stanziamento con variazioni: € 24.200,00 impegnati € 

18.720,00
Si tratta dell'acquisto e permute di terreni deliberati dal Consiglio comunale.

Cap. 4507
Manutenzione straordinaria facciate 
ex Municipio di Bezzecca.

Stanziamento con variazioni: € 15.600,00 impegnati € 
15.600,00

E' già stata effettuata la gara ed affidati i lavori, che inizieranno a breve se le condizioni atmosferiche lo permette-
ranno, altrimenti verranno rinviati a primavera.

Cap. 4508
Manutenzione straord. centralina 
idroelettrica

Stanziamento con variazioni: € 35.000,00 impegnati € 
21.141,86

Si tratta di interventi straordinari alla centralina elettrica di Vesì per migliorarne l'efficienza.

Cap. 4511
Manutenzione immobili destinati ad 
attività commerciale

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 
9.923,40

Si tratta di interventi effettuati al Bar Besta, al bar Nido Verde, al bar Doghen, al bar Barusse, al rifugio Garibaldi

Cap. 4512
Impianto fotovoltaico scuola elemen-
tare di Concei

Stanziamento con variazioni: € 134.900,00 impegnati € 
127.400,00

I lavori sono iniziati in ottobre e saranno conclusi entro la fine del mese di novembre.

Cap. 4513
PSR Lavori su misura

Stanziamento con variazioni: € 155.000,00 impegnati € 
96.686,20

Si tratta di lavori finanziati all'Associazione Forestale per il taglio della legna da ardere per gli anziani e taglio alberi 
in difesa delle calamità: es. a fianco delle strade tagliafuoco o lungo i torrenti.

Cap. 4514
Sistemazione e recupero ex canoni-
ca di Lenzumo

Stanziamento con variazioni: € 624.000,00 impegnati € 0,00

Siamo in fase di approvazione del progetto esecutivo per poter effettuare l' appalto dei lavori.

Cap. 4516
Sistemazione tetto sede municipale 
con posa nuovo manto di copertura, 
linea vita e posa in opera finestre ve-
lux.

Stanziamento con variazioni: € 57.000,00 impegnati € 
48.500,00

I lavori sono stati aggiudicati tramite gara e inizieranno in primavera appena le condizioni atmosferiche lo permet-
teranno.

Cap. 4518
PSR: Lavori di miglioramento patri-
monio forestale

Stanziamento con variazioni: € 3.200,00 impegnati € 2.784,05

Si tratta di lavori finanziati all'associazione forestale per recinzioni (Madonnina a Bezzecca e Belvedere a Mezzolago)

Cap. 4519
Recupero facciate ex Municipio di 
Concei

Stanziamento con variazioni: € 69.000,00 impegnati € 0,00

Relativamente a quest'opera, benchè ammessa a finanziamento dalla Provincia, non abbiamo ancora ricevuto la 
lettera di concessione del contributo per procedere con l'appalto e quindi verrà riproposta nel bilancio del prossimo 
anno.

Cap. 4550
Acquisto beni mobili, attrezzature,arredi e manutenz. del pa-
trimonio comunale

Stanziamento con variazioni: € 
20.000,00 impegnati € 12.274,68

Il capitolo si riferisce al completamento degli arredi della sede Municipale, alla sostituzione degli accumulatori delle 
lampade di emergenza negli stabili comunali, all'acquisto dei tendaggi per la scuola materna Tiarno di Sotto.

Cap. 4551
Acquisto mobili, attrezzature e arredi 
per caserma carabinieri

Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 4.348,8

Il capitolo si riferisce all'integrazione degli arredi per la nuova caserma Carabinieri.

Cap. 4553
Acquisto mobili, attrezzature e arredi 
per immobili attività commerciale.

Stanziamento con variazioni: € 10.000,00 impegnati € 
4.125,60

Acquisto di attrezzature per il bar Besta di Molina.

Cap. 4554
Acquisto arredi malga Giù Stanziamento con variazioni: € 12.000,00 impegnati € 

11.649, 31
Acquisto di arredi e stufa a legna per la casina di malga Giù.

Amministrazione del Comune
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Cap. 4575
PSR: incarichi professionali Stanziamento con variazioni: € 25.000,00 impegnati € 

23.250,19
Incarichi per progettazioni PSR, in particolare predisposizione dei progetti e domande e D.L. per taglio legna, am-
pliamento pascoli e lavori al Patrimonio boschivo.

Cap. 4576
Revisione piano assestamento Beni 
silvo pastorali 

Stanziamento con variazioni: € 58.000,00 impegnati € 
57.701,26

Incarico per la progettazione del Piano silvopastorale di Concei con lavori in bosco e rilievo sul territorio.

Cap. 4593
PSR: trasferimenti per lavori di mi-
glioramento patrimonio forestale

Stanziamento con variazioni: € 3.500,00 impegnati € 3.021,00

Si tratta di lavori finanziati all'Associazione Forestale per il taglio della legna da ardere per gli anziani e taglio alberi 
in difesa delle calamità: es. a fianco delle strade tagliafuoco o lungo i torrenti.

Cap. 4602 
Incarichi professionali esterni, spese 
progettazione opere pubbliche, acca-
tastamenti e intavolazioni.

Stanziamento con variazioni: € 284.500,00 impegnati 
€181.487,21

Marciapiede a Tiarno di Sopra a lato della strada Provinciale.
Rete interna acquedotto Tiarno di Sotto e sottoservizi per illuminazione pubblica. 
Marciapiede a Tiarno di Sotto a lato della strada Provinciale.
Completamento passeggiata sul Lago Mezzolago - Presa Enel. 
Recupero edifici ex colonia a Pastei - Molina.
Consolidamento statico dell’ex segheria di Lenzumo. 
Centralina idroelettrica di Croina
Accatastamento malga e casina di Caset.
Copertura della scale del sottopassaggio delle scuole medie.
Sistemazione delle malghe di Giù e Saval
Sentiero panoramico del Ponale.
Accatastamento nuovo edificio della Pro Loco di Tiarno di Sotto.
Sistemazione area lungolago a Molina.
Accesso alternativo alla grotta della Madonnina di Bezzecca.
Per gli altri interventi sotto elencati dovranno essere studiate nuove soluzioni:
Imbocco sentiero ciclabile del Ponale a Biacesa 
Ciclabile Biotopo dell'Ampola.
Modifica percorso ciclabile del Ponale
Allargamento della strada Statale in prossimità della strettoia dell'abitato di Biacesa. 

Cap. 4603
Incarichi professionali esterni: spese 
per cartografie PRG e accatastamen-
ti

Stanziamento con variazioni: € 52.000,00 impegnati € 67,20

Gli incarichi sono in via di assegnazione: serviranno per la unificazione delle normative dei PRG degli ex Comuni, per 
la terza adozione della variante relativa alle Cà da Mont di Tiarno di Sopra e per le varianti dei PRG ancora aperti.

Cap. 4604
Incarichi professionali esterni: spese 
per progettazione incarichi gestione 
patrimonio

Stanziamento con variazioni: € 40.000,00 impegnati € 
29.401,32

Incarichi per misurazione strumentale confini area S. Giovanni a Molina, area cimitero Tiarno di Sopra, progettazione 
per ottenimento Certificato Prevenzione incendi ex Municipio Tiarno di Sopra e malga Trat, regolarizzazioni catastali 
nel C.C. di Molina ed altro.

Cap. 5100
manutenzione straordinaria edifici 
scuola materna

Stanziamento con variazioni: € 10.000,00 impegnati € 0,00

Alla data attuale non sono previsti interventi.

Cap. 5203
manutenzione straordinaria edifici 
scuola elementare

Stanziamento con variazioni: € 30.000,00 impegnati € 0,00

Alla data attuale non sono previsti interventi.

Cap. 5210
arredi edifici scuole elementari Stanziamento con variazioni: € 20.000,00 impegnati € 

19.097,73
La maggior parte dello stanziamento è stata utilizzata per l'arredo della nuova scuola elementare di Concei.

Cap. 5240
manutenzione straordinaria edificio 
scuola Media

Stanziamento con variazioni: € 10.000,00 impegnati € 
6.600,00

Si tratta dei lavori per l'insonorizzazione della nuova sala riunioni.
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Cap. 5400
arredi edificio scuola Media Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 

49.072,05
Si tratta di acquisti per le nuove aule: corpi illuminanti, tende, banchi, sedie, arredi aula di scienze, segreteria e 
sala riunioni.

Cap. 5500
intervento sistemazioni esterne edifi-
cio ex biblioteca.

Stanziamento con variazioni: € 71.400,00 impegnati € 
71.400,00

I lavori sono stati affidati tramite gara e inizieranno a primavera.

Cap. 5501
Sostituzione servo scala museo ga-
ribaldino

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 
12.636,00

Intervento realizzato prima dell'estate.

Cap. 5550
Completamento centro botanico 
Mons. Ferrari.

Stanziamento con variazioni: € 30.000,00 impegnati € 0,00

Intervento di posa di protezioni alle finestre e alle porte del centro visitatori di Tremalzo. ( inferiate o scuri non an-
cora autorizzati)Visti i problemi autorizzativi l'intervento verrà riproposto nel bilancio 2012.

Cap. 5601
Restauro statue S. Sebastiano e San 
Rocco

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 0,00

Le due statue erano collocate fino agli anni '70 nel capitello della madonna di Pieve, oggetto del recente restauro, 
insieme alla statua della Madonna. In seguito ad un tentativo di furto negli anni '70 vennero portate nella sacrestia 
di Pieve. In seguito ad un sopralluogo con i tecnici della Provincia è stato verificato il grande grado di degrado delle 
stesse, sopratutto per la presenza del tarlo. Si è allora deciso di portarle a Trento per il lavoro di restauro, dato il 
grande valore delle stesse, essendo statue attribuibili al 1700. La somma che anticiperemo per il restauro, verrà 
poi rimborsata per circa l' 80% dalla Provincia.

Cap. 5750 Trasferimenti: contributi Pro Loco
Stanziamento con variazioni: € 25.000,00 impegnati € 
18.000,00

Si tratta di contributi straordinari alle associazioni Pro Loco.

Cap. 5751
Trasferimenti: contributo straord. Pro 
Loco Tiarno di Sotto per sistem. Cen-
tro sportivo.

Stanziamento con variazioni: € 13.000,00 impegnati € 0,00

Siamo in attesa della documentazione di spesa per procedere alla liquidazione del contributo.

Cap. 5754
Trasferimenti: contributo straord. As-
sociazioni culturali.

Stanziamento con variazioni: € 11.000,00 impegnati € 0,00

I contributi sono in fase di istruttoria.

Cap. 5801
Trasferimenti: contributo straord. 
Parrocchia

Stanziamento con variazioni: € 3.000,00 impegnati € 0,00

Contributo per il restauro della Madonna della chiesa de Cros, siamo in attesa della documentazione di spesa.
Cap. 5802 Trasferimenti: contributo straord. SAT Stanziamento con variazioni: € 7.000,00 impegnati € 7.000,00
Il contributo alla SAT è servito per i lavori di manutenzione straordinaria della Baita di Croina.

Cap. 5900 Sistemazione impianti sportivi
Stanziamento con variazioni: € 30.000,00 impegnati € 
20.000,00

Sistemazione delle recinzioni e altri interventi per gli impianti sportivi di Barusse a Bezzecca, del campo sintetico a 
Molina e della sostituzione della rete del campo di beach volley a Pieve.

Cap. 5902
Realizzazione edificio a servizio atti-
vità sportive sci da fondo loc. Chinae 
Concei

Stanziamento con variazioni: € 337.600,00 impegnati € 
327.127,11

L'opera ha avuto una progettazione che ha richiesto tempi molto lunghi per ottenere tutte le autorizzazioni ed è 
stata appaltata all'impresa Ferrari di Baitoni (Tn)
Entro l'inverno si dovrebbe riuscire a predisporre il cantiere e ad effettuare gli sbancamenti per poi iniziare i lavori 
edili a primavera.

Cap. 5905
Acquisto mobili, attrezzature e arredi 
per centri sportivi

Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 108,00

Allo stato attuale il capitolo non è stato usato se non per un piccolo impegno.

Cap. 5920
Contributo straordinario Sci club Le-
drense

Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 0,00

Il contributo è in fase di istruttoria.

Cap. 5925
Trasferimenti: Contributo straordina-
rio realizzazione struttura canoistica

Stanziamento con variazioni: € 210.000,00 impegnati € 0,00

Si tratta del contributo da parte del Comune all'associazione Canoa per la costruzione della struttura canoistica in 
località Besta che andrà ad integrare quello concesso dalla Provincia.
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Cap. 5926
Trasferimenti: Contributo straordinari 
associazioni sportive

Stanziamento con variazioni: € 35.000,00 impegnati € 0,00

Sono in fase di istruttoria.

Cap. 5927
Trasferimenti: Contributo straordina-
rio Consorzio Pro Loco

Stanziamento con variazioni: € 7.000,00 impegnati € 0,00

Sono in fase di istruttoria.

Cap. 6105
Realizzazione parcheggio e viabilità 
a servizio dell'area della protezione 
civile

Stanziamento con variazioni: € 174.510,00 impegnati € 
174.510,00

I lavori sono in corso di realizzazione e quasi ultimati.

Cap. 6106
Rifacimento pavimentazione via Mar-
coni - Tiarno di Sopra

Stanziamento con variazioni: € 102.000,00 impegnati € 
102.00,00

I lavori sono in corso di realizzazione.

Cap. 6107
Rifacimento pavimentazione e ac-
quedotto via gen. Cantore - Tiarno di 
Sopra

Stanziamento con variazioni: € 132.000,00 impegnati € 
131.572,00

E' stato approvato il progetto esecutivo è l'impegno della spesa per procedere alla gara d'appalto.

Cap. 6109
Rifacimento e adeguamento statico 
ponti loc. Concei

Stanziamento con variazioni: € 70.000,00 impegnati € 0,00

Non è stato possibile predisporre la progettazione, i lavori verranno riproposti sul bilancio 2012.

Cap. 6110
Manutenzione pavimentazione e rifa-
cimento manto stradale

Stanziamento con variazioni: € 250.000,00 impegnati € 
180.500,00

Lavori appaltati alla Venturini asfalti. Alcuni sono già stati eseguiti, altri sono in corso di realizzazione.

Cap. 6114 Manutenzione straordinaria viabilità.
Stanziamento con variazioni: € 340.000,00 impegnati € 
293.758,20

Manutenzione reti paramassi su strade comunali, segnaletica orizzontale, ripristino pavimentazioni in asfalto, rifaci-
mento marciapiedi con sostituzione cordonate in porfido, asfaltatura strade dissestate, nolo parcometri.

Cap. 6115
Completamento parcheggio loc. pala-
fitte Molina

Stanziamento con variazioni: € 132.000,00 impegnati € 0,00

I lavori sono quasi ultimati per la parte di competenza del Servizio Valorizzazione e conservazione della natura della 
PAT. E' in corso la modifica del progetto relativamente all'illuminazione e all'arredo dell'area.

Cap. 6119
Sistemazione aree e parcheggi lun-
golago

Stanziamento con variazioni: € 60.000,00 impegnati € 
33.580,92

Il capitolo si riferisce alla pulizia straordinaria delle rive del Lago e interventi vari sulle aree lungolago.

Cap. 6121
Sistemazione pavimentazione Con-
cei: Piazza Tares

Stanziamento con variazioni: € 101.760,00 impegnati € 
998,40

E' in corso la procedura per l'affidamento dei lavori a seguito della modifica del progetto esecutivo rispetto al pre-
cedente già autorizzato.

Cap. 6123
Sistemazione strade di montagna Stanziamento con variazioni: € 100.000,00 impegnati € 

97.402,65
L' intervento più oneroso è stato sulla strada Pulevai-Leano, (24.000,00 €). Numerose sono state le strade fore-
stali della Valle interessate da manutenzioni straordinarie.

Cap. 6124
Sistemazione sottopasso scuole me-
die.

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 0,00

Abbiamo fatto uno studio approfondito definendo la tipologia architettonica delle due strutture (acciaio + vetro)a 
protezione delle scalinate con un progetto preliminare.
Manca ora da affidare il progetto strutturale. I lavori verranno riproposti nel bilancio 2011 perchè la spesa comples-
siva prevista sarà di € 38.000,00 + IVA 

Cap. 6125
Sistemazione marciapiede Bezzecca 
Locca.

Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 
49.999,68

Lavori già ultimati prima dell'estate.
Cap. 4000 
6106

Rotatoria SS.240 (delega Pat) Stanziamento con variazioni: € 56.500,00 impegnati € 
56.500,00

Lo stanziamento si riferisce al contributo supplettivo per l'esprorio dei terreni Comunali non previsti inizialmente. I 
lavori iniziati a settembre dovrebbero concludersi entro aprile.

Cap. 6140
Noleggio automezzi per manutenzio-
ne viabilità.

Stanziamento con variazioni: € 23.500,00 impegnati € 
23.360,00

Nolo automezzi, camion, escavatore, pale, autopiattaforma per interventi vari di manutenzione straordinaria.
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Cap. 6150
Acquisti per azione 10. Stanziamento con variazioni: € 20.000,00 impegnati € 

20.000,00
Acquisti materiali per manutenzioni effettuate dagli operai dell'azione 10: impregnante, sacchi di plastica, legname 
vario, staccionate, cemento, sabbia, panchine, cestini ecc.

Cap. 6151
Acquisti attrezzature per cantiere co-
munale.

Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 
46.116,40

Gli acquisti fatti riguardano un miniescavatore OMP, una saldatrice con accessori a un Porter Piaggio in sostituzione 
di un Porter del cantiere comunale non più collaudabile.

Cap. 6152
Acquisti automezzi comunali. Stanziamento con variazioni: € 36.000,00 impegnati € 

34.600,00
La somma si riferisce all'acquisto dall'agenzia di leasing di n. 3 Panda 4x4 che avevamo in leasing e all'acquisto 
una nuova Fiat Punto in sostituzione di quella incidentata.

Cap. 6154
Acquisto segnaletica stradale. Stanziamento con variazioni: € 10.000,00 impegnati € 

7.426,46
Una parte della segnaletica per il rinnovo e l'adeguamento secondo il codice della strada è già arrivata e si sta 
posizionando, entro l'anno si faranno ulteriori acquisti.

Cap. 6200
Manutenzione straordinaria illumina-
zione pubblica

Stanziamento con variazioni: € 35.000,00 impegnati € 
25.806,82

Manutenzione straordinaria con sostituzione di pali, linee di alimentazione e apparecchiature elettriche per l' illu-
minazione pubblica

Cap. 6210
Incarico redazione piano illuminazio-
ne

Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 0,00

Stiamo aspettando la comunicazione della Provincia per l'ammissione a finanziamento poi procederemo con la gara 
di affidamento dell'incarico.

Cap. 6403
Arredo urbano abitato Legos Stanziamento con variazioni: € 1.311.450,00 impegnati € 

111.974,23
Siamo in fase di gara per l'affidamento dei lavori.
E' stato redatto il progetto esecutivo per la posa delle fibre ottiche per la Trentino Network e per i sottoservizi della 
Set.Siamo in attesa della conferma del finanziamento per la posa in opera dei cavidotti relativi alle fibre ottiche da 
parte di Trentino Network.

Cap. 6404
Arredo urbano abitato Locca - secon-
da parte

Stanziamento con variazioni: € 810.000,00 impegnati € 
32.707,99

A breve andremo in approvazione del progetto esecutivo, dalla PAT è arrivata la lettera di concessione del finanzia-
mento, se non si riuscirà a concludere la parte amministrativa, l'opera verrà riproposta nel bilancio 2012
Cap. 6405 Spese per demolizioni e abusi Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 0,00
Non è stato necessario fino a questo momento utilizzare questo capitolo.

Cap. 6420
Incarichi professionali per accerta-
menti, perizie di stima relativi alla 
vigilanza edilizia

Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 0,00

Non è stato necessario fino a questo momento utilizzare questo capitolo.

Cap. 6470
Trasferimenti: contributi tinteggiatura 
case.

Stanziamento con variazioni: € 100.000,00 impegnati € 
83.222,55

E' stata approvata dalla Giunta Comunale la graduatoria relativa alle domande presentate che sono state tutte 
finanziate.
Cap. 6471 Trasferimenti: oneri di urbanizzazione Stanziamento con variazioni: € 5.000,00 impegnati € 503,22
Non è stato necessario fino a questo momento utilizzare questo capitolo.

Cap. 6600 Interventi per pubbliche calamità
Stanziamento con variazioni: € 10.000,00 impegnati € 
8.323,20

Il capitolo è stato utilizzato per la progettazione urgente del consolidamento della frana sopra l'abitato di Biacesa.

Cap. 6601
Somma urgenza: frana in loc. Bisti a 
Tiarno di Sopra.

Stanziamento con variazioni: € 70.000,00 impegnati € 
70.000,00

I lavori sono terminati, manca l'approvazione della contabilità finale.

Cap. 6602
Somma urgenza: frana in loc. Lenzu-
mo.

Stanziamento con variazioni: € 40.000,00 impegnati € 
35.202,35

Lavori finiti, già approvata la contabilità finale.

Cap. 6603
Somma urgenza: crolli rocciosi in loc. 
Bal a Biacesa

Stanziamento con variazioni: € 36.500,00 impegnati € 
36.500,00

I lavori sono terminati, manca l'approvazione della contabilità finale.
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Cap. 6605 Trasferimenti: Contributi ai VVF.
Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 
9.067,40

Siamo in attesa della documentazione di spesa per erogare la parte rimanente.

Cap. 6705
Trasferimenti: Manutenzione straor-
dinaria acquedotti

Stanziamento con variazioni: € 30.000,00 impegnati € 
8.078,40

L'intervento piu oneroso è stato effettuato sulla rete idrica di Bezzecca.

Cap. 6717
Manutenzione straordinaria fognatu-
re

Stanziamento con variazioni: € 40.000,00 impegnati € 
16.891,60

E' in previsione un intervento sulla fognatura di Tiarno di Sopra.
E' stato concordato con la PAT che il dissabbiatore da eseguire presso il Centro Culturale di Locca sul collettore di 
Concei sarà progettato, realizzato e finanziato direttamente dalla Provincia.

Cap. 6740 Fornitura e montaggio potabilizzatori Stanziamento con variazioni: € 25.000,00 impegnati € 0,00

Siamo in fase di definizione della gara.

Cap. 6750
Informatizzazione cartografica rilievi 
rete idrica e fognatura

Stanziamento con variazioni: € 52.000,00 impegnati € 
17.615,81

E' stata affidata una parte dei rilievi, che verrà integrata per proseguire il lavoro.

Cap. 6751
Stesura piano autocontrollo per ge-
stione acquedotto.

Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 
41.055,30

Siamo in fase di gara per affidare la stesura del piano.

Cap. 6900
Manutenzione e sistemazione parchi 
e giardini

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 
12.383,40

Sistemazione isole ecologiche, taglio alberi, staccionate, stampe per bacheche.

Cap. 6905
Acquisto attrezzature per parchi e ar-
redi urbano

Stanziamento con variazioni: € 50.000,00 impegnati € 
36.884,45

Acquisti arredi e giochi per parchi per i bambini, distributori sacchetti per escrementi dei cani.

Cap. 7300
Manutenzione straordinaria su beni 
di terzi

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 
15.000,00

L' intervento che andremo ad effettuare servirà per la sistemazione straordinaria interna e la coibentazione esterna 
della palestra di Molina di cui l' ITEA ha appena concesso il nulla osta per l'esecuzione dei lavori.

Cap. 7400
Contributo casa di Riposo per ristrut-
turazione

Stanziamento con variazioni: € 15.000,00 impegnati € 
15.000,00

Intervento già deliberato dalla Giunta Comunale per l'acquisto di attrezzatura per la RSA.

Cap. 1000
7300

Trasformazione in centro sociale 
dell'ex cinema don Bosco

Stanziamento con variazioni: € 42.000,00 impegnati € 0,00

La perizia di variante al progetto è al vaglio del Servizio politiche sociali della Pat.

Cap. 7500 Manutenzione diverse cimiteri
Stanziamento con variazioni: € 30.000,00 impegnati € 
30.000,00

Lavori di esumazione al cimitero Molina e altri cimiteri.

Cap. 7501
Sistemazione cimitero Tiarno di Sot-
to

Stanziamento con variazioni: € 385.500,00 impegnati € 
381.242,90

I lavori sono iniziati nel mese di ottobre.

Cap. 7504
Sistemazione cimitero di Pieve Stanziamento con variazioni: € 55.000,00 impegnati € 

55.000,00

Lavori e contabilità già terminati.

Cap. 7000
6719

Sistemazione acquedotto in loc. Tre-
malzo

Stanziamento con variazioni: € 2.000,00 impegnati € 2.000,00

L'importo è dovuto all'incremento dell'importo di progettazione per aumento dell'IVA
Di altre opere pubbliche era prevista la realizzazione da parte di Enti diversi dall'Amministrazione Comunale e che 
non compaiono nel nostro bilancio perchè finanziate direttamente dalla PAT.
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aLTRI LaVORI 

Restauro capitello della madonna 
di Pieve 

I lavori da parte del servizio Beni 
Culturali della PAT sono terminati 
ed hanno comportato una spesa di 
circa € 40.000,00. 

Altri lavori eseguiti dal Servizio 
Conservazione e Valorizzazione 
della Natura sono stati:

Realizzazione percorso pedonale 
sulla riva occidentale del Lago di 
Ledro

I lavori sono stati conclusi per il 
primo lotto prima dell’estate e ri-
prenderanno nel mese di febbraio 
del 2012 per concludersi prima 
dell’estate. La spesa complessiva 
prevista è di circa 550.000,00 Euro.

Sistemazione dell’area antistante 
l’Hotel S. Carlo a Molina

I lavori sono quasi terminati, per la 
parte a carico alla Provincia. Segui-
ranno i lavori eseguiti dall’Ammini-
strazione Comunale relativi all’im-
pianto di illuminazione e all’arredo 
urbano e al prosieguo dell’intervento 
verso Pastei per una spesa comples-
siva di circa 260.000,00 euro.

Numerosi sono stati i lavori eseguiti 
dal Servizio Bacini Montani:

Lavori di consolidamento della 
sponda orientale del Lago di 
Ledro
I lavori sono terminati nel mese di 
luglio ed hanno comportato una spe-
sa di circa 255.000,00 Euro.

Lavori di ricalibrazione delle se-
zioni del rio Sacche 
Si tratta dei lavori di sistemazione 
del rio Sacche sul confine catastale 
di Tiarno di Sopra e di Sotto. I lavori 
sono iniziati in autunno e si conclu-
deranno il prossimo anno per una 
spesa prevista di euro 300.000,00

Ricalibratura alveo torrente Pal-
vico
I lavori, già terminati hanno compor-
tato la costruzione di circa 100 metri 
di scogliera sui due lati del torrente.

 Ricalibratura alveo torrente Pic-
colo a ovest del Lago d’Ampola
I lavori, già terminati hanno compor-
tato la costruzione di circa 40 metri 
di scogliera sui due lati del torrente.

Ricalibratura alveo torrente Mas-
sangla
Nei pressi del Pinabel è stata co-
struita una scogliera sui due lati del 
torrente della lunghezza di circa 100 
metri a protezione delle spalle del 
ponte e dei terreni confinanti.È in 
previsione un ulteriore intervento 
sul torrente Massangla sulla sponda 
nord e sud presso la zona artigianale 
di Tiarno di Sotto, con la posa di sco-
gliere a protezione dell’area artigia-
nale e della strada statale. L’importo 
previsto dei lavori è di 180.000,00 
Euro. È in corso l’appalto da parte 
della Provincia.

Ricalibratura torrenti a Pur
Si tratta del lavoro di ricalibratura 
delle sezioni e pulizia di un piccolo 
torrentello che raccoglie le acque 
di via Europa e che in caso di forti 
piogge ha creato negli anni scorsi 
qualche problema. I lavori sono 
terminati.

Assat di Concei
Nei pressi delle segheria Casolla a 
Lenzuno si è rilevata la necessità 
della costruzione di altri 200 metri di 
argini a conclusione di un intervento 
già effettuato gli anni scorsi. Come 
pure alcuni piccoli tratti del torrente 
Assat verso il Faggio.
I lavori sono in corso di esecuzione.

Come Giunta comunale, esprimiamo 
un riconoscimento a tutta la struttura 
Comunale per l’impegno dimo-
strato che ha portato ad impegnare 
gran parte del badget della parte 
straordinaria con una previsione di 
arrivare a fine anno al 90%, poichè 

alcune opere di prossimo appalto 
(es. pavimentazione di Legos)im-
pegneranno cifre molto consistenti. 
Come avete potuto vedere sia in 
termini finanziari che gestionali, le 
opere pubbliche inserite sono molte 
e si stanno attuando con una pro-
gressione e priorità con precedenza 
alle opere con scadenze di finanzia-
mento. L’ufficio Lavori pubblici è 
in questo periodo è già gravato dalla 
gestione e collaudo di alcune opere 
previste nel bilancio 2010 e quindi 
l’attuazione di quanto previsto sta 
avvenendo gradualmente. 
Quest’anno tutti gli uffici del Co-
mune in questa fare di rodaggio e 
di messa a regime della macchina 
amministrativa hanno fatto un gran-
de lavoro e vorremmo ringraziare il 
segretario generale dott.ssa Flavia 
Brunelli e i responsabili di settore 
dott.ssa Debora Sartori, dott.ssa 
Monica Gemma e l’arch. Carmelo 
Capizzi, tutti i capiufficio e tutti i 
dipendenti per l’impegno profuso. 
Con soddisfazione possiamo dire 
che l’ufficio LL.PP. ha assegnato 
un gran numero di appalti e nono-
stante la normativa sia in continua 
evoluzione e a volte non semplice 
da interpretare, non abbiamo mai 
avuto contenziosi da parte delle ditte 
escluse. Invitiamo tutti i cittadini 
a segnalare guasti agli impianti o 
interventi sul territorio Comunale e 
anche le disfunzioni dell’apparato 
tecnico che in un processo così com-
plesso inevitabilmente ci sono e se a 
volte la segnalazione non trova una 
immediata risposta ad avere anche 
un po’ di pazienza. 
Vogliamo inoltre ringraziare l’arch. 
Cinzia d’Agostino del servizio Beni 
culturali, il dott. Roberto Coali, di-
rigente del servizio Bacini Montani 
insieme al dott. Lorenzo Malpaga, 
il dott. Enzo Coppola dirigente del 
Servizio Conservazione e Valorizza-
zione della natura insieme al geom. 
Valerio Valenti e tutti gli operai, i 
tecnici e collaboratori per i lavori 
eseguiti nel nostro Comune con 
alta professionalità in uno spirito di 
grande collaborazione.

Amministrazione del Comune
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Lorenzo Cellana

CITTaDINI PER CaPIRE IL 
FUTURO DELLa VaLLE DI LEDRO 
PaRTECIPaTE aI CONSIGLI 
COmUNaLI!

Care Cittadine e Cari cittadini di Le-
dro, Vi porgo il mio caloroso saluto 
e quello dei gruppi che rappresento, 
Civica per Ledro e Prima Ledro. Questo 
è uno dei momenti unici per potervi 
parlare e presentare alcune iniziative e 
tematiche che come gruppo Civica per 
Ledro abbiamo dibattuto e analizzato in 
questi ultimi mesi. Un altro anno di vita 
politico-amministrativa sta passando e 
questa è l’ occasione per aggiornarvi 
di quanto è stato deciso e fatto dalla 
giunta che ci governa. Già dal bilan-
cio presentato in dicembre 2010 era 
evidente la linea politica di sviluppo 
socio economico della nostra valle, 
improntata dal nuovo governo ledrense. 
La totale mancanza di progettualità a 
lunga scadenza, la decisione inflessibile 
di non attivare mutui per tutta la legisla-
tura, si è tramutata inevitabilmente nel 
non affrontare a muso duro quei grandi 
temi ereditati dalle vecchie amministra-
zioni (Tremalzo, viabilità, lago ecc.). 
Abbiamo assistito invece ad un debole 
approccio bruciando mesi importanti 
dove soprattutto per Tremalzo la con-
seguenza inevitabile è stata l’ affossare 
definitivamente quei progetti sul tavolo 
da molti anni condivisi e costruiti in 
concertazione con la Provincia. Qui 
sicuramente ha giocato un ruolo im-

portante la mancanza di egemonia tra le 
forze che compongono la coalizione di 
maggioranza. È notizia di questi ultimi 
giorni la decisione dell’ imprenditore 
Leali di uscire dalla società Irvat con 
la propria quota di maggioranza e 
chiedere mediante un azione legale 
un sostanzioso risarcimento danni al 
Comune di Ledro. Tanti magari non 
sanno l’ importanza che rappresentava 
Tremalzo in termini di investimento 
e ricaduta sulla valle. Questo era un 
progetto di oltre 30.000.000 di euro, 
soldi che spesi in valle portavano sicu-
ramente posti di lavoro, traino al settore 
turistico - alberghiero e di conseguenza 
ricchezza nuova a Ledro preziosissi-
ma in questo periodo di pesante crisi 
economica che stiamo tutti vivendo 
in prima persona. Possibile che questo 
aspetto non preoccupi minimamente 
chi ci governa in valle? Più di una volta 
i nostri interventi in consiglio comunale 
hanno sottolineato la gravità di questo 
nuovo modo di amministrare, scelta 
che a nostro avviso avrà ripercussioni 
enormi nel breve-medio periodo. Al-
tro motivo di forte preoccupazione è 
stata l’affermazione fatta in uno degli 
ultimi consigli comunali dall’ assessore 
esterno Bernardo Penner sottolineando 
il fatto che “IL PERSONALE DEL 
NOSTRO COMUNE È SOTTO 
ORGANICO, CI SARÀ QUINDI BI-
SOGNO DI NUOVE ASSUNZIONI 
IN FUTURO?”. Alla faccia di chi a 
suo tempo aveva dichiarato esplicita-
mente che la fusione in valle in un unico 
Comune portava immediatamente ad 
un risparmio economico sostanzioso! 
Concentrando i servizi non si doveva 
risparmiare anche sul PERSONALE? 
E qui spesso faccio l’esempio tangibile 
che prima l’ unione di valle aveva a 
disposizione 6 ragionieri per gestire 7 
bilanci, ora per gestirne 1 ne utilizzano 
7! Che senso ha incrementare i capi-
toli spese di progettazione (e quindi 
incarichi dati a professionisti esterni) 
quando la struttura è dotata ora di 8 
geometri e di una fresca assunzione 

dirigenziale nelle vesti di un architetto 
in grado sicuramente di gestire e pro-
gettare anche importanti interventi? La 
mia esperienza di Sindaco di Tiarno 
di Sopra mi porta tranquillamente ad 
affermare come la professionalità e 
l’esperienza dei tecnici comunali pre-
senti nella struttura è stata negli anni 
passati, in grado di realizzare e gestire 
nel migliore dei modi progettazioni 
importanti, con risparmi significativi 
nelle casse comunali vedi acquedotti, 
rifacimento pavimentazioni di strade 
ecc. La nostra presenza all’interno del 
consiglio comunale è da una parte vi-
gilare sull’ operato della maggioranza e 
dall’altra, come più volte abbiamo chie-
sto, disponibilità a dialogare e portare 
un contributo attento e puntuale su quei 
temi strategici citati prima che noi con-
siglieri comunali ci ha visti protagonisti 
per molto tempo. A distanza di quasi 
due anni di nuovo governo dobbiamo 
constatare con rammarico che abbiamo 
trovato una porta chiusa, progetti non 
largamente condivisi fin dall’ inizio 
(vedi Tremalzo) in consiglio comunale 
e preconfezionati dalla maggioranza 
non avranno nessun successo. Con-
cludo questo mio articolo con un forte 
appello a tutta la cittadinanza Ledrense: 
PARTECIPATE AI CONSIGLI 
COMUNALI, È LA SEDE IDEALE 
PER CAPIRE COME STA AMMI-
NISTRANDO QUESTA MAGGIO-
RANZA! È un dovere civico di ogni 
cittadino.
Vi saluto cordialmente con un forte 
abbraccio a tutti voi.

Civica per Ledro
Gruppi Consiliari
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Fabio Fedrigotti

Care Ledrensi e cari Ledrensi,
come Capo Gruppo della lista “Nuova 
Ledro” vorrei informarvi delle inizia-
tive con le quali abbiamo impegnato 
il Consiglio, dell’attività svolta nelle 
Commissioni, della partecipazione a 
riunioni anche al di fuori del consiglio 
stesso.
Solo per certificare la nostra attività 
consiliare, delle oltre quindici inter-
rogazioni presentate, sei sono state 
depositate dal nostro Gruppo, e su una 
ventina di mozioni discusse ben nove 
sono nostre. Tuttavia essendo ancora 
nella prima parte della legislatura, 
voglio guardare al futuro.
Ad inizio mandato grande è stato 
l’entusiasmo, molte le attese, troppe 
le promesse, che come tutti possono 
constatare, il gruppo di maggioranza 
non ha tramutato in nuove idee e 
progettualità per un forte sviluppo 
economico e sociale.
In un anno e mezzo di governo quale 
nuova iniziativa di rilievo è stata 
messa in cantiere?
Per ragioni di spazio ad esempio pren-
do un solo tema, quello ambientale.
Come ho fatto a più riprese nei con-
sigli comunali, vorrei far notare alla 
maggioranza che il rispetto ambien-

tale non è solo limitare al massimo 
le costruzioni, non è solo irrigidirsi 
all’estremo nella disamina delle con-
cessioni edilizie, non è compromette-
re l’ampliamento di attività produttive 
e turistiche appellandosi a pretesti, 
ma se l’amministrazione vuole essere 
credibile, e contestualmente mirare 
ad un interesse economico generale, 
deve dare il buon esempio:
• nel compartecipare finalmente ad 

un primo intervento per la realizza-
zione del teleriscaldamento

• in alternativa venga fatto, come ho 
richiamato nell’ultimo consiglio, un 
piano per la messa a disposizione 
dei cittadini del metano (energia 
pulita e a basso prezzo rispetto a 
gas e gasolio)

• dare la priorità nelle progettazioni, 
a più di una centralina per la pro-
duzione di energia elettrica, posto 
che per ottenere le autorizzazioni 
necessitano anni 

• velocizzare la messa in opera di 
pannelli fotovoltaici sugli immobili 
comunali visto che gli incentivi si 
vanno drasticamente riducendo 
e nel programma di governo era 
stata promessa l’autosufficienza di 
tutti gli stabili comunali (municipi, 
scuole ecc.)

• posto che tanti componenti di 
maggioranza hanno contestato e 
impedito per eccessivo ingombro 
la realizzazione della rotonda di 
Tiarno di Sopra, chiarire perchè ne 
è stata realizzata una a Pieve più 
grande, di maggior costo, in un area 
tra l’altro molto più satura 

• che sia data giustificazione al fatto 
che invano in ben due consigli 
il nostro Gruppo ha insistito per 
l’acquisto da parte del comune 
di un’automobile elettrica, che 
avrebbe garantito oltre un vantaggio 
ambientale uno stimolo all’acquisto 
per i cittadini, nonché una bella pro-
mozione per chi frequenta la nostra 
valle e nelle uscite all’esterno.

Infine vorrei aggiornarvi sull’idea 

di una galleria che escluda il traffico 
dall’abitato di Molina, per me la prin-
cipale opera di legislatura.
Oltre alla velocizzazione del transito 
per i veicoli, vogliamo pensare alla 
qualità della vita dei residenti senza 
il traffico di attraversamento, con 
riduzione dell’inquinamento, con 
meno rumorosità, con più sicurezza 
per i pedoni... 
A mia precisa domanda nel corso del 
consiglio comunale del 3 novembre 
scorso di quali iniziative concrete 
siano state poste in essere dalla 
maggioranza, la risposta è stata che 
a fronte di una richiesta di intervento 
depositata anni fa, vi è stata recen-
temente una semplice informazione 
verbale all’Assessore provinciale alla 
viabilità Pacher. 
Ecco perché, anche nel precedente 
bollettino, chiedevo che la Giunta si 
facesse promotrice della venuta nel no-
stro consiglio comunale degli assessori 
provinciali, o meglio ancora di Dellai, 
per un confronto diretto e forte sui temi 
di interesse della nostra comunità.
Ritornando alla proposta di galleria, 
invito quanti hanno a cuore questa 
idea, a contattare il nostro Gruppo 
consiliare per avere tutti assieme 
energia, forza, vitalità, per spingere 
la Giunta a far vera pressione sulla 
Provincia per dar inizio al lungo iter 
procedurale relativo all’opera. 
“Nuova Ledro” augura a Voi e alle 
Vostre famiglie Buone Feste e un 
Sereno Anno 2012.

Nuova Ledro
Gruppi Consiliari
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Claudio Collotta

Carissimi lettori, eccoci qua con un nuo-
vo appuntamento di Comunitas Leudri ; 
potremmo argomentare di questo “gior-
nalino” che poco ci soddisfa, ma per po-
terne parlare esaustivamente dovremmo 
superare di certo i limiti di lunghezza 
che la redazione ci ha dato per questi 
articoli; in ogni caso teniamo presente 
questo argomento - il tutto inserito nel 
sistema informativo e di gestione delle 
informazioni del Comune di Ledro - per 
i prossimi numeri. 
Ora invece vogliamo far conoscere ai 
cittadini di Ledro come la nostra Am-
ministrazione mantiene gli impegni che 
prende in Consiglio Comunale.
Tutti sappiamo che: 
- il Consiglio Comunale è il massimo 
organo istituzionale e democratico del 
Comune e le mozioni approvate dalla 
maggioranza dei suoi consiglieri sono 
un formale impegno che l’Amministra-
zione si assume nei confronti dei propri 
concittadini
- tale impegno viene preso non solo con 
i presentatori della mozione, ma quando 
la mozione diventa delibera, l’impegno si 
estende a TUTTO il Consiglio Comunale 
e con esso a tutta la popolazione ledrense .
Dal luglio 2010 ad agosto 2011 sono 
state presentate in Consiglio Comunale 
21 mozioni delle quali: 7 non approvate 

e 14 approvate .
Di queste ultime 14, diventate appunto 
delibere, 4 sono impegni che necessitano 
un adeguato tempo per la loro attuazione: 
- delibera nr. 1 del 14.3.2011 relativa 
“Sicurezza delle proprietà da alluvioni”
- delibera nr. 12 del 9.6.2011 per la 
gestione”Archivi storici degli ex comuni 
ledrensi “
- delibera nr. 13 del 9.6.2011 “ Comple-
tamento illuminazione pubblica di Tiarno 
di Sotto”
- delibera nr. 44 del 30.08.2011 “ Orario 
apertura uffici comunali”.
Le altre 10, pari quindi a oltre il 70% degli 
impegni sottoscritti, sono state disattese 
completamente o rispettate solo in parte.
Come gruppo consigliare “Val di Leder” 
avevamo fatto un’ interrogazione già 
il 16.05.2011 affinché venisse chiarita 
la motivazione dell’inadempienza alle 
delibere approvate; ma da allora niente, 
anzi con l’aggiungersi di nuove mozioni 
(delibere) la situazione si è ulteriormente 
appesantita . Ora, in data 08.11.2011, 
tutti i gruppi dell’ opposizione - nessuno 
escluso- hanno presentato una mozione 
per “costringere” l’Amministrazione a 
fare quello che si era impegnata a fare e 
precisamente:
• formalizzare la scelta definitiva (già 

annunciata)di uscire dall’ AGI ed 
individuarne una tempistica (delibera 
nr. 70 del 21.07.2010 “ Acqua bene 
comune”);

• definire una data del consiglio co-
munale per incontrare l’Assessore 
Provinciale alla Sanità onde illustrare 
le linee di politica sanitaria “ in gene-
rale” della PAT (delibera nr. 73 del 
2.09.2010 “Chiusura reparto di seno-
logia dell’ospedale di Arco”);

• definire una data per un consiglio 
comunale in cui la giunta comunale 
relaziona sulla salute e le attività di 
controllo e tutela del lago di Ledro. 
(Delibera nr. 77 del 11.10.2010 “ Sal-
vaguardia del lago di Ledro”);

• riformulare i tempi e l’iter per l’appro-
vazione dei regolamenti necessari alla 
convocazione della elezione dei mu-
nicipi. (delibera nr.91 del 22.11.2010, 
”Istituzione dei Municipi”);

• relazionare in consiglio sulla mancata 
attuazione della raccolta differenziata 
in Valle di Ledro inserita nel contesto 
generale della raccolta rifiuti locale 
(delibera nr. 103 del 9.12.2010, “Rac-
colta differenziata con sistema porta 
a porta”);

• definire una data di un consiglio co-
munale dove l’Amministrazione rela-
zioni e informi sulla situazione e sulle 
problematiche legate allo sviluppo di 
Tremalzo (delibera nr.4 del 14.3.2011, 
“Progetti su Tremalzo”);

• fornire pubblicamente l’elenco degli 
eletti diretti ed indiretti che hanno 
sottofirmato il codice etico (delibera 
nr.11 del 9.06.2011, “ Codice etico”);

• definire una data per un consiglio 
comunale in cui il Presidente della 
Comunità di Valle ed il Comandante 
della Polizia Locale informi e relazio-
ni il consiglio sulla attività dei vigili 
urbani in Valle di Ledro (delibera nr. 
28 del 14.07.2011, “Corpo di Polizia 
locale”, delibera nr.2 del 14.03.2011, 
“ Barche a motore” e delibera nr. 43 
del 30.08.2011,”Camper e roulotte”). 

Ora ci auguriamo tutti che tali evidenti 
inadempienze, non siano dovute ad in-
capacità o ad incompetenza, tanto meno 
a superficialità o peggio ancora ad una 
sottovalutazione degli impegni che questa 
Amministrazione ha preso nei confronti 
del Consiglio, ma certamente a fattori 
congiunturali che verranno superati entro 
il prossimo numero di Comunitas Leudri.
... la storia continua ...

Val di Leder
Gruppi Consiliari
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annamaria Santolini

Non vorrei tediare i lettori di Comu-
nitas Leudri elencando mozioni e in-
terrogazioni presentate, né vorrei fare 
ora un primo bilancio di questi primi 
18 mesi di presenza in Consiglio 
Comunale. Per questo ci sarà tempo. 
Colgo invece l’occasione per pormi e 
porre anche a voi lettori la questione 
dell’informazione e della partecipa-
zione rispetto alle scelte amministra-
tive in questo nostro nuovo “grande” 
Comune. 
“Grande” per il percorso di unifi-
cazione che ha fatto, ma anche per 
superficie, tanto che qualcuno ora - lo 
colgo da tanti commenti - si sente “più 
lontano”. 
Di sicuro abbiamo davanti delle diffi-
coltà da superare, ma la grossa sfida è 
quella di attuare percorsi partecipativi 
nuovi ed efficaci per raggiungere e 
coinvolgere proprio chi si sente “più 
lontano”. 
L’efficacia si misurerà sicuramente 
nel tempo e nessuno ha ricette magi-
che, ma è indispensabile che la popo-
lazione torni ad essere parte attiva per 
alimentare questa nostra democrazia 
che presenta preoccupanti segni di 
crisi.
Soprattutto i giovani dovrebbero 

sentirsi meglio valorizzati chiamati in 
prima persona a definire e a lavorare 
per il bene della Valle di Ledro. 
Con il vostro voto avete delegato i 
Consiglieri comunali a rappresentar-
vi, avete condiviso i programmi e le 
loro idee. Ma ora? Sapete nel concreto 
quanto viene portato avanti, che cosa 
si sta facendo e progettando? 
Un esempio? Mi chiedo, e si chiedo-
no in molti, del perché a Pieve sia in 
cantiere una rotonda tanto grande in 
una valle così stretta, qualcuno af-
ferma che non serviva, che son soldi 
pubblici spesi male. Di fatto solo ora 
con le ruspe al lavoro ci si accorge di 
quello che ormai è inevitabile. 
Il progetto risale a qualche anno fa, 
ha fatto il suo iter in Consiglio Co-
munale a Pieve, sicuramente è stato 
votato dalla maggioranza. Ma ora a 
molti - a raccogliere i commenti si 
direbbe quasi a tutti - sembra un’ope-
ra assurda. 
Perché succede questo? Si tratta solo 
di crescente disinteresse rispetto alla 
cosa pubblica, di individualismo di-
lagante? Oppure manca nei momenti 
più importanti l’informazione puntua-
le, e la volontà da parte dell’Ammi-
nistrazione di ascoltare e confrontarsi 
con la popolazione? 
A breve si discuterà anche la nostra 
mozione con la quale si chiede che 
vengano presentate pubblicamente le 
principali opere in fase di progettazio-
ne o realizzazione. È un primo passo. 
Lo scorso novembre invece il Consi-
glio Comunale di Ledro ha discusso la 
nostra mozione che chiedeva l’intro-
duzione del “bilancio partecipativo”. 
Si tratta sostanzialmente di elaborare 
il bilancio comunale ricorrendo alla 
partecipazione diretta dei cittadini e 
delle loro associazioni nella definizio-
ne delle scelte finanziarie comunali 
per almeno una parte degli importi 
messi a bilancio. In questo modo 
si offre ai cittadini la possibilità di 
intervenire nella suddivisione delle 
risorse economiche, rapportandosi in 

modo costruttivo tra loro e con l’Am-
ministrazione comunale, mettendo a 
disposizione le proprie competenze 
e conoscenze e confrontandosi con 
i bisogni reali e le priorità di tutti, 
anche di chi spesso non può o non sa 
far sentire la propria voce. 
È un percorso di crescita culturale 
che, soprattutto con risorse limitate 
e con la crisi che sta mettendo in 
difficoltà sempre più persone e fa-
miglie, sarà fondamentale per poter 
veramente investire denaro pubblico 
per il bene comune. Il Consiglio ha 
colto l’importanza della mozione e 
la maggioranza, pur non accogliendo 
da subito il bilancio partecipativo, si 
è impegnata a proseguire e poten-
ziare il percorso partecipativo per i 
settori riguardanti la cultura, lo sport 
e le politiche sociali con incontri 
propedeutici alla predisposizione del 
progetto di bilancio preventivo della 
giunta e con momenti di verifica in 
sede di consuntivo. 

Ledro bene comune
Gruppi Consiliari



23

alessandro De Guelmi

L’iniziativa del Distretto Agricolo 
nacque nel 2006 dall’intuizione di 
persone con spiccata sensibilità am-
bientale che riuscirono, attraverso un 
meditato percorso di partecipazione, 
a coinvolgere altri soggetti della so-
cietà civile.
Il progetto fu definito attraverso 
l’apporto delle esperienze di tutte le 
componenti della società e assunse la 
sua caratteristica definitiva di proget-
to imprenditoriale misto (pubblico/
privato), rivolto alle comunità e al 
territorio dei sei Comuni di Drena, 
Dro, Arco, Riva, Nago-Torbole e 
Tenno. L’area interessata al parco 
comprende la quasi totalità delle aree 
agricole del fondo valle e la fascia 
collinare fino al limite di coltivazione 
dell’olivo e della vite per complessivi 
circa 1.200 ettari.
Nel 2007 si intraprese la strada della 
legge di iniziativa popolare per espri-
mere la volontà di radicare il progetto 
tra la gente; erano necessarie 2500 
firme. Un apposito comitato ne rac-
colse in breve circa 9.000. Ciò impose 
al Consiglio della Provincia di Trento 
di emanare la legge di istituzione del 
“Distretto Agricolo del Garda Tren-
tino” e alla neo eletta Comunità di 
Valle venne demandato il compito di 
rendere operativa la legge. 
La valorizzazione dei prodotti agrico-
li locali e la promozione dell’equili-
brio ambientale dell’area del parco e 
delle zone circostanti risultano essere 
i due principali obiettivi del Distretto 
Agricolo. 
Per conseguire questi obiettivi il 
progetto richiede un impegno da 
parte di tutta la nostra comunità che 
si deve sviluppare attraverso una rete 
di sinergie tra tutte le sue componenti. 
L’iniziativa infatti per avere successo 
non deve vedere protagonisti i soli 
agricoltori, ma coinvolgere altre 

forze economiche (operatori turisti-
ci, commercio al dettaglio, grande 
distribuzione, ristorazione privata 
e collettiva)e soprattutto la società 
civile (istituti scolastici, associazioni 
culturali, ambientaliste, giovanili), 
in stretta collaborazione con le isti-
tuzioni locali (Comuni, Comunità di 
Valle).
L’iniziativa del Parco Agricolo del 
Garda Trentino potrà essere sostenu-
ta anche grazie alla recente “Legge 
Provinciale a tutela dei prodotti agri-
coli a basso impatto ecologico” che 
incentiva l’uso dei prodotti agricoli 
nella ristorazione pubblica (filiera 
corta, chilometri zero)e che prevede 
programmi di formazione e di educa-
zione alimentare nelle scuole.
Il Distretto Agricolo diverrebbe un 
parco senza limiti o divieti con l’uni-
co intento di valorizzare l’unicità del 
nostro territorio e i suoi prodotti; un 
lembo di Mediterraneo nel cuore delle 
Alpi, che si estende dal lago all’alta 
montagna. La varietà climatica genera 
infatti ricchezza di prodotti agricoli: 
le susine di Dro, le mele, i kiwi i 
piccoli frutti di collina, il prestigioso 
olio di oliva, i vini, i prodotti delle 
malghe di alta montagna, gli ortaggi 
e in particolare il broccolo di Torbole, 
le castagne, i prodotti delle api, le 
trote …
Il Distretto Agricolo si pone l’obiet-
tivo, attraverso la valorizzazione 
dell’agricoltura e del lavoro del 

contadino, di coagulare tutte le 
componenti della società civile in un 
progetto di difesa e di riqualificazio-
ne dell’intero territorio, non solo dal 
punto di vista ambientale, ma anche 
culturale ed economico e di rallentare 
il processo di cementificazione che ha 
profondamente alterato questo nostro 
meraviglioso paesaggio.
Da alcuni mesi stiamo lavorando per 
attuare questo importante e innovati-
vo progetto. Il percorso risulta essere 
particolarmente impegnativo e ricco 
di incognite in quanto si tratta della 
prima e unica legge di iniziativa po-
polare mai promulgata in Provincia 
di Trento e inoltre non vi sono altri 
esempi di Distretti Agricoli da se-
guire. A ciò si sommano la comples-
sità delle normative e l’immancabile 
burocrazia. Crediamo comunque di 
riuscire, entro i primi mesi del prossi-
mo anno, a dare concretezza a questo 
progetto. 
Per allora sarà opportuno che anche 
la società della Val di Ledro e i suoi 
amministratori inizino a riflettere e a 
confrontarsi sull’opportunità di inse-
rire anche il territorio agricolo della 
nostra valle all’interno del Distretto 
Agricolo. 
In Val di Ledro gli anticrittogamici 
vengono già utilizzati in quantità ir-
rilevanti e perciò il passaggio al total-
mente biologico sarebbe facilmente 
attuabile. Proviamo ora ad immagi-
narci la nostra valle completamente 
biologica: un caseificio di valle con 
produzione unicamente bio, la nostra 
carne bio, la nostra polenta con patate 
bio… Questo porterebbe non solo ad 
un significativo miglioramento della 
qualità del nostro ambiente e della 
nostra vita, ma anche ad uno svilup-
po culturale della nostra società e ad 
un’impareggiabile immagine da poter 
offrire al mondo intero. 
Una popolazione che non sogna è una 
popolazione con un futuro triste.

Il Distretto Agricolo, 
la Val di Ledro e il biologico

Comunità di Valle
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Da un paio d’anni, il Consorzio Pro 
Loco Valle di Ledro si sta impegnan-
do per proporre anche durante il 
periodo invernale attività ed eventi 
interessanti e coinvolgenti, oltre che 
per l’ospite, anche per la comunità 
della Valle di Ledro.
Il “progetto inverno” è nato dallo sti-
molo scaturito durante alcuni incontri 
promossi dal Consorzio Pro Loco 
Valle di Ledro, con gli operatori turi-
stici ed economici. Grazie al coinvol-
gimento delle sette pro loco di Valle, 
dell’Amministrazione Comunale e 
con l’importante sostegno della Cassa 
Rurale di Ledro la proposta invernale 
si è arricchita con molte novità. 
Molteplici sono gli obiettivi del pro-
getto: “destagionalizzare” il periodo 
invernale solitamente legato solo al 
Capodanno, oltre a presentare e pro-
muovere la Valle di Ledro come de-
stinazione invernale tranquilla, adatta 
a coloro che non sono interessati ai 
caroselli sciistici e che preferiscono 
invece sperimentare attività “soft” 
come passeggiate nella natura, cia-
spolate sulla neve e sci nordico. Ci si 
propone inoltre di rafforzare la colla-
borazione della comunità facendo rete 
sul territorio. Proprio per quest’ul-
timo motivo, assieme alle pro loco 
della Valle di Ledro è stato istituito il 
concorso “Il mio Natale” che invita 
tutti a decorare balconi, giardini, 
finestre e portoni delle proprie case, 
per rendere i paesi ed i centri storici 
più belli ed animati. Un paese curato e 
decorato a festa contribuisce a rendere 
più viva l’atmosfera natalizia per chi 
ci abita e di riflesso per gli ospiti.
Verso i primi di gennaio del 2012, 
un’apposita giuria premierà le de-
corazioni più belle e fantasiose con 
simpatici premi. 
Numerosi sono gli eventi in calenda-
rio, che ogni giorno si arricchisce di 
nuove iniziative organizzate dalle pro 
loco e dai vari comitati e gruppi della 
Valle di Ledro. Oltre ai tradizionali ri-
trovi sotto l’albero per lo scambio de-
gli auguri con vin brulè e panettone, il 

programma prevede l’ultimo concerto 
di Kawai a Ledro con Danilo Rea al 
pianoforte che presenterà “150 anni di 
“arie” italiane”. Non mancheranno il 
concerto di Natale del Corpo Bandi-
stico della Valle di Ledro e del Coro 
Cima d’Oro, spettacoli per bambini, 
mercatini di solidarietà, rappresenta-
zioni del presepe vivente, spettacoli 
di prosa, le “befane in volo” e il tuffo 
della merla nel Lago di Ledro. 
Novità di quest’anno è un pomerig-
gio dedicato allo sleddog, durante il 
quale tutti avranno la possibilità di 
avvicinarsi a quest’attività in piena si-
curezza. Sarà l’occasione di lasciarsi 
trainare dai cani da slitta ammirando 
a 360° l’ambiente circostante. Oltre 
agli eventi in programma, c’è modo di 
divertirsi sulla neve grazie alla pista 
di sci da fondo in Val Concei, curata 
dallo Sci Club Ledrense. Ogni anno 
gli appassionati di questa disciplina 
sportiva, grazie agli sforzi dell’As-
sociazione, aumentano sempre di 
più e anche quest’inverno saranno 
organizzati dei corsi per permettere a 
grandi e piccini di avvicinarsi a que-
sto sport che permette di immergersi 
completamente nella natura. 
Accanto all’attività del fondo, saran-
no riproposte le ciaspolate guidate 
che nel 2010 hanno avuto un buon 
riscontro. Gli stessi ledrensi le han-
no apprezzate molto ed hanno avuto 

modo di vedere Tremalzo con occhi 
diversi, imparando anche cose nuove 
sulla loro valle. Dal Ponte dell’Imma-
colata alla Befana, ogni fine settimana 
ci sarà una ciaspolata naturalistica 
o con fiaccolata in compagnia di 
guide professioniste alla scoperta 
dell’ambiente montano di Tremalzo 
o di quello boschivo della Val Concei. 
Nell’attesa di vedervi protagonisti in 
tutte queste attività, vi ricordiamo che 
un calendario sempre fitto di appunta-
menti e in continuo aggiornamento è 
già online sul sito www.vallediledro.
com.
Vi invitiamo inoltre a rimanere in 
contatto con il Consorzio tramite la 
fan page www.vallediledro.com.
La presidente Stefania Rondena 
con Claudia, Stefania, Natalia ed 
Elisabetta coglie l’occasione per rin-
graziare tutti i collaboratori e augura 
serene Feste.

Inverno in Valle di Ledro
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150° UNITÀ D’ITALIA
Festeggiamenti fra storia, cultura, sport e turismo
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alessandro Fedrigotti

Amo i tuoi mari splendidi e le tue 
Alpi sublimi, amo i tuoi monumenti 
solenni e le tue memorie immortali; 
amo la tua gloria e la tua bellezza.

Edmondo De Amicis, Cuore

Numerosi eventi hanno accompagna-
to la Valle di Ledro nei festeggiamenti 
riguardanti l’Unità d’Italia. Vogliamo 
dedicare a questi un inserto, semplice 
ma con qualche spunto di riflessione, 
per ricostruire, anche accompagnati 
da scatti fotografici, quelli che sono 
stati i momenti in cui si è parlato 
“un po’ di più dell’Italia”, della sua 
storia, delle sue vicende, dei suoi 
personaggi.
Anche se l’invito ufficiale al Presi-
dente della Repubblica non è andato 
a buon fine ci riteniamo soddisfatti di 

come i ledrensi e gli ospiti della Valle 
di Ledro hanno festeggiato l’Unità. 
Eventi culturali, sportivi, mediatici 
ci hanno accompagnato nel corso 
dell’anno. È stato un mix di attività 
che si è smarcato dai festeggiamenti 
ufficiali andando a dare quel tocco di 
novità rispetto agli altri anni. Pensia-
mo all’arrivo del Giro del Trentino 
tutto Garibaldino che ha visto vestire 
di rosso Jan Voeckler (maglia gialla 
per giorni al Tour 2011), a distanza 
da quel 1966 che incoronò Bitossi a 
Bezzecca; andiamo poi alla domenica 
dei festeggiamenti con la battaglia 
dei soldatini che ha intrattenuto i più 
giovani in piazza; arriviamo alla ma-
novra ottocentesca dei vigili del fuoco 
di Bezzecca che con gli allievi hanno 
messo in scena uno spegnimento di 
fuoco “risorgimentale”; il 25 maggio 
è stato il momento del giro ciclistico 
amatoriale “150 anni di Unità d’Italia 
in bicicletta” che ha visto un gruppo 

di amici di Pergine toccare tutte le 
tappe del Risorgimento italiano per 
arrivare prima a Roma dal Presi-
dente, quindi a Torino, simbolo di 
questo centocinquantesimo. Passia-
mo attraverso la serata dedicata alla 
presentazione delle biciclette storiche 
di Gigi Farè e ai lavori sul Garibaldi-
Generale a cura di Franco Apicella; 
concludiamo con la presentazione 
dell’audioguida (che accompagnerà 
i turisti dal museo al colle attraverso 
il paese) a cura di Alberto Jona della 
Holdenart di Torino.
E a guarnire ulteriormente i festeggia-
menti gli eventi culturali del 17 mar-
zo, quelli di luglio curati da Lanfranco 
Cis, la mostra Paesaggi di Guerra; poi 
il ritorno di due importanti lapidi del 
1866 e le serate con Maria Fida Moro, 
figlia di Aldo, e con Tersite Rossi 
per scoprire pagine tristi di un’Italia 
caratterizzata anche dalla presenza di 
figure carismatiche e pure.
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Pompieri di oggi... divise di ieri

Maria Fida Moro nella serata del 20 luglio

Inaugurazione della mostra “Paesaggi di Guerra”
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marco Ischia

La Chiesa-Ossario di Santo Stefano di 
Bezzecca ha ospitato dal 22 maggio 
al 4 settembre 2011 la mostra fotogra-
fica Paesaggi di Guerra. Il Trentino 
alla fine della prima guerra mondiale.
Le immagini, provenienti dagli ar-
chivi dell’Istituto di Storia e Cultura 
dell’arma del Genio, del Museo Cen-
trale del Risorgimento di Roma, del 
Museo Storico Italiano della Guerra 
di Rovereto e dagli archivi dei co-
muni dell’Alto Garda e della valle di 
Ledro, hanno presentato ai visitatori il 
quadro che si aprì agli occhi dei val-
ligiani, profughi in Boemia per tutta 
la durata del conflitto, al loro ritorno 
nei propri paesi. Uno scenario dram-
matico e desolante di rovine e ruderi, 
eredità di una guerra non voluta che 
devastò il Trentino e in particolare la 
valle di Ledro. Quest’ultima divenne 
nel corso del conflitto un campo di 
battaglia, nel quale i paesi furono bat-
tuti per più di tre anni dalle artiglierie 
di entrambi gli eserciti belligeranti. 
La mostra, allestita dalla Rete Tren-
tinoGrandeGuerra con la collabora-
zione di Comune di Ledro, Comitato 
Storico “Ludwig Riccabona”, MAG-
Museo Alto Garda e Museo Tridenti-
no di Scienze Naturali, i quali hanno 
curato l’ambito locale, ha accom-
pagnato il visitatore in un percorso 
immaginario che dalla bassa valle 
conduceva fino a Tiarno, tra ruderi, 
case sventrate, immagini spettrali di 
interi quartieri distrutti, volti di uomi-
ni desolati e carichi di disperazione. 
Le immagini più significative dei 
paesi ledrensi erano accompagnate 
dalle rispettive planimetrie aggiornate 
all’anno 1919, i cui colori rendevano 
nell’immediatezza l’entità dei danni 
subiti da ciascun villaggio. I testi, 
curati da Marco Ischia presidente 
del Comitato Riccabona, fornivano 
le informazioni essenziali sull’entità 
dei danni subiti: in tutta la valle non 
c’era stata abitazione che non avesse 

riportato i segni della guerra.
Accanto alle immagini delle case 
distrutte e alle panoramiche dei paesi 
spogli e disabitati, si è cercato di porre 
in risalto le trasformazioni subite dal 
territorio in generale, con lo scoppio 
del conflitto: dalle strade sui monti, 
ai trinceramenti, elementi che sono 
rimasti anche al termine della guerra, 
fino ai giorni nostri. Una particolare 
sezione è stata dedicata alla Strada 
del Ponale, via di transito fondamen-
tale per la valle, ma diventata prima 
linea durante il conflitto, con tutte le 
conseguenze. La strada infatti ospitò 
gli avamposti di entrambi gli eserciti 
che la interruppero in più punti per 
impedire eventuali incursioni da parte 
dell’avversario. A ciò si aggiunsero 
inoltre gli effetti delle granate sparate 
dalle artiglierie contro la strada. Una 
sequenza di immagini ha illustrato 
lo stato della Strada del Ponale nei 
giorni immediatamente successivi 
al 3 novembre 1918: la sede stradale 
era più volte interrotta e franata, an-
che per tratti prolungati. Data la sua 
importanza, fu la prima opera che il 
genio dell’esercito italiano dovette 
ripristinare e le fotografie proposte 
hanno mostrato dettagliatamente le 
difficoltà incontrate dai soldati per 

ricostruire la strada e il ponte sopra 
il torrente Ponale, per riaprire le co-
municazioni con Pregasina. 
Paesaggi di Guerra - Valle di Ledro 
non poteva trovare migliore cornice 
dell’Ossario di Santo Stefano, luogo 
carico di significato che ricorda le 
guerre in valle a partire dal 1866, e il 
cui aspetto, durante il conflitto mon-
diale, è stato illustrato da alcune im-
magini proposte. Proprio in occasione 
dell’inaugurazione della mostra, 
hanno fatto ritorno in valle, e sono 
state esposte accanto alle fotografie, 
due lapidi che ricordano i Kaiserjäger 
caduti nella battaglia di Bezzecca del 
1866, in precedenza custodite presso 
la Rocca di Riva.
L’esposizione era accompagnata dai 
cataloghi Paesaggi di Guerra. Il 
Trentino alla fine della prima guerra 
mondiale curato a Fabrizio Rasera, 
Anna Pisetti, Mauro Grazioli e Camil-
lo Zadra ed edito dal Museo Storico 
Italiano della Guerra, e dal catalogo 
di Mauro Grazioli Fra le rovine della 
guerra. Il Basso Sarca e la Valle di 
Ledro alla fine del primo conflitto 
mondiale, edito dal Sommolago e dal 
MAG-Museo Alto Garda, nel quale 
sono contenute tutte le immagini 
proposte alla mostra.

Paesaggi di guerra

Tiarno di Sopra
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Foto dalla mostra “Paesaggi di Guerra”
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Donato Riccadonna

Successo di pubblico per le 
manifestazioni garibaldine a 
Bezzecca

Chi l’avrebbe mai detto che quasi 
2000 persone avrebbero partecipato 
alle manifestazioni garibaldine orga-
nizzate dal Comune di Ledro e dal 
Museo tra il 21 e il 24 luglio? Sicu-
ramente non l’ha pensato qualcuno 
dei responsabili provinciali, con in 
testa l’assessore Panizza, perché 
altrimenti si sarebbero fatti vivi per 
lo meno alle celebrazioni ufficiali 
a ricordo della battaglia del 1866 
domenica mattina. Che dire? L’unico 
commento a caldo da fare è che la 
cultura trentina è un caleidoscopio 
variegato di valori e personaggi, 
nonché di identità, e che tutti vanno 
rispettati e tenuti in considerazione 
con rispetto. Ma queste sono scelte 
di politica provinciale, mentre la 
realtà dei fatti è stata un’altra cosa, 
una partecipata festa popolare che 
ha coinvolto, informato e divertito 
residenti e turisti, non tralasciando 
anche il palato con il rancio alpino 
a santa Lucia curato dalla Pro Loco 

e dal Gruppo Alpini di Bezzecca. Le 
proposte sono state attente a tutti i 
gusti: dagli amanti della musica, al 
teatro; dalla presentazione di libri, 
ai documentari; dai collezionisti di 
biciclette storiche, ai giocatori di 
soldatini; o semplicemente per chi 
voleva capire qualcosa di più su cosa 
era successo prima, durante e dopo 
la Prima guerra mondiale in valle di 
Ledro. Con qualche simpatico fuori 
programma, come quando domeni-
ca pomeriggio in piazza c’è stata 
un’esercitazione dei vigili del fuoco 
volontari di Bezzecca che hanno 
fatto vedere, guidati dal comandante 
Giorgio Turrini, cosa volesse dire 
spegnere un incendio a fine ‘800 con 
una pompa e un carrello del 1894 
perfettamente restaurati e funzio-
nanti. Una cosa è risultata vincente: 
considerare la chiesa di Santo Stefa-
no sul colle come spazio culturale. 
Questo ha significato collocarvi la 
mostra “Paesaggi di guerra” con una 
custodia assicurata e permanente tra 
maggio e settembre tutti i giorni. 
Inoltre, nonostante qualche problema 
di acustica, vi sono stati tenuti i due 
recital musicali, oltre alla serata di 
presentazione di novità librarie ac-
canto alle favolose biciclette storiche 
della collezione di Gigi Faré che 
hanno sfilato come fossero delle top 
model. Sul fatto invece che il colle 
e il museo siano distanti, si sono 
concentrati gli sforzi degli organiz-
zatori. L’anno scorso il colle è stato 
frequentato da 6.000 visitatori men-
tre il museo da poco più della metà: 
quest’anno il trend è simile, anche se 
in aumento sensibile. Finora il colle 
è stato visitato da 5.000 persone (da 
inizio maggio) ed il museo da poco 
più di 2.000 (da metà giugno): il fatto 
è che il museo è poco visibile e che 
il colle è visitato anche al di là dei 
suoi contenuti storici. Quindi è stata 
messa un’insegna sul museo molto 

visibile dalla piazza di Bezzecca e 
soprattutto è stata voluta fortemente 
e realizzata un’audioguida affidata 
alla sapiente regia di Holdenart di 
Torino. La conclusione delle ma-
nifestazioni è stata infatti affidata 
ad Alberto Jona, che ha illustrato i 
contenuti dell’audioguida che spazia 
agilmente tra Garibaldi e la Prima 
guerra mondiale e che è stata messa 
a disposizione dei visitatori presso il 
Museo garibaldino.
Come si può notare dai dati di af-
fluenza al Museo le presenze dal 
2010 al 2011 sono quasi raddoppiate 
e uno dei motivi sicuramente sono i 
festeggiamenti del 150° dell’Unità 
d’Italia. C’eravamo posti l’obiettivo 
ambizioso di arrivare a 10.000 e al 
Colle questo traguardo come si vede 
è stato superato di gran lunga. Ottimo 
anche l’afflusso di gruppi con visite 
guidate (non solo scolastici) che 
quest’anno sono state 21 (nel 2010 
erano state 15).
I visitatori del Museo sono sicu-
ramente andati anche al Colle: 
rimangono comunque circa 6.000 
visitatori che non entrano al museo. 
Per incentivare questa grande fetta di 
potenziali visitatori ci siamo dotati 
di un’audioguida e quindi chi vuole 
usufruire di questo servizio deve per 
forza recarsi al museo; inoltre abbia-
mo posizionato due grandi striscioni 
sul museo molto visibili dalla piazza 
di Bezzecca, che poi è il luogo cen-
trale dei flussi di persone e turisti in 
particolare.
Si aggiunga che il Colle è stato aperto 
tutti i giorni e che nella Chiesa di san-
to Stefano c’era esposta la mostra fo-
tografica “Paesaggi di guerra” curata 
dalla Rete Trentino Grande Guerra, 
che fungeva da grande richiamo. Ot-
tima, infine, è stata la collaborazione 
con la cooperativa sociale Lavori in 
corso per quanto concerne la gestione 
del Colle.

Bilancio positivo per il 
Museo Garibaldino
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Dati del museo garibaldino

Dal 2009 Il Museo delle palafitte gestisce (per conto della Fondazione museo storico del Trentino) anche il Museo 
garibaldino e questi sono gli ottimi dati delle presenze:

Museo garibaldino
2009 2010 2011

PRESENZE 2.618 3.170 5.777

APERTURA 10.6 > 30.9 = 76 giorni
(chiuso lunedì-martedì)

10.6 > 19.9 = 74 giorni
(chiuso lunedì-martedì)

15.6 > 2.10 = 80 giorni
(chiuso lunedì-martedì)

ORARIO 10-13 e 14,30-19 10-13 e 14,30-19 10-13 e 14,30-19

GRUPPI 7 15 21

Colle Ossario e Chiesa di Santo Stefano
2009 2010 2011

PRESENZE 6.005 13.368

APERTURA 1.5 > 30.9 = 110 giorni
(chiuso lunedì-martedì) 3.5 > 30.9 = 151 giorni

ADDETTI
Coop. Lavori in corso 2 4

ORARIO 10-13 e 15-19 10-13 e 15-18

INSERTO

I soldatini di Massimo Bavieri: un nuovo modo per coinvolgere i più giovani nei festeggiamenti ufficiali dell’Unità d’Italia
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alessandro Fedrigotti

150 anni di Unità d’Italia non sono 
solo 1800, Risorgimento e Garibal-
di... Sono 150 anni densi di storia 
fatta di guerre, boom economico, 
battaglie politiche, attentati, successi, 
speranze, proteste, solidarietà, crisi. 
Sono anni in cui spiccano personaggi 
carismatici che vorremmo tante volte 
fossero abbondanti nei “posti che 
contano”: nella politica, nell’econo-
mia, nella società in generale. Il 19 
ed il 20 luglio, ormai alle porte dei 

festeggiamenti delle manifestazioni 
garibaldine, la Valle di Ledro ha avuto 
modo di riscoprire emozioni, stati 
d’animo, battaglie fra i banchi dei 
tribunali e quelle del Parlamento di 
figure che hanno lottato per un’Italia 
migliore. Falcone, Borsellino, Aldo 
Moro: personaggi di tempi diversi ma 
con un destino comune. Il destino di 
farsi guidare, come il cantante Milo 
Brugnara ci ha fatto sentire, “da una 
musa chiamata coscienza”. Tersite 
Rossi (al secolo Mattia Maistri e Mar-
co Niro) è andato in scena la sera del 
19 luglio con “L’Italia ai tempi di An-
tonio”, un viaggio tra musica e parole 
all’interno della storia d’Italia degli 
ultimi quarant’anni. Ha mescolato 
i piccoli eventi quotidiani ai grandi 
eventi (il Sessantotto, i rapporti tra 
Stato e mafia, Tangentopoli, le stragi 
del’92-’93).  Un viaggio attraverso 
una narrazione ispirata ai più signifi-
cativi brani del romanzo “È già sera, 
tutto è finito” di Tersite Rossi. Sullo 
sfondo l’accompagnamento con le 
canzoni maggiormente evocative del 
repertorio di Milo Brugnara.
Il giorno 20 luglio è stato invece il 
momento di Maria Fida Moro, figlia 
di Aldo Moro. È stato un incontro 
famigliare, partecipato, in maniera 
anche emotiva, da parte del pubblico 
ledrense. Il canto, diretto da Renzo 
Bartoli, del Signore delle Cime, dedi-
cato alla Moro e cantato da tutto l’udi-
torio ha unito ancora maggiormente 
le emozioni dalla figlia raccontando 
del padre con le immagini di chi, 
più o meno giovane, ricorda ancora 
con pensiero chiaro i momenti del 
rapimento, delle trattative, quindi 
della morte di Aldo Moro. E proprio 
il titolo assegnato alla serata: “La 
verità negata del caso Moro”, voleva 
riflettere su alcune cose non dette 
o non completamente chiare della 
vicenda Moro. La serata è stata però 
l’ occasione per poter approfondire 
la poliedricità del personaggio Moro, 
del politico profondo, che il Papa 

di allora Paolo VI aveva definito” 
buono, mite, saggio, innocente, ami-
co…”, del sequestro (toccanti alcuni 
riferimenti  ai 5 uomini della scorta 
che, in poche secondi vennero ucci-
si), della prigionia (55 giorni), della 
morte (che avvenne a 61 anni). Ma 
anche dell’ uomo Moro, il marito, il 
padre, il nonno.
Molti i riferimenti alla Valle di Fiem-
me, alla Caserma dei Finanzieri,  alle 
montagne, sempre vista da tutta la fa-
miglia Moro come un approdo sicuro 
e di pace. In conclusione, prima di un 
lunghissimo applauso, la considera-
zione che Aldo Moro fu veramente 
uomo giusto, fine politico, uomo di 
cultura e di grande fede, ma soprattut-
to un uomo che credeva davvero che 
un mondo migliore fosse possibile. 
Serata dai grandi spunti, dalle forte 
emozioni e che ha fatto tornare, al-
meno per un attimo, molti dei presenti 
in sala indietro nel tempo. “Di papà 
manca la sua vera vita, ciò che lui 
sentiva e amava. Manca soprattutto 
il suo insegnamento fondamentale: 
la bontà”. Queste parole sono state 
ripetute tante volte dalla figlia Maria 
Fida. Come lei stessa, vogliamo au-
gurarci che questa serata sia stata utile 
a costruire e a raccontare una parte di 
vita di un uomo carismatico e buono, 
la cui vita, lunga 61 anni, troppe volte 
“è stata fatta iniziare 16 marzo 1978 
e fatta finire il 9 maggio 1978”.

Personaggi d’Italia
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A destra, membri dell’associazione nazionale “Giuseppe 
Garibaldi” con Eleonora del Museo garibaldino.
Sotto, partenza del giro ciclistico “150 anni di Unità d’Italia 
in bicicletta”

A sinistra, il maestro Renzo Bartoli intona “Il Signore delle 
Cime” con il pubblico che ha incontrato Maria Fida Moro
Sopra, esercitazione del corpo dei Vigili del Fuoco di Bezzecca 
in costumi ottocenteschi

150° Unità d’ItaliaINSERTO
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Chiara Zoppirolli

Sono molte le discipline sportive che 
si possono praticare in Val di Ledro.
Il nostro territorio e la sua versatilità ci 
permettono di essere sportivi durante 
tutto l’anno: sport di terra, d’acqua, 
d’aria, di neve e di ghiaccio, sport che 
assumono connotati diversi a seconda 
della stagione, che riescono a cogliere 
le bellezze dei nostri paesaggi facen-
dole assaporare al pubblico sportivo.
Le bellezze del nostro territorio 
non vengono gustate solo dai nostri 
sportivi poiché sono molte le mani-
festazioni ledrensi che richiamano un 
grande pubblico regionale, nazionale 
ed anche internazionale.
Occasioni queste, che vedono im-
pegnate molte associazioni sportive 
ledrensi che si aiutano vicendevol-
mente affinché l’organizzazione di 
tali eventi risulti di ottima qualità. 

GaRa PODISTICa SS. PIETRO E 
PaOLO
Come sempre molto partecipata da 
bambini, ragazzi mamme e papà, 
paesani e valligiani, atleti più e meno 
giovani, la gara di S. Pietro e Paolo è 
stato anche uno degli appuntamenti 
dell’iniziativa “Insieme nello sport 
per uno stile di vita sano”.
Una gara non facile, che vede un 
percorso impegnativo distribuito tra 
i paesi di Tiarno di Sopra e Tiarno di 
Sotto, ma anche una manifestazione 
in cui si respira sempre la gioia di sta-
re insieme e di fare sport in famiglia. 
È sempre emozionante vedere i bam-
bini che corrono, che raggiungono il 
traguardo e che magari poi tornano 
indietro sul percorso per fare il tifo 
alla mamma, al fratello più piccolo o 
al nonno. Un bellissimo esempio di 
condivisione della gioia che lo sport 
suscita. 
“È proprio per questo che la mani-
festazione è stata scelta quale evento 
introduttivo del progetto istituito da 
alcune associazioni sportive ledrensi, 

dice Paolo Ferrari presidente della 
S.S. Tremalzo, in collaborazione con 
l’istituto comprensivo, il comune ed il 
comprensorio, che ha come obiettivo 
l’educazione allo sport nel senso più 
ampio del termine”.

GaRa DI SKI ROLL 

La quarta manifestazione di ski roll è 
stata una due giorni di gare del circuito 
Coppa Italia della Federazione Italiana 
Hockey e Pattinaggio. Sabato 8 ottobre 
sulle strade di Pieve di Ledro si sono 
potute ammirare le accelerazioni de-
gli atleti impegnati nella gara sprint. 
Nella categoria Senior il vincitore è 
risultato ancora una volta il campione 
del mondo Alessio Berlanda che si 
è imposto sugli avversari esibendo 
un tecnica sopraffina e facendo ap-
prezzare al pubblico una velocità di 
movimento davvero impressionante. 
Il giorno successivo invece l’ormai 
classica scalata Ampola-Tremalzo ha 
visto gareggiare sia atleti professionisti 
che amatori di diverse età. A detta di 
tutti questa è una gara davvero emo-
zionante dove un atleta può esprimere 
tutte le sue potenzialità e raggiungere 
la vetta con grande soddisfazione. Vin-
citore della categoria senior maschile 
è stato il nostro amico Luca Orlandi 
del Centro Sportivo Fiamme Oro che 
ha abbassato ulteriormente il record 
effettuato lo scorso anno, mentre nella 
categoria senior femminile ha vinto 
Veronica Cavallar del gruppo sportivo 
Fiamme Gialle. 

“Numerosi gli atleti giovani ed adulti 
del nostro sci club che hanno potu-
to provare le gambe e soprattutto 
le braccia in vista dell’imminente 
stagione sciistica”, dichiara il presi-
dente dello Sci Club Ledrense Carlo 
Giacometti.
Grazie all’eccellente organizzazione 
la FIHP ha richiesto allo Sci Club 
Ledrense l’organizzazione dei Cam-
pionati Italiani Assoluti previsti per il 
22 e 23 settembre 2012. La due giorni 
potrebbe essere ancora più emozio-
nante e partecipata: il sabato verrebbe 
svolto un crono-prologo dal paese di 
Lenzumo fino al Faggio in tecnica di 
pattinaggio, mentre la domenica vi 
sarebbe un inseguimento in tecnica 
classica sul percorso di Tremalzo, in 
cui le partenze si susseguirebbero in 
base alla classifica del giorno prece-
dente.

VELa: TRENTINO WOmEN’S 
maTCH RaCE

Si è concluso con la vittoria della 
Germania l’unico Grado 1 Match 
Race disputato in Italia, evento top del 
Match Race femminile giunto alla sua 
dodicesima edizione e come sempre 
organizzato nel mese di agosto sul 
lago di Ledro dall’Associazione Vela 
Lago di Ledro in collaborazione con 
la Fraglia Vela Riva. L’equipaggio 
tedesco formato ha battuto in finale 
l’equipaggio sloveno. Terzo posto per 
la Spagna e quinto posto per l’Italia.
L’evento - unico in Italia così come il 

EVENTI SPORTIVI
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Grado 2 match race maschile dispu-
tato nel mese di luglio - ha avuto la 
partecipazione di 10 nazioni, che si 
sono date battaglia a suon di “voli” e 
match fino a giungere alla conclusio-
ne della manifestazione. 
“Ancora una volta abbiamo avuto 
in Trentino e qui a Ledro in par-
ticolare la massima espressione 
del match race, ha commentato 
soddisfatta la Presidente dell’Asso-
ciazione Vela Lago di Ledro Paola 
Mora. Dopo il Grado 2 maschile si è 
rinnovato il Grado 1 femminile, che 
quest’anno ha festeggiato la sua do-
dicesima edizione. Il Lago di Ledro 
e il nostro circolo si sono rivelati 
perfetti per la disputa di regate a 
squadre o Match Race (uno contro 
uno)e vediamo che i partecipanti 
sono sempre contenti di tornare 
sulla nostra valle per regatare ai 
massimi livelli, così come la portata 
delle manifestazioni e dei timonieri 
partecipanti necessita”.

LaGO DI LEDRO RUNNING

L’11 settembre si è disputata la se-
conda edizione della 10 km su strada, 
quest’anno valevole come Gara Na-
zionale Fidal. La competizione è stata 
organizzata dalla Pro Loco di Pieve di 
Ledro in collaborazione con l’Atletica 
Alto Garda e Ledro. La giornata è 
stata baciata dal sole, una cornice 
che nessuno aveva pronosticato e che 
naturalmente ha ammaliato tutti!
Una miriade di colori e di sorrisi han-
no accompagnato i 327 atleti che si 
son dati battaglia nel favoloso anello 
attorno al Lago. Anche quest’anno si 
è rivelata una meravigliosa festa che 
tutti i partecipanti hanno saputo ap-
prezzare, dai più piccoli ai più anziani.
Due erano le tipologie di gara: una 
competitiva ed una non competitiva 

denominata. Ad ogni concorrente 
veniva offerto, oltre al pranzo (grazie 
Agostino!), la maglia ricordo.
Il vincitore, Pinamonti Adriano ha 
terminato la prova in 34.09, un ottimo 
tempo, che offre agli appassionati di 
corsa che si cimentano nel “giro del 
lago” un tempo di riferimento su cui 
confrontarsi. 
Congratulazioni anche al nostro 
primo compaesano, Emiliano Maz-
zarini che con un ottimo 6° posto ed 
un tempo di tutto rispetto 35.35 si è 
difeso alla grande!
“Il ringraziamento e il merito per 
la splendida giornata di sport, dice 
Michele Dalbosco presidente della 
ProLoco di Pieve, va a tutti i volon-
tari che con passione hanno dato una 
mano a confezionare questa seconda 
edizione, volontari che garantiscono 
la riuscita di queste manifestazioni, 
ma che sono sempre più rari. C’è 
sempre più bisogno di volontari 
disponibili, di persone che alla loro 
Valle ci tengano almeno un po’”.

Il sindaco premia i ragazzi della squadra turca
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Ettore Luraschi

È stato un momento di partecipazione 
e di emozione collettiva la sera del 1 
agosto 2011 al Centro Culturale di 
Locca di Concei, la presentazione del 
libro “Te ricordet chela volta…. per i 
Soci e gli amici della Sat Ledrense. Si 
concretizzava e si poneva una auto-
revole testimonianza, di un cammino 
che ha unito la passione, l’amicizia 
e il senso di appartenenza di una 
comunità di montanari, coinvolti nel 
testimoniare e realizzare antichi e 
nuovi valori attraverso i quali è nato 
e cresciuto il sodalizio satino.
“La Settimana della Montagna” che 
da ben 34 edizioni si rinnova e pun-
tualmente si ripropone nel mese di 
agosto, è stata la cornice ideale per 
celebrare degnamente e con il risalto 
dovuto, questo significativo evento.
La storia che il libro “Te ricordet 
chela volta..” narra, è la storia che in 
mezzo secolo di vita i Soci della Sat 
Ledrense, hanno costruito e che ora 
con l’affetto e la nostalgia, ma anche 
con la consapevolezza e l’orgoglio 
di chi sa guardare avanti, ricorda e 
racconta.
Il libro, che ha trovato la sua origine 
nella volontà di più persone, in par-
ticolare dagli ex Presidenti, nasce 
con l’intendimento di lasciare una 
concreta testimonianza e una altret-
tanta riconoscenza verso chi ha dato 

un contributo fondamentale per la 
nascita, lo sviluppo e l’affermazione 
di questa nostra Associazione.
La Sat Ledrense viene costituita il 7 
febbraio 1960. L’Assemblea generale 
dei Soci che ne sancisce la nascita è 
tenuta presso l’Albergo alla Torre di 
Pieve di Ledro e vede la partecipa-
zione di 43 Soci.
È l’inizio ufficiale che “incammi-
na” il nostro racconto. Attraverso il 
ricordo di Rino Mazzarini e Renzo 
Cis, in un susseguirsi di aneddoti 
che accompagnano tutto il periodo, 
si coglie una familiarità che trova il 
suo essere nel “viaggio in compagnia 
di alcuni testimoni, ai quali abbiamo 
affidato il compito di raccontarsi e 
raccontare, ciò che la Sat Ledrense 
ha avuto modo di vivere, con lo spi-
rito speciale che solo una comunità 
di amici e appassionati sa esprimere.
(e.l.)”
Tra le “scoperte ” che il libro ci offre 
troviamo quella delle “vere origini 
storiche della sezione Sat Ledrense” 
ricordate da Giancarlo Zuntini che, 
tra i documenti storici depositati a 
Trento, ha riscontrato l’avvenuta 
costituzione di una sezione della Sat 
in Val di Ledro in “un’assemblea 
riunitasi l’11 febbraio 1951 presso 
l’Oratorio Don Bosco di Bezzecca 
“(…) Gli accadimenti degli anni 
successivi portarono alla mancata 
prosecuzione dell’attività. Fu così 

che dopo alcune sollecitazioni degli 
Organismi Centrali e l’interessa-
mento del Sindaco di Bezzecca di 
allora, Livio Cis, che incaricò per 
lo scopo il dott. Marco De Guelmi, 
“venne creato un gruppo che ottenne 
il permesso di poter ricostituire una 
nuova Sezione Sat con sede a Pieve 
di Ledro,cosa che avvenne, come tutti 
sappiamo, nel 1960”.

Di pari passo con “le scoperte” nel 
libro, sono ricordati i personaggi 
che ne hanno identificato il percorso, 
cominciando con il primo Presidente, 
Marco de Guelmi, raccontato dai 
figli Nicoletta, Roberta, Antonella e 
Alessandro; Fausto Stefenelli, il cui 
profilo ci viene offerto dall’amico 
Prof. Franco Pedrotti; Renzo Cassoni 
testimoniato da Anna Pellegrini; Fio-
re Mora, ricordato dal figlio Riccardo 
e Mauro Pellegrini, narrato con le 
parole dei figli Francesca e Angelo. 
Troviamo i racconti delle tante ini-
ziative attuate: dalla Cros del Corno: 
“Me ricordo che l’idea de meter na 
cros sul Corno l’era vignia fora amò 
prima che capites la disgrazia del por 
Genio”, racconta il Renzo “ma dopo, 
quando l’è suces, le stà el penser 
de tuc, quel de erigerla a ricordo 
dell’Eugenio”; la Sede Sociale: 
“L’era l’ambiziò dei Soci de alora; 
erghe la so Sede e no eser en prest 
a cà de ialtri”; Il sentiero attrezzato 
del Corno e la dedica a Fiore e Mauro 
“Era il 1986 quando Fiore e Mauro, 
soci della nostra sezione, ci lascia-
vano prematuramente sopraffatti da 
improvvisa malattia.(…) All’interno 
della SAT nacque subito il desiderio 
di fare qualcosa per ricordarli e così 
si decise di dedicare a loro il sentie-
ro Caset-Monte Corno”; La Baita 
di Croina: (…) Nonostante le tante 
discussioni, le indecisioni, i proble-
mi che si sono dovuti affrontare e 
superare siamo arrivati alla meta 
che ci eravamo proposti. La“Baita 
de Croina” è diventata una realtà!”; 

La SAT ledrense celebra i suoi 50 anni

Concerto del Coro della Sat
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La Settimana della Montagna: ma-
nifestazione di alpinismo e cultura 
montana, “inserita dal 1978, come 
appuntamento fisso nel calendario 
gite e manifestazioni della nostra 
sezione”; il protocollo d’intesa con 
L’Istituto Comprensivo della Valle 
di Ledro: “la firma del protocollo è 
stata il coronamento istituzionale che 
ha suggellato e ratificato iniziative 
che già erano state fatte assieme; 
ha rappresentato soprattutto di una 
collaborazione stabile, articolata 
e costante nel tempo” m.c. (…)e la 
solidarietà, che ha segnato negli ul-
timi anni tanti interventi a sostegno 
di iniziative umanitarie, nonché di 
coinvolgimento in attività con per-
sone con handicap. 
Il libro ricorda poi gli eventi: dal 
Congresso della Sat del 1961, all’an-
niversario del il 25° di Fondazione 
del 1985, alla serata con Reinhold 
Messner, al gemellaggio con gli 
amici del gruppo “El Capel”. Per 
proseguire poi con le tante escursioni 
raccontate dai Soci: Orlando Zendri, 
Alberto Serighelli, Pio Pellegrini, 
Gianluca Daldoss, e altri ancora. Le 
feste, che ogni anno raccoglievano 
e tutt’ora raccolgono l’allegria e la 
socialità degli amici satini: la festa 
della Primavera a Vies, la Festa di 
S. Martino. Tutto accompagnato dal 
“fascino delle foto in bianco e nero 
che lasciano poi il passo a quelle a 
colori che esaltano la bellezza dei 

paesaggi, gli slarghi delle vette (v.c. 
l’adige 24/9/2011)”, dall’armonia 
delle poesie e dalla significatività 
degli “aforismi” che donano commo-
zione e serenità.
Il libro ha trovato il sostegno di al-
cuni Enti e Associazione tra le quali 
voglio ricordare l’Amministrazione 
Comunale e la Cassa Rurale di Ledro: 
anche a loro un sentito grazie.
“Ricordare il passato, per conferma-
re il presente, per dare prospettiva 
al futuro è ciò che voglio auspicare 
oggi dopo 50 anni di attività Satina, 
proponendo alla nostra gioventù di 
raccoglierne il testimone e guardare 
avanti con impegno, passione, ami-
cizia e allegria”.

IL CONGRESSO PROVINCIaLE 
DELLa S.a.T.
Ledro 25 settembre - 2 ottobre 2011 
“Esattamente dopo cinquant’anni, 
torna il Valle di Ledro il Congres-
so della Sat, giunto alla sua 117° 
edizione. E ritorna nelle Valli dopo 
due anni di città: ed è giusto che 
sia così, come i primi congressi 
Sat. Veri e propri raduni dove era 
frequente anche la salita ad una 
cima impegnativa o una escursione 
impegnativa.” 
È l’esordio del Presidente della Sat, 
Piergiorgio Motter, nelle note di sa-
luto che accompagnano la brochure 
di presentazione del Congresso. Un 
programma che ha visto svilupparsi 

attorno alle tematiche proposte dal 
titolo del Congresso “In viaggio per 
Sentieri” un’intensa settimana di 
incontri, di dialogo, di dibattiti, di 
proposte, di intrattenimenti, di escur-
sioni e, quel che più conta, di una 
piacevole e interessante “camminata” 
in compagnia di tanti amici e di tanti 
Soci della Sat.
Il Congresso ha trovato il suo primo 
momento, senza ufficialità ma con un 
approccio significativo, il giorno 20 
settembre nel pomeriggio, all’Isti-
tuto Comprensivo della Valle di Le-
dro incontrando professori e alunni. 
Dopo una sommaria presentazione 
del Congresso, è stato intrapreso un 
interessante dialogo che ha percor-
so le questioni legate al territorio 
montano, alle escursioni, ai criteri 
e ai modi con cui si affrontano, la 
conoscenza dei luoghi e il loro valore 
ambientale. 
Il primo incontro pubblico proposto 
dal programma è stato sabato 25 
settembre alle ore 18, al Centro 
Culturale di Locca di Concei, con 
il duo Claudio Sabelli Fioretti e 
Giorgio Lauro che hanno intrattenu-
to con simpatia e ironia, tipico del 
loro modo di proporsi, il numeroso 
pubblico sulla loro esperienza del 
viaggio a piedi da Masetti, frazione 
di Lavarone (Tn) a Cura, frazione di 
Vetralla (Vt). Il titolo dello spettaco-
lo, “A Piedi”, riprendeva il medesimo 
titolo del libro. 
Domenica 25 settembre, l’appun-
tamento era al Rifugio Pernici, alla 
Bocca di Trat sui monti di Concei. 
L’escursione proposta prevedeva la 
salita lungo i sentieri di collegamento 
situati in più versanti, per cui i gruppi 
di Soci sono giunti alla destinazione 
dalla Valle di Ledro, dai Campi di 
Riva del Garda, dalle Giudicarie. 
Obbiettivo dell’incontro: dare il 
via ufficiale al Congresso con un 
momento da festeggiare in amicizia 
e allegria.
Lunedì 26 settembre, alle ore 21 
al Centro Culturale di Locca, i 
ricercatori del Museo delle Palafitte 
di Ledro, hanno presentato una inte-
ressante ricerca legata al rapporto tra 

Cultura
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uomini e ambiente montano attraver-
so i secoli. Il titolo della serata “Abi-
tare la Montagna fin dalla Preistoria” 
ha proposto tre progetti di ricerca, 
rispettivamente: “Vivere la Monta-
gna dalla Preistoria” presentato da 
Alessandro Fedrigotti e introdotto da 
Romana Scandolari; “Tracce di Ter-
ritorio: Storia del popolamento della 
Valle di Ledro” presentato da Luca 
Scoz; “Acqua e Fuoco al lavoro” 
presentato da Alessandro Riccadonna 
e Stefano Salvi. 
Mercoledì 28 settembre, l’incontro 
serale ha affrontato le tematiche le-
gate ai percorsi e cammini legati alla 
storia e alla fede. Il titolo assegnato 
era “Con la storia e la fede nella 
mente e nello zaino: alla ricoperta 
dell’arte del camminare”. Testimoni 
e relatori si sono avvicendati nella 
esposizione delle loro dissertazioni, 
iniziando con il prof. don Marcello 
Farina con una approfondita relazio-
ne filosofica intitolata “Filosofia del 
piede pensante”. A seguire Gianpaolo 
Margonari con “Esperienze di lungo 
camminare” e Fiorenzo Degasperi 
che ha proposto “Sulle tracce di siti 
e sentieri”.
Sabato 1 ottobre, il primo appunta-
mento è stato a Tremalzo al Rifugio 
Garibaldi. Di lì con una escursione 
si è raggiunta la bocca di Caset e 
la stazione ornitologica del Museo 
Trentino di Scienze Naturali. Gli 
esperti del Museo hanno presentato 
agli ospiti Satini l’attività che viene 
svolta in quell’importante luogo di 
migrazione degli uccelli (tra i siti 
più importanti d’Europa!) nonché le 
storie passate legate all’uccellagione.
 Alle ore 18, al Centro culturale, alla 
Presenza del Presidente della Sat, 
Piergiorgio Motter, del Vice Claudio 
Bassetti, del segretario Bruno Angeli-
ni e del Presidente della Sezione Et-
tore Luraschi si è svolta la consegna 
dei riconoscimenti ai Soci che hanno 
compiuto i 50 anni di appartenenza 
alla SAT. Cambiando il protocollo fi-
nora adottato si è ritenuto di proporre 
un momento dedicato a questi emeriti 
testimoni della vita satina. Nel pome-
riggio i Soci cinquentannali e i loro 

famigliari sono stati accompagnati a 
visitare il Museo Garibaldino di Bez-
zecca (conserva la giubba Rossa di 
Nepomuceno Bolognini, Fondatore 
della SAT e volontario Garibaldino)
e il Colle di S. Stefano dove ebbe 
luogo la Battaglia di Bezzecca che si 
concluse con il famoso “Obbedisco” 
di Garibaldi.
Alle ore 21, il concerto del Coro 
della SAT ha regalato ad un uditorio 
numeroso ed entusiasta, (completo 
in ogni ordine di posto) due ore di 
canto e di emozioni. La serata e le 
canzoni, presentate e commentate 
da Angelo Foletto, e proposte ma-
gistralmente dal coro, hanno entu-
siasmato tutti. La riconoscenza del 
pubblico è stata ampia e coinvolgen-
te, riconoscendo con tanti applausi, 
l’indiscusso prestigio e bravura del 
coro della Sat.
Domenica 2 ottobre, nell’auditorium 
del Centro Culturale completamente 
occupato dai Soci della Sat in rappre-
sentanza delle 60 Sezioni intervenu-
te, Pierangelo Giovanetti, direttore de 
L’Adige, ha proceduto ad introdurre 
dapprima i rappresentanti locali ed 
istituzionali. Il primo a parlare è sta-
to il Presidente della Sat Ledrense, 
Ettore Luraschi. Dopo le espressioni 
di saluto e benvenuto, e dei ringra-
ziamenti, ha delineato i contenuti e le 
argomentazioni che hanno supportato 
nel suo svolgimento, il Congresso. 
Ne ha richiamato alcuni, rilevando 
quanto sia importante per ciascuno di 

noi “il proprio contributo, la propria 
idea, il proprio impegno e assieme 
assicurare alla montagna quella 
dignità che merita”.
Il Sindaco del Comune di Ledro, 
Achille Brigà nel portare il proprio 
saluto e quello dell’Amministrazio-
ne, ha rilevato l’importanza della 
funzione della Sat, riconoscendone il 
valore e il rapporto privilegiato che la 
Sezione Ledrense della Sat intrattiene 
con la propria Comunità.
 L’Assessore alle pari opportunità Lia 
Giovanazzi Beltrami, intervenuta in 
rappresentanza della PAT, ha incen-
trato il suo intervento, riconoscendo 
alla Sat quel basilare contenuto di 
molteplicità nell’attività che pro-
muove e conduce, rappresentando il 
ringraziamento Suo e della Provincia 
tutto cio che promuove.
Il Presidente Generale del CAI dott. 
Umberto Martini, nel suo intervento 
ha esaltato l’impegno, la ricerca 
e la proposta di nuovi interessi e 
nuovi stimoli per la continua opera 
di formazione, di sviluppo e di cul-
tura, in particolar modo nei riguardi 
delle risorse giovanili e delle nuove 
emergenze ambientali e sociali. Il 
Suo è stato un plauso a 360 gradi 
per quanto la Sat sta realizzando e 
portando avanti. È toccato poi al Pre-
sidente della Sat Piergiorgio Motter 
introdurre il convegno vero e proprio 
sottolineando l’ opera costante di 
salvaguardia e tutela del territorio e 
dei sentieri montani. 
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Donato Riccadonna

Gli ultimi colpi di coda di Palafittan-
do ci sono stati a fine ottobre con gli 
ultimi visitatori tedeschi. Infatti le 
visite guidate in tedesco sono state 
una delle novità del 2011, con ben 
20 appuntamenti in collaborazione 
con il Consorzio Pro Loco della valle 
di Ledro, e quasi 500 partecipanti, a 
testimonianza del consistente ritorno 
turistico nelle nostre zone. Fare un 
elenco delle innumerevoli attività 
che sono state organizzate è quasi 
impossibile; solo i numeri possono 
dare un’idea: quasi 13.000 visitatori 
in due mesi di cui più di un terzo coin-
volti in 16 eventi pomeridiani e serali 
e 20 tipologie di laboratori diversi a 
cui hanno partecipato qualcosa come 
4.500 bambini-ragazzi-adulti. Alla 
domenica c’erano “I prodotti della 
preistoria incontrano quelli di oggi” 
con la presenza di molti produttori 
locali di piccoli frutti, lavorazione del 
legno e del pesce, apicoltori, panifi-
catori, attività legate alla pastorizia 
e trasformazione del latte, e con la 
possibilità di vedere in azione una 
sega veneziana ed un mulino. E poi 
il grande appuntamento con “Le età 
del rock” ed il memorabile concerto di 
Massimo Zamboni e Angela Baraldi 
con la riproposizione dei CCCP. E che 
dire del Living prehistory notturno 
con l’interpretazione di vita e suoni 
dalla preistoria? Oramai è un vero e 
proprio must dell’estate e produzione 
originale del museo, esportata anche 
in quel di Stenico nella manifestazione 
Fiat lux. Per non parlare delle Palafit-
tiadi, la sfida goliardico-preistorica in 
varie specialità. Ed ancora la notte del 
fuoco a partire dalla fucina di Prè per 
arrivare all’accensione del fuoco nel 
villaggio palafitticolo con la presenta-
zione dei primi risultati delle ricerche 
finanziate dalla Fondazione Caritro 
“Acqua e fuoco al lavoro. Tracce di 
antiche attività in valle di Ledro” e di 

“Indagine su tracce di territorio”. Una 
parte sostanziosa è stata riservata alla 
formazione di una quarantina di ope-
ratori museali ed insegnanti di mezza 
Italia che in Officina Ledro hanno di-
scusso del rapporto tra musei e scuola. 
Senza tralasciare il gemellaggio tra 
parchi archeologici come quello di 
Cetona in Toscana e del Livelet vicino 
a Vittorio Veneto. Insomma un lungo 
tour de force apparentemente slegato 
e senza senso ma che ha un filo rosso 
che unisce il tutto, e cioè far entrare 
il maggior numero di persone in una 
struttura che si chiama “museo” e che 
di solito non viene frequentata dagli 
abitanti del luogo e men che meno da 
bambini che in estate hanno a pochi 
metri un’alternativa strepitosa che si 
chiama lago di Ledro. Il prossimo 
appuntamento di prestigio sarà il 
18 dicembre a Fiavè, quando Ledro 
e Fiavè riceveranno direttamente 
dalle mani dei commissari Unesco 
Italia l’attestato ufficiale dell’inseri-
mento nell’elenco dei siti mondiali 
dell’Umanità.

INDaGINE SU TRaCCE DI 
TERITORIO
La storia del popolamento in valle 
di Ledro
Luca Scoz, Museo delle Palafitte del 
lago di Ledro

Lungo tutto il 2011 il Museo ha pro-
mosso una campagna di ricognizioni 
e ricerche sul territorio della valle di 
Ledro, concretizzata nel progetto “In-
dagine su tracce di territorio, la storia 
del popolamento in valle di Ledro”. 
La ricerca, svolta in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trento 
e con il patrocinio Caritro, ha mirato 
verso l’indagine del territorio ledren-
se tramite ricognizioni sistematiche, 
telerilevamento, analisi dei toponimi 
e della documentazione storica, allo 
scopo di individuare tracce del po-
polamento antico. Numerosi risultati 

sono emersi dalla ricerca: nel corso 
delle ricognizioni sono stati studiati 
in modo sistematico alcuni passi, 
soprattutto quelli che si trovavano 
lungo i sentieri meno impervi ancora 
oggi praticati e che presentavano 
toponimi o anomalie del terreno parti-
colarmente interessanti. Ad oggi sono 
stati presi in esame quattro valichi: 
Passo Nota, Passo Guil, Bocca di Trat 
e Bocca Saval. Tutti i valichi citati 
hanno restituito materiali archeolo-
gici databili alla protostoria, l’epoca 
a cui si riferiscono anche le palafitte. 
Un altro risultato della ricerca che si 
vuole presentare in questa sede ri-
guarda i manufatti in pietra scheggiata 
rinvenuti sul Monte Tremalzo a oltre 
1700 metri di quota. Queste selci non 
permettono ancora un’attribuzione 
cronologica precisa ma, viste le tracce 
di lavorazione che mostrano, possono 
essere riferite ad una frequentazione 
dei cacciatori paleo-mesolitici (oltre 
10.000 anni da oggi). Il ritrovamento 
rappresenta una novità assoluta nel 
quadro del Trentino occidentale visto 
che in questa parte della provincia non 
sono stati documentati, ad eccezione 
del Laghetto di Roncone e del Lago 
di Campo, altri siti con datazioni così 
antiche. Si può ipotizzare che gruppi 
di cacciatori salissero dal versante 
gardesano per battute di caccia estive 
sulle alte quote di Ledro, da poco 
liberate dalla glaciazione, e che tro-
vassero nella conca di Tremalzo un 
ambiente favorevole all’istallazione 
del campo, vista la probabile presenza 
di uno specchio d’acqua (esca parti-
colarmente efficace per la caccia visto 
che attirava tutti gli animali della zona 
in cerca di acqua). I risultati presen-
tati in questa sede non hanno nessuna 
pretesa di integrità ma si posizionano 
alla partenza di un percorso di ricerca 
che sta interessando la valle di Ledro 
e sta dimostrando che questo territorio 
conserva ancora molte informazione 
sui suoi più antichi abitanti.

Museo delle Palafitte
Grandi numeri per Palafittando e nuove scoperte archeologiche
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angelo Foletto

Poco più di dieci anni fa il primo 
Museo Foletto di Pieve entrava a 
far parte della comunità ledrense. In 
questi anni migliaia di persone, turisti 
e valligiani hanno scoperto ragioni 
e strumenti del lavoro scientifico e 
manuale che sta(va)dietro l’esercizio 
della professione del farmacista. 
Oggi il viaggio alla scoperta di quel 
mondo medico-sanitario e natura-
listico, e che ha saputo trasformare 
l’artigianato in piccola industria di 
famiglia senza perdere il gusto per la 
preparazione manuale e il rapporto 
umano, è un ampio e più articolato 
percorso museale che si somma con 
orgoglio al patrimonio di pubbliche 
raccolte storiche trentine. 
La nuova ala del Museo Foletto è 
stata aperta a fine agosto. Le quattro 
nuove sale espongono un campiona-
rio di attrezzature, utensili sanitari e 
macchine per confezioni medicinali. 
L’inaugurazione è avvenuta alla pre-
senza del sindaco di Ledro e dell’as-
sessore provinciale Franco Panizza, in 
concomitanza con la presentazione del 
libro La famiglia Cassoni di Ledro di 
Carlo e Paolo Cis (i chimici-farmacisti 
Cassoni di Bezzecca, predecessori di 
Giovanni Foletto nell’esercizio della 
spezieria di Pieve, operarono nella 
prima metà dell’Ottocento nei locali 
dell’attuale Laboratorio Foletto), pri-
mo atto della neonata Associazione 
Culturale “Achille Foletto” che ne 
gestirà le attività. 
L’allestimento riapre come spettaco-
lare ingresso l’atrio dell’ottocentesca 
Farmacia affacciata sulla piazza del 
paese: totalmente rivestita di scaf-
falature d’epoca, con cassettiere eti-
chettate, ante alte fino al soffitto con 
vetri molati a mano e la ricchissima 
collezioni di antichi vasellami sette-
ottocenteschi di origine veneziana e 
viennese. Le altre sale sono dedicate 
ai macchinari (con la serie completa, 
e funzionante, delle apparecchiatu-

re meccaniche per la preparazione 
dell’impasto, la macinatura e la com-
pressione delle pastiglie), agli alam-
bicchi e alle bilance, allo splendido e 
mai esposto “Erbario storico (1890-
1895)” di Angelo Foletto, alle vicende 
delle spezierie ledrensi di Pieve, e 
alla ricreazione di una sezione della 
farmacia Foletto-Fioroni. Una saletta 
di transito, con scansia e contenitori 
d’epoca in vetro, collega la sezione 
nuova con la prima sede del Museo: 
rinnovata e ripensata nella distribu-
zione delle vetrine, e accresciuta di 
pezzi insoliti tra cui il monumentale 
pestello a movimento meccanico. 
Nell’ala opposta, a termine percorso, 
è stata aperta un’ampia sala riunioni 
dominata da una coppia di armadia-
ture con vasellame e altri strumenti a 
vista, destinata e conferenze e altre 
manifestazioni culturali. Predisposto 
per videoproiezioni e l’ospitalità di 
alcune decine di persone a sedere, lo 
spazio è anche attrezzato scientifica-
mente per svolgere laboratori didattici 
e mettere in pratica dimostrazioni di 
preparazioni farmacistiche.
Attrezzature professionali e arreda-
menti. Utensili e macchine. Bilance e 
alambicchi. Erbari e vetrini botanici. 
Scaffali antichi costruiti su misura, 
vetri di Boemia molati a mano. Teche 
e scansie a ripiani carichi di ampolle 
etichettate, di scatole e bottiglie di 
svariate fogge e colori. Preziosi vasel-
lami di porcellana. Mortai e pestelli. 
Ricette e formule medico-botaniche 
scritte a mano. Testimonianze di la-
voro e di ricerca farmaceutica. Infine 
macchinari restaurati e funzionanti. 

Il percorso espositivo del Museo è 
un invito a spingere lo sguardo al di 
là del severo bancone del farmacista. 
Da quattro generazioni - il capostipite 
Giovanni giunse in valle a metà Ot-
tocento - nel laboratorio dei Foletto 
nascono medicamenti e sciroppi, 
pastiglie e miscele di erbe. L’antica e 
blasonata professione del farmacista 
in Trentino ha avuto un’incidenza 
speciale: nella vita delle piccole 
comunità il riservato e sacerdotale 
speziale, che oggi è anche erborista 
e ascoltato consigliere da banco, è 
sempre stato il primo confidente me-
dico e personale oltre che inventore di 
specialità galeniche create su misura. 
Dalla visita di queste sale si esce 
con la gioia di aver approfondito un 
argomento che appartiene alla storia 
nostra perché parla la lingua dei nostri 
(bis)nonni. Il percorso espositivo trac-
cia una testimonianza sociale e cultu-
rale della Valle d’un secolo e mezzo 
fa, quando per merito di alcuni uomini 
geniali e un po’ utopisti (i Cassoni, 
Giacomo Cis, Giovanni e Angelo 
Foletto) il nome di Ledro era ben noto 
nel Tirolo austro-ungarico; e non più 
sinonimo di isolamento e di economia 
esclusivamente agricolo-pastorale. 
In questo senso il Museo Foletto, 
costituito dalla collezione privata di 
oggetti personali e professionali di 
famiglia che ora è stata resa pubblica, 
contribuisce alla documentazione 
delle vicende non solo sanitarie della 
Comunitas Leudri ottocentesca. 
La continuità lavorativa nelle prepa-
razioni farmaceutiche, messe a punto 
e confezionate ancora artigianalmente 
dopo generazioni, ha mantenuto ope-
rative e funzionanti buona parte delle 
attrezzature. Così il Museo Foletto 
oggi può di offrire sia ai visitatori 
adulti sia ai ragazzi dei diversi indiriz-
zi scolastici la possibilità di assistere 
e partecipare a una serie di laboratori-
simulazioni pratiche in cui verranno 
svelati parte dei segreti e delle malizie 
dell’antica arte dello speziale.

Farmacia e museo Foletto
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7° concorso fotografico nazionale 
Valle di Ledro

149 autori con oltre mille opere, 1015. Questi i dati del 
concorso fotografico nazionale, svoltosi la scorsa estate in 
Valle di Ledro su organizzazione del Circolo Fotoamatori 
Valle di Ledro affiliato FIAF. Il concorso nazionale, il primo 
in realtà per immagini digitali, era valevole per la statistica 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, e presenta-
va tre sezioni: un click sulla Valle di Ledro, scatta lo sport, 
tema libero. Una qualificata giuria, composta da Marcello 
Materassi, Carlo Ciappi, Lino Guidoni (delegato Emilia 
Romagna), Renzo Mazzola (delegato provinciale FIAF 
Trento) e Karl Demetz (delegato provinciale FIAF Bolza-

no), ha scelto tra le oltre mille fotografie quelle migliori.
Per il tema Valle di Ledro, il I premio è stato assegnato 
a Maria Cristina Pasta per l’opera “Una giornata in Val 
di Ledro”, II a Cristina Garzone per “Il lavoro di zio Er-
manno”, III a Virgilio Bandissi per “Raccolta di patate”,
Per il tema Sport, il I premio è stato assegnato a Massimi-
liano Patelli per l’opera “S.T.”, II a Luciano Maccheroni 
per “Surf 44”, III a Roberto Cerrai per “Anche a me”.
Per il tema libero, il I premio è stato assegnato a Paolo Mu-
gnai per l’opera “Omaggio a Degas”, II a Nicola Esposito 
per “In piazza”, III a Gianni Schianchi per “Mineros 2008”.

Maria Cristina Pasta, Una giornata in Val di Ledro

Cristina Garzone, Il lavoro di zio Ermanno Virgilio Bandissi, Raccolta di patate
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La famiglia Cassoni di Ledro. 
Bortolo, Pietro, antonio e 
Bartolomeo Cassoni: chimici, 
farmacisti e industriali
Carlo e Paolo Cis, Tipografia Tonelli, 
Riva del Garda 2010

Il nuovo lavoro dei Cis, Carlo e Paolo, 
conclude una collana di libri ledrensi 
veramente eccezionale, un universo di 
interessi storici affascinante.
Si tratta de La famiglia Cassoni di 
Ledro, decimo libro in dieci anni 
di memorie, 2000-2010, iniziate 
dieci anni fa con Giacomo Cis da 
Bezzecca, il fautore della strada 
della Ponale a metà Ottocento, e 
proseguite anno per anno con studi 
sulla storia postale di Ledro, il lavoro 
del legno, le storie d’acqua, caccia 
e bracconaggio, le malghe e i Corpi 
franchi del 1848.
In questo volume gli autori affrontano 
una delle più pionieristiche pagine di 
storia della Valle di Ledro, quella dei 
chimici-speziali-industriali Cassoni di 
Ledro, Bortolo, Pier Antonio e Bar-
tolomeo, intrecciata con quella delle 
varie presenze farmacistiche ledrensi, 
che dopo l’arrivo in valle, e il conse-
guente “passaggio di consegne”, di 
Giovanni Foletto (1827-1906), prende 
un nuovo avvìo giungendo fino a noi.

Il tutto ha inizio con la piccola ma 
geniale innovazione industriale del più 
ingegnoso dei Cassoni per proseguire 
poi nell’Imperial Regia fabbrica rea-
lizzata nel 1837 a Pieve, racchiusa tra 
due edifici che oggi sono riunificati 
nel Laboratorio Farmaceutico Foletto: 
l’“officina Magnesia”, nata per estrarre 
dalla dolomia, di cui era ricca la Valle 
di Ledro, il carbonato di magnesia. 
Accanto alla narrazione incentrata 
sulla famiglia Cassoni, una seconda 
“vena” narrativa riguarda la vocazio-
ne di Pieve, dove già nel Cinquecento 
è attiva una “spezieria”: da questo 
punto di vista il progressivo suben-
tro nell’azienda farmaceutica degli 
intraprendenti chimici di Bezzecca, la 
famiglia Foletto, avviata dal caposti-
pite Giovanni proveniente da Lonigo, 
rappresenta una specie di successione 
predestinata, una specie di parentela 
morale tra la dinastia Cassoni e la 
nuova dinastia Foletto, che ne conti-
nua degnamente fino ai nostri giorni 
l’opera benefica.

Letture e DVD
a cura di Graziano Riccadonna

Premio Brescia di Fotografia 
Artistica 2011- XXXVIII Concorso

Prestigioso il premio di fotografia artistica vinto dal nostro concittadino Renzo Mazzola in quel di Brescia. Si tratta del Premio 
Brescia di Fotografia artistica, giunto alla sua 38^ edizione e di carattere internazionale.
La giuria, composta da Pietro Manenti, Gianbattista Prusso e Alberto Sorlini ha assegnato a Renzo Mazzola il primo premio, 
ex aequo con Rohan Ravindra (Sri Lanka)
Queste le classifiche:

I Premio  EX AEQUO
a Mazzola Renzo - Concei (TN) per le quattro fotografie 
presentate
(Coppa Comune di Brescia e Medaglia d’oro del Museo 
Nazionale della Fotografia)

a Ravindra Rohan - Sri Lanka per le quattro fotografie 
presentate
(Coppa Comune di Brescia e Medaglia Oro del Museo 
Nazionale della Fotografia)
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Il tempo del sole. Viaggio alla 
scoperta degli orologi solari 
della Valle dei Laghi, Giudicarie, 
Bagolino e Val Vestino, alto 
Garda e Ledro
a cura di Danilo Mussi, con il saggio 
inedito Misura del tempo e orologi 
solari di Giuseppe Tavernini

È dedicata alla meridiana che appare 
sulla facciata di una baita in località 
“Palò” a Lenzumo la bella copertina 
del volume Il tempo del sole, curato 
da Danilo Mussi per il Centro Studi 
Judicaria. La meridiana, seppure 
scolorita, porta la data del 1876 ed 
è molto semplice, portando ancora 
come gnomone un vecchio chiodo da 
carpenteria arrugginito.
Il volume è il risultato finale di un 
progetto avviato dal Centro Studi 
Judicaria nel 2007 per lo studio e la 
catalogazione completa di tutti gli 
orologi solari presenti sul territorio 
ricadente nell’ambito interessato dal 
Centro Studi. Un progetto che ha 
richiesto la presenza di un esperto 
di gnomonica, Giuseppe Tavernini, 
progettista di diverse meridiane in 
Trentino nonché referente per il Tren-
tino dell’Unione Astrofili Italiani che 
dagli anni Ottanta porta avanti un cen-
simento a livello nazionale degli oro-
logi solari. Nel contempo il progetto 
orologi solari è stato fatto proprio da 
alcune scuole e Istituti comprensivi, 
tra cui quello della Scuola Media di 
Bezzecca, portando alla realizzazione 
di nuove meridiane accanto a quelle 

antiche attraverso l’azione educativa 
sui ragazzi.
Elemento decisivo per la misurazione 
del tempo, la meridiana rischia nei 
tempi attuali la sua scomparsa a causa 
delle moderne “esigenze” di spazio e 
di vuoto: da qui l’utilità della ricerca 
di Mussi anche per segnalarne il ruolo 
storico e non solo di arredo urbano o 
di abbellimento.
Il ricco testo è corredato da nume-
rose schede di approfondimento su 
determinati temi, chiese storiche, 
villaggi, personaggi, cose da vedere, 
il tutto visto con acume critico e cu-
riosità. Le foto, di prima mano e tutte 
molto belle, da sole meriterebbero la 
pubblicazione. Il libro è da sfogliare 
come una visita guidata nel nostro 
territorio, seguendo un percorso che 
solo superficialmente conosciamo, 
senza averlo approfondito.

La casa sul lago
Graziano Rizzato, editoriale Sometti, 
Mantova 2011

Romanzo autobiografico ma denso 
di richiami letterari (da Goethe al 
Pascoli del “fanciullino”) quello di 
Graziano Rizzato, “La casa sul lago”. 
Soprattutto, un romanzo ambientato 
nella valle di ledro sia per lo sfondo 
narrativo che per i personaggi e le 
località.

La storia dei due protagonisti, Marle-
ne e Alfredo, è intrecciata con quella 
del “Viaggio in Italia”.
L’autore, proveniente da Virgilio 
(Mantova), appassionato di musica 
e frequentatore assiduo del lago di 
Ledro, si presenta al pubblico con 
la sua “prima” opera”: e come ogni 
opera “prima” anche quella di Gra-
ziano Rizzato è acerba e tumultuosa, 
volendo dire troppo e seguendo troppi 
fili narrativi, la storia di un amore e 
il ritrovarsi di due fratelli, la forza 
vitale dell’amore e la narrazione di un 
contrasto fra diversi, l’inno all’amore 
e la rinuncia al suo frutto!
Ma il tutto si ricompone sul finale 
grazie all’incontro dei sogni reciproci 
di Marlene e Alfredo, allorquando 
il turbante rapporto tra i due prota-
gonisti va a sfociare in una sia pur 
improbabile conclusione: i due sono 
fratelli… L’empatia di anime lontane 
funge da elemento catalizzatore di 
un destino che muove i propri passi 
grazie alle azioni inconsapevoli degli 
uomini.
Sullo sfondo, la casa sul lago a Pur 
accoglie amorevolmente e abbraccia 
i due protagonisti, provenienti da 
sponde opposte, Monaco di Baviera 
lei, il mantovano lui, quindi due na-
zionalità, due modi di pensare a volte 
assai diversi e perciò tanto più conflit-
tuali. In mezzo sta il cane, “Bella”, la 
weinmaraner che vive, momento per 
momento, la realizzazione di questo 
libro, sia nel romanzo che nella realtà.
A lato della narrazione fanno capo-
lino elementi desunti dall’ambiente 
ledrense, il tema della deturpazione 
del paesaggio e dell’ambiente che 
circonda magicamente il lago: ma 
ogni cosa si ricompone davanti alla 
visione incantata d’una natura ras-
serenatrice insieme al fondamentale 
elemento del lago, occhio di smeraldo 
incastonato nel bianco di una valle di 
perle scintillanti.

Letture e DVD
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Riflessioni di Claudia milesi

Leggo spesso gli aforismi e le citazioni delle perso-
ne che hanno fatto la storia, che hanno avuto suc-
cesso nella vita e che hanno dimostrato la validità 
delle proprie azioni. Rappresentano nutrimento per 
la mente e per la psiche e costringono a riflettere 
sulle proprie condizioni per poi poter effettuare il 
cambiamento necessario… richiesto in particolar 
modo da questa “crisi”, che coinvolge più o meno 
una buona parte dell’umanità. 
La crisi può rappresentare una minaccia, che 
costringe all’inerzia e porta inevitabilmente al 
fallimento. Chiunque può voltarsi dall’altra parte 
e pestare i piedi come un bambino capriccioso, 
additando tutti fuorché se stesso, perché sopravvive 
invece di vivere. Chiunque può decidere di lasciarsi 
scivolare addosso ogni sentore di responsabilità 
in merito al fatto che non è riuscito a raggiungere 
l’obiettivo prefissato, o perché le circostanze ester-
ne non gli permettono di farlo. Chiunque può dare 
colpa al datore di lavoro, ai genitori, alla moglie, 
al marito, ai fratelli, ai figli, ai vicini di casa, ai 
concorrenti, ai colleghi e persino al cane per la sua 
insoddisfazione, personale od economica che sia. 
Tuttavia chiunque può anche decidere che la crisi 
può rappresentare un’opportunità per cambiare 
in meglio, per darsi delle chance e per riflettere 
maggiormente su dove si vuole andare e come si 
desidera affrontare questa avventura. Avere idee, 
stimolare l’immaginazione, mettersi in azione, 
resistere allo sconforto, superare gli ostacoli per-
mette giorno dopo giorno, passo dopo passo, di 
plasmare l’esistenza nel modo migliore possibile. 
La parte più stupefacente è che i frutti delle proprie 
azioni arrivano sempre… e con gli interessi. C’è 
chi la chiama “la legge dell’universo”. A me piace 
chiamarla la “magia dell’essere umano”. Tutti noi 
possiamo scegliere se essere i “maghi” della nostra 
vita o continuare a fare ciò che abbiamo fatto solo 
perché non riusciamo ad immaginare alternative… 
Tuttavia “Il coraggio di immaginare alternative è 
la nostra più grande risorsa, capace di aggiungere 
colore e suspense a tutta la nostra vita” (Daniel J. 
Boorstin). Basta una partenza prudente, un lieve 
cambio di abitudini, un piccolo passo… che sembra 
insignificante, ma che se portato avanti con impegno 
e costanza può portare a risultati impensati. Come 
dice San Francesco “Cominciate col fare ciò che è 

Uscire dalla crisi? 
Proviamoci con le parole disseminate nella storia

Socialità

Non incolpare nessuno
Pablo Neruda

Non incolpare nessuno,
non lamentarti mai di nessuno,

di niente,
perché in fondo Tu

hai fatto quello che volevi nella vita.

Accetta la difficoltà di costruire te stesso
ed il valore di cominciare a correggerti.

Il trionfo del vero uomo
proviene dalle ceneri dei suoi errori.

Non lamentarti mai della tua solitudine
o della tua sorte, affrontala

con valore e accettala.
In un modo o in un altro è il risultato

delle tue azioni e la prova
che Tu sempre devi vincere.

Non amareggiarti del tuo fallimento
né attribuirlo agli altri.

Accettati adesso o
continuerai a giustificarti come un bimbo.

Ricordati che qualsiasi momento
è buono per cominciare e che nessuno é

così terribile per cedere.

Non dimenticare che la causa del tuo presente
é il tuo passato,

come la causa del tuo futuro sarà il tuo presente.

I tuoi problemi, senza alimentarli, moriranno.
Impara a nascere dal dolore e ad essere piú grande,

che è il più grande degli ostacoli.

Guarda te stesso allo specchio
e sarai libero e forte e finirai di essere

una marionetta delle circostanze,
perché tu stesso sei il tuo destino.

Alzati e guarda il sole nelle mattine
e respira la luce dell’alba.

Tu sei la parte della forza della tua vita.
Adesso svegliati,

combatti, cammina, deciditi e
trionferai nella vita;

Non pensare mai al destino,
perché il destino è il pretesto dei falliti
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necessario, poi ciò che è possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete a 
fare l’impossibile”. 
Queste sono solo alcune delle parole 
che possono accompagnare chiunque 
di noi durante la giornata per aiutarci 
a riflettere al meglio sulla nostra 
condizione…e per dare una svolta 
alla nostra vita.
Certo… il cambiamento non è facile. 
Ciò perché una buona abitudine si 
costruisce giorno dopo giorno e, in 
particolar modo, bisogna sforzarsi 
per plasmarla. Con buona abitudine 
intendo qualsiasi azione e pensiero 
che può portare ricchezza… non 
solo economica. La crisi che stiamo 

attraversando è innanzitutto una cri-
si di valori, che immancabilmente 
porta anche al fallimento di sistemi 
economici che non reggono più. E 
ciò perché i sistemi sono fatti dalle 
persone. Se le persone iniziano a 
cambiare, cambiano anche i sistemi. 
Se le persone sono sfiduciate, anche 
i sistemi che reggono la nostra eco-
nomia riflettono questa sfiducia. La 
società ora richiede un cambiamento 
nei valori e nelle abitudini per poter 
risollevarsi. Basta una persona alla 
volta per poter realizzare il cambia-
mento… Giorno dopo giorno, passo 
dopo passo, dando ascolto a chi ha 
avuto successo, a chi ha scritto la 

storia, a chi si è dato maggiori op-
portunità. E chi rimane indietro, chi 
fa resistenza, è destinato a soffrire 
inutilmente.
Chiudo la riflessione con due citazio-
ni che mi piacciono molto.
“Non è la specie più forte a soprav-
vivere, e nemmeno quella più intel-
ligente ma la specie che risponde 
meglio al cambiamento” (Charles 
Darwin).
“Ci sono sempre due scelte nella vita: 
accettare le condizioni in cui vivia-
mo o assumersi la responsabilità di 
cambiarle” (Denis Waitley). 

Buon cambiamento a tutti!

Gruppo genitori e figli
Siamo un gruppo di genitori di Tiarno 
di Sopra, che ormai da sei anni svol-
giamo attività per bambini e ragazzi. 
Il nostro scopo è quello di creare oc-
casioni d’incontro e di condivisione 
per bambini, ragazzi e famiglie. 
Le nostre attività consistono in spet-
tacoli teatrali, tombole, proiezioni e 
giochi per tutti.
Dopo le attività che proponiamo c’è 
sempre la merenda all’oratorio: pre-
parata ed offerta dal  nostro gruppo e 
da mamme volenterose.
Le risorse provengono principal-
mente dalle offerte che raccogliamo 
durante le attività, ma anche da un 
aiuto della Proloco di Tiarno di So-
pra, dall’Associazione Futura e dalla 
parrocchia.
Nell’allestimento della tombola con-
tribuiscono anche la cooperativa della 
Valle di Ledro, la Cassa Rurale della 
Valle di Ledro, la Coop di Riva del 
Garda, il supermercato Poli-Regina di 
Arco, il negozio self service Ribaga 
di Tiarno di Sopra e tutti i volontari 
che offrono aiuto fornendo cesti, 
dolci, ecc.
Sono ormai due anni che abbiamo 
adottato una bambina in Uganda, 
tramite Padre Guido Cellana. E se 
possiamo cerchiamo sempre di aiuta-

re i nostri missionari con delle offerte.
Confidando che queste poche righe 
siano di stimolo alla vostra curiosità: 
vi aspettiamo numerosi con le vostre 
famiglie.

Il nostro programma per il 2011/2012 
prevede:
- 18 dicembre 2011 alle ore 14.30 
“Tombolissima”
- 05 gennaio 2012 alle ore 20.30 coro 
Lizzana “Notemagia”

- 15 gennaio 2012alle ore 15.00 spet-
tacolo “Il Principe Ranocchio”

Durante il periodo Natalizio e fino 
a maggio 2012 ci saranno molte at-
tività presso l’auditorium di Tiarno 
di Sopra. 
Le locandine delle singole manife-
stazioni verranno affisse di volta in 
volta presso le cooperative, le attività 
commerciali, i negozi e la biblioteca 
della Valle di Ledro.
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Il premio Gratias Agit ogni anno 
premia nella Repubblica Ceca coloro 
che hanno apportato alla Nazione un 
contributo significativo nei vari campi 
della scienza, della cultura, dell’arte 
e dell’economia.
Quest’anno tale premio è stato asse-
gnato a 13 personalità internazionali, 
tra cui Giuliano Pellegrini, fautore del 
gemellaggio tra Ledro e vari comuni 
della Repubblica Ceca nonché del 
patto d’amicizia tra Italia e la stessa 
Repubblica Ceca.
La premiazione è avvenuta lo scorso 
14 ottobre a Praga, presso la affolla-
tissima sala Great Hall del Cernin-
sky’s Palace, sede del Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica Ceca, 
con la consegna dei globi di cristallo, 
simbolo del premio Gratias Agit.
A fare gli onori di casa per consegnare 
il premio, il ministro degli esteri della 
Repubblica Ceca, Karel Schwarzem-
berg.
Ad accompagnare l’assessore Giu-
liano Pellegrini, la moglie Patrizia, 
il Sindaco Achille Brigà e una rap-
presentanza di giovani della Valle 
di Ledro: Vigilio Rosa, Fabio Rosa, 
Alessandro Rosa, Andrea Trentini, 
Stefania Oradini, Matteo Mazzola, 
Erika Santolini e Anna Gnuffi. Nu-
merosi gli amici Boemi della Valle 
di Ledro presenti: la presidente della 
Camera dei deputati del 
parlamento della Repub-
blica Ceca Miroslava 
Nĕmcová, che nel suo 
discorso ha ricordato gli 
stretti legami instaurati 
tra la Repubblica Ceca 
e la Valle di Ledro, l’ex 
ambasciatore in Italia 
Vladimir Zavázal, il 
senatore Ludek Sefzig 
presidente della Com-
missione del Senato per 
gli affari Europei, l’arci-
vescovo di Praga mons. 

Dominik Duca, il cardinale Miloslav 
Vlk che era appena tornato da Tren-
to, il dott. Gianclemente de Felice 
viceambasciatore Italiano a Praga 
in rappresentanza dell’ambasciatore 
Pasquale d’Avino che all’ultimo 
momento non ha potuto intervenire 
e il dott. Paolo Sabbatini direttore 
dell’Istituto culturale italiano di 
Praga, i sindaci e amici dei Comuni 
gemellati, e tanti altri amici della 
Valle di Ledro.
Il ministro Karel Schwarzemberg e 
la presidente Miroslava Nĕmcová 
hanno programmato una loro visita 
il prossimo anno in Valle di Ledro.

Elenco dei vincitori Gratias Agit 
2011: 
1. Barfoed Niels - Danimarca - di-
fensori dei diritti umani, critico lette-
rario, giornalista e scrittore, ex presi-
dente del PEN danese. 
2. Claverie Jana - Francia - storica 
dell’arte specializzata in storia del 
XX secolo, curatrice e sostenitrice 
della cultura ceca in Francia. 
3. Ilič Alexander - Serbia - scritto-
re, studioso, traduttore di letteratura 
ceca in serbo. 
4. Janovický Charles - Regno Uni-
to - compositore, pianista e scritto-
re, divulgatore della musica classica 
ceca in Inghilterra.

5. Lobkowicz Nicholas - Germania 
- filosofo ed educatore, esperto di 
fama internazionale nel campo delle 
relazioni politiche e delle relazioni 
con la Repubblica Ceca.
6. Malevič Oleg - Russia - studioso, 
scienziato e traduttore, presidente 
Onorario dell’associazione dei fra-
telli Čapek a San Pietroburgo, tra-
duttore di molti libri di autori Cechi. 
7. Marom Hugo - Israele - veterano 
di guerra israeliana, imprenditore nel 
settore aerospaziale, uno dei bambi-
ni ebrei salvati nella seconda guerra 
mondiale da Sir Winton Nicholas. 
8. Mcelveen Ivor - Irlanda - il pri-
mo CEO di CzechInvest, direttore e 
fondatore della ceco-irlandese Busi-
ness Association.
9. Pellegrini Giuliano - Italia - Pre-
sidente dell’Unione dei Comuni del-
la Valle di Ledro, promotore della 
firma del patto di gemellaggio tra i 
comuni italiani e cechi. 
10. Protopapas Antonis - Cipro 
- sociologo e storico studioso della 
storia greco-cipriota e delle relazioni 
con la Repubbblica Ceca.
11. Smíšek Mirek - Nuova Zelanda 
- pittore e ceramista, nato a Praga, 
autore di 700 vasi in ceramica usati 
nella trilogia cinematografica “Il Si-
gnore degli Anelli”.
12. Snokhous J. Raymond - USA 

- Console Generale 
Onorario della Repub-
blica Ceca nel Texas, 
co-fondatore di associa-
zioni espatriati Cechi in 
America.
13. Sir Stoppard Tom - 
Gran Bretagna - scrit-
tore e drammaturgo bri-
tannico contemporaneo 
per la radio, televisione 
e cinema, autore di di-
verse opere di teatro sul 
regime totalitario ceco-
slovacco.

Consegnati a Praga i globi di 
cristallo Gratias Agit 2011

Dalla Boemia e dal mondo

Pellegrini riceve il premio dal ministro degli esteri Schwarzemberg
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Lo scorso 29 ottobre, siamo stati invitati a Rovereto ad 
una riunione per impostare un nuovo progetto di ampio 
respiro a livello provinciale.
Con Diego Leoni del laboratorio di storia di Rovereto e 
Camillo Zadra del Museo Storico Italiano della Guerra 
e tanti rappresentanti di tutte le Valli del Trentino ci si è 
prefissi di effettuare una ricerca a tutto campo sui trentini 
che durante la Prima guerra mondiale furono profughi 
in Austria-Ungheria o in Italia e su quanti vennero 
internati da uno o dall’altro dei due stati in guerra perché 
politicamente sospetti o ostili.
 Il tema è di grande rilevanza ed in passato è stato oggetto 
di ricerche che hanno prodotto mostre e pubblicazioni, 
ma che ancora non ha avuto una trattazione esaustiva sia 
dal punto di vista della ricerca storiografica che da quello 
della documentazione fotografica. 
Come per le ricerche che hanno portato alla pubblicazione 
de “Il popolo scomparso”, “Il diradarsi dell’oscurità”, 
“ Boemia “, si è pensato di chiedere la collaborazione 
di quanti in Trentino dedicano la propria passione e le 
proprie energie alla ricerca storica.
 Obiettivo della ricerca è una pubblicazione che 

comprenda una grande ricostruzione fotografica della 
vicenda, oltre ad alcuni saggi storici, e possa tradursi 
in una mostra che circoli in tutto il Trentino come una 
delle iniziative legate al Centenario dello scoppio della 
Grande Guerra.
L’Amministrazione Comunale, insieme alla Provincia 
autonoma di Trento, al Circolo fotografico Valle di 
Ledro, al Comitato storico L. Riccabona, all’associazione 
Amici di Ledro, all’Istituto italiano di cultura di Praga, 
al Ministero della cultura della Repubblica Ceca e ai 
Comuni Boemi gemellati sta preparando una grande 
mostra fotografica sull’esodo in Boemia dei Ledrensi da 
esporre a Praga dal 30 aprile al 15 maggio 2012, mostra 
che poi sarà esposta in varie città Ceche.
Per ambedue le iniziative vorremmo invitare coloro 
che hanno ancora documenti e fotografie sull’esodo in 
Boemia a contattare le seguenti persone:
Giuliano Pellegrini - 328.3676841
giuliano.pellegrini@comune.ledro.tn.it
Alessandro Fedrigotti - 366.5768430
alessandro.fedrigotti@comune.ledro.tn.it
Paolo Cis - 0464.591283 - paolocispinabel@libero.it.

Ricerca documenti esodo in Boemia

Notizie dalla Boemia

Dalla Boemia e dal mondo

• Nel mese di novembre è stata fondata ufficialmente a 
Praga la Spolek pøátel Ledra
Associazione degli Amici di Ledro
presidente Jaroslava Otipková 
vicepresidente Lucie Chvojkova 
segretaria Jana Hovorková 
La prima iniziativa dell’associazione sarà l’organizzazione 
a Praga dal 30 aprile al 15 maggio 2012 della mostra foto-
grafica “Boemia mia” relativa all’esodo in Boemia della 
valle di Ledro la cui inaugurazione è fissata per lunedì 30 
aprile ad ore 17.00 presso il Palazzo dell’Istituto di cultura 
italiano con la presenza del Coro Cima d’Oro, a cui è stato 
preparato un programma di Concerti tra i quali l’accom-
pagnamento alla S. Messa nella cattedrale di S. Vito nel 
castello di Praga e un concerto nel Palazzo Valdštejn.

• Numerosi sono stati quest’anno gli scambi di visite tra 
le nostre scuole e quelle Boeme, tra associazioni e ammi-
nistratori della valle e gli amici di Nový Knín che sono 
venuti in Valle due volte a giugno e a settembre.

• A Roma è arrivato a settembre il nuovo ambasciatore 
della Repubblica Ceca Petr Buriánek, che ha manifestato 
il desiderio di visitare in primavera la Valle di Ledro di 
cui ha tanto sentito parlare.

Studenti boemi alle palafitte di Ledro e sotto, il nuovo amba-
sciatore a sinistra, la vicepresidente dell’Associazione degli 
amici di Ledro e l’ assessore Pellegrini
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Franco Ferrari - assessore all’ambiente

Carissimo concittadino,
approfitto dell’uscita del nostro bollettino comunale per 
affrontare il tema della raccolta differenziata all’interno 
del nostro territorio. Come amministrazione di Ledro vo-
gliamo dare un segnale di svolta, di cambiamento anche 
se la competenza diretta della gestione è in capo al nuovo 
ente comunità Alto Garda e Ledro. 
Cosa possiamo fare per migliorare quella che oggigiorno 
è una raccolta stradale nelle isole ecologiche di scarsa 
qualità? Come possiamo incrementare la percentuale di 
raccolta differenziata del nostro comune?
Come si evidenzia dalla tabella qui sotto il comune di 
Ledro è quello che ha la minor percentuale di raccolta 
differenziata all’interno della nostra comunità. Non è 
un bel biglietto da visita per la nostra amministrazione 
e per il nostro territorio e per questo cercheremo la sua 
collaborazione. 
Cosa possiamo fare allora? La risposta è semplice, ma non 
di facile attuazione. Formazione, informazione e controllo.
FORMAZIONE: Con questo scopo è stata organizzata 
la serata il 10 maggio scorso al teatro di Locca. I relatori 
Ezio Orzes assessore all’ambiente del comune Ponte nelle 
Alpi provincia di Belluno (comune più riciclone d’Italia), 
Marco Boschini: presidente della associazione comuni 
virtuosi e Andrea Ventura: direttore della Fiemme servizi, 
una società in-house che gestisce la raccolta differenziata 
nella comunità di Fiemme, hanno permesso di confron-
tarci sul tipo di raccolta rifiuti porta a porta o detto anche 
domiciliare. Questo tipo di raccolta è ormai considerata la 
migliore tecnica possibile non solo per raggiungere livelli 
di differenziata minima stabilita per legge ma anche per 
superarli abbondantemente. 
La raccolta stradale che attualmente viene fatta nel nostro 
comune viene gestita dalla comunità di valle (in preceden-
za dal vecchio comprensorio) non rappresenta lo stile di 
qualità che vorremmo associare al nome Ledro, a questa 
terra che fa dell’ambiente la sua risorsa principale. Ci 
viene detto dagli stessi gestori che la qualità è scarsa. 
Nelle campane multi-materiale sono presenti più di un 
30% di scarto.
INFORMAZIONE: Continua su questo numero la rubri-
ca “Buone Pratiche” . In questo numero si parla proprio di 
rifiuti o meglio dire recupero dei materiali e rappresenta 
un momento importante di approfondimento attraverso 
l’informazione. 

Sotto sono riportati gli orari di apertura dei Centri di recu-
pero materiali (CRM). Proprio per valorizzarli al meglio 
ho chiesto all’assessore Calzà della comunità Alto Garda 
e Ledro di potenziare nel periodo estivo (orario legale)
l’apertura del sabato estendendo anche al pomeriggio 
l’apertura.

BEZZECCA: Zona artigianale
il MARTEDÌ: 14.00-18.00
il GIOVEDÌ: 14.00-18.00
il SABATO: 08.00-12.00

PIEVE DI LEDRO: Zona depuratore
il LUNEDÌ: 14.00-18.00
il MERCOLEDÌ: 14.00-18.00
il VENERDÌ: 14.00-18.00
il SABATO: 08.00-12.00

TIARNO DI SOPRA: Località alla Sega
il LUNEDÌ: 14.00-18.00
il MERCOLEDÌ: 14.00-18.00
il SABATO: 08.00-12.00

CONTROLLO: Per raggiungere l’obiettivo di incre-
mentare la percentuale di raccolta differenziata dobbiamo 
attivare una serie di controlli attraverso la collaborazione 
con la polizia locale. Questi sono gli input che abbiamo 
dato loro. L’obiettivo è colpire chi non contribuirà a questo 
grande obiettivo alzare la differenziata.
È ormai urgente la formazione di una coscienza di respon-
sabilità maggiore da parte di tutti i cittadini di Ledro se vo-
gliamo dare un futuro sostenibile alle nuove generazioni. 
GRAZIE

LE BUONE PRATIChE

Dati 2010 ARCO RIVA LEDRO DRO NAGO-TORBOLE TENNO DRENA
N. DI ABITANTI 16364 15818 5494 4180 2714 1974 539
PERCENTUALE 64,33 50,29 44,46 51,90 57,50 57,91 53,49

Una foto esemplare che fa capire benissimo cosa NON si 
deve fare e cosa non sarà più tollerato

Le buone pratiche
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La scuola si differenzia
di Elena Belotti

La differenziata si fa anche a scuola? 
Sembra proprio di sì! È stata infat-
ti positiva la risposta delle scuole 
dell’I.C. Valle di Ledro alla proposta 

della Comunità di Valle per la pre-
cisione l’Assessorato al Ciclo dei 
Rifiuti e Gestione del Territorio, di 
collocare bidoni per la plastica, per il 
vetro e per l’umido a scuola (quello 
per la carta è già presente). 

Le buone pratiche

Il poter raccogliere l’umido in apposi-
ti contenitori è divenuta un’esigenza, 
poiché da molti anni nelle scuole della 
primaria la frutta compresa nel prez-
zo del buono pasto, viene distribuita 
durante la ricreazione antimeridiana. 
Qualche classe ha provato, anche 
con buoni risultati, a compostare gli 
scarti per trasformarli in fertilizzanti 
miglioratori del terreno, ma i rifiuti 
organici risultavano troppo abbon-
danti e finivano spesso nel recipiente 
sbagliato. La carta è da molti anni 
che viene differenziata, ma la vera 
novità sono i bidoni per la plastica e 
il vetro, materiali che spesso molte 
persone non ripongono negli appositi 
contenitori. 
Per ovviare a questa pigrizia degli 
adulti (ma non è una giustificazione), 
la Comunità di Valle ha pensato bene 
di far leva sulla capacità insita nei più 
piccoli, di apprendere in modo veloce 
alcune buone pratiche. Ecco l’inter-
vento a scuola: in ogni classe, infatti, 
saranno presenti 3 piccoli bidoni che 
una volta colmi verranno svuotati 
dai bambini nel corrispondente bi-
done posto fuori dalla scuola. Quello 
dell’umido verrà liberato quotidia-
namente per ovvi motivi. Appositi 
cartelloni indicheranno le tipologie 
di materiali e le esatte modalità di 
smistamento. L’obiettivo sarà quello 
di rendere consapevoli i bambini e i 
ragazzi del processo di differenziazio-
ne del rifiuto attraverso l’utilizzo di 
idonei presidi di raccolta e importante 
sarà l’azione didattica di supporto al 
fine di sviluppare automatismi e con-
suetudini, che se saranno supportati 
dalle famiglie, forse avverrà la vera 
differenza!
È proprio una bella sfida! E sicu-
ramente ne vale la pena per il bene 
dell’ambiente e quindi anche nostro! 

Buone pratiche in dieci passaggi
IMBALLAGGI: innanzitutto, dato che, secondo stime di varia fonte, gli 
imballaggi costituiscono circa il 40% in peso e il 60% in volume dei rifiuti 
solidi urbani, sarà importante scegliere prodotti che abbiano degli imbal-
laggi ridotti, riciclabili o comunque ecologici;

SACCHETTI: la sostituzione dei sacchetti in plastica (PE), ormai vietati 
dalla Legge italiana, con sporte riutilizzabili riduce lo scarto e il materiale 
che non si decompone in discarica;

PANNOLINI: l’uso dei pannolini ecologici è una buona pratica sana, eco-
logica ed economica (oggi sostenuta anche dalla nostra Amministrazione, 
con un contributo pari al 50% sull’acquisto iniziale di un kit completo);

ORGANICO: per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto organico, la 
buona pratica del compostaggio domestico è da sostenere (non dimenti-
chiamo che chi risulta possessore di composter domestico ha diritto ad 
uno sconto del 30% sulla parte variabile della tariffa sui rifiuti);

ACQUA: prediligere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto (cosiddetta acqua 
del sindaco), anziché quella in bottiglie, permette una reale riduzione del 
consumo di plastica e vetro;

ACQUA PIOVANA: il recupero dell’acqua piovana con l’installazione di 
appositi depositi ormai diffusi e di consueto utilizzo può essere sfrutta-
to per scopi di irrigazione, per scopi domestici quale lo sciacquone dei 
servizi e per l’alimentazione della lavatrice riducendo così il consumo 
dell’acqua potabile; 

PRODOTTI SFUSI: l’acquisto alla spina di prodotti quali detersivi, latte, 
bevande... può diminuire i rifiuti di plastica; In questo caso una collabo-
razione proficua con i rivenditori in valle è da incentivare;

INGOMBRANTI: lo smaltimento di rifiuti ingombranti presso CRM (Tiarno 
di Sopra, Bezzecca, Pieve) permette di differenziare ciò che è davvero 
riciclabile da ciò che è rifiuto indifferenziato;

MATERIALE ELETTRICO: raccolta differenziata di pile, cellulari, elettro-
domestici, PC… presso gli appositi contenitori o presso i diversi CRM 
consente il recupero di alcuni materiali e impedisce che rifiuti tossici 
siano inviati nella discarica pubblica;

RIUSO: il riuso di prodotti (quali vestiario, scarpe…) in buone condizioni 
favorisce un minor spreco di materiali. Su questo vorremmo essere pro-
motori di una o più giornate del riuso sul nostro territorio.
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di Petra Ferrari

Quante volte ci troviamo imbarazzati 
di fronte al bidone della spazzatura 
chiedendoci: “ma questo dove va?”. 
Quanto volte veniamo rimproverati 
perché abbiamo commesso l’orrendo 
delitto di gettare il fazzoletto “di car-
ta” nel cestino “della carta”? Quante 
volte ci siamo ripromessi di capirne 
di più, di impegnarci di più, di non 
sbagliare più?
“Buone Pratiche” si occupa oggi di 
una questione piuttosto delicata e de-
cisamente attuale. Dalla “monnezza “ 
di Napoli, al “minestrone” di plastica 
ondeggiante nell’Oceano Pacifico, le 
immagini della gestione incontrollata 
del ciclo dei rifiuti e delle sue con-
seguenze sociali e ambientali sono 
entrate prepotentemente nelle nostre 
case, accompagnate da unanimi e 
allarmate grida di condanna.
Si può senz’altro affermare che la 
questione dell’immondizia, ovvero 
della gestione di ciò che è sporco e 
impuro, sia cresciuta ai nostri occhi 
di pari passo con il progredire dei 
sistemi di comunicazione e con 
la diffusione sempre più capillare 
dell’informazione. L’informazione 
globalizzata, che permette di sapere 
in tempo reale cosa stia accadendo 
nell’altra estremità del pianeta, ha 
reso infatti palese e manifesta la por-
tata globale del fenomeno dei rifiuti, 
sbattendocela letteralmente davanti 
agli occhi. Non solo per il fatto che 
tutta la popolazione mondiale, ogni 
secondo, consuma ciò che acquista 
e produce tonnellate di spazzatura, 
che necessitano ovviamente di essere 
o smaltite o accantonate (uno studio 
europeo ha calcolato che nel 2008 la 
spazzatura annua pro capite è stata 
di 524 kg). L’emergenza si può dire 
ormai globale anche perché ci è stato 
dimostrato dai fatti come il baratto-
lino dello jogurt gettato a Milano 

possa finire nel mare Mediterraneo 
e da lì migrare, trasportato dalle cor-
renti, verso gli oceani e capitare tra i 
piedi di uno sfortunato turista o nello 
stomaco di un malaugurato pennuto 
tropicale. 
Non è più certamente un mistero 
che l’immondizia, sia incenerita 
nelle ciminiere, sia accatastata nelle 
discariche, comprometta l’integrità 
ambientale, inquinando aria, acqua 
e terra. E con lei la salute del citta-
dino che respira quell’aria, che beve 
quell’acqua e che coltiva quella terra.
Non può decisamente più bastare 
l’acquiescienza di chi si limita a re-
gistrare il fenomeno e a “prenderne 
atto”. È diventato ormai opportuno 
pretendere la “coscienza” del feno-
meno e pensare di adottare quindi 
i necessari provvedimenti, legati a 
una matura “consapevolezza” delle 
responsabilità. Che, ovviamente, 
partono dal singolo. Ritenersi respon-
sabili significa non solo rispondere 
consapevolmente delle proprie azio-
ni, ma anche, e soprattutto, reputare 
importante il nostro agire quotidia-
no, essere convinti del fatto che le 
proprie scelte hanno un peso perché 
valgono. Responsabile è, insomma, 
chi si stima. L’appello viene rivolto 
dunque a quei lettori che valutano 
in maniera così rilevante la propria 
condotta da voler imparare qualcosa 
di nuovo per agire in maniera più 
accorta e consapevole.
Ma cosa può fare, concretamente, 
ognuno di noi per lasciare il segno? 
Le risposte e le relative “buone pra-
tiche”, agiscono in due direzioni. 
La prima riguarda la quantità. La 
seconda la qualità. 

La condotta consapevole: la quan-
tità dei rifiuti
Se nel 1995 ogni persona produceva 
in media 468 kg di rifiuti e per il 2020 
si prospetta la preoccupante quota di 

558 kg pro capite, appare evidente 
che qualcosa è cambiato. Se i sac-
chetti della spazzatura aumentano e 
in casa non si è diventati di più, signi-
fica solamente che abbiamo molto più 
materiale da buttare. Per rendersene 
conto basta dare un breve sguardo 
all’interno della borsa della spesa. 
Scatolette ermetiche in plastica pro-
teggono preziosi pomodorini della 
Sicilia. Sarcofaghi di igienico nylon 
custodiscono l’integrità di banane, 
zucche, fragole e mirtilli. Sacchettini 
e sacchettoni, barattolini e scatoloni: 
a ben guardare acquistiamo in gran 
quantità ciò che immediatamente 
buttiamo. E il volume del sacchetto, 
inevitabilmente, lievita.
Spesso e volentieri ci scopriamo 
vittime dello slogan “più plastica, 
più igiene” e ci lasciamo convincere 
dall’evidenza che, se il cavolfiore è 
avvolto almeno due volte dal Do-
mopak, allora si tratta di un prodotto 
visibilmente pulito e meritevole di 
acquisto. Ma non appare parados-
sale che questo mito dell’igiene sia 
la causa dell’aumento dello sporco?
Sfatiamo dunque questo falso mito 
attraverso un consumo intelligente:

COMPRA VICINO
Compra prodotti che hanno la segna-
lazione del luogo di origine, prefe-
rendo quelli coltivati o prodotti nelle 
tue vicinanze, in quanto si riducono 
i trasporti.

NO AL GIÀ CONFEZIONATO
Sono confezioni sicure e comode, 
che però fanno crescere la quantità 
di plastica nella nostra pattumiera.

NO AI PRODOTTI USA E GETTA
Cercate di utilizzare le stoviglie 
di casa oppure comprate prodotti 
biodegradabili, esistono, infatti, in 
commercio, prodotti “usa e getta” 
composti da amido di mais, quindi 

La raccolta differenziata 
contro l’indifferenza

Le buone pratiche
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altamente biodegradabili, che pos-
sono essere raccolti insieme ai rifiuti 
organici.

COMPRA MENO
Compra solo la quantità di merce di 
cui ha effettivamente bisogno, evi-
tando così gli sprechi e risparmiando 
denaro.

LA SCELTA DEGLI IMBALLAG-
GI
È possibile scegliere, senza perdere 
in qualità, confezioni semplificate e 
alleggerite, fabbricate con materiali 
riciclati, ecologici, riciclabili.
Acquistate detersivi e detergenti alla 
spina, si trovano anche shampoo e 
bagnoschiuma: si acquista solo una 
volta il flacone in plastica, poi lo si 
riempie con le ricariche che utilizza-
no anche il 70% di plastica in meno 
rispetto al flacone.
Per le bevande, preferite le confezioni 
“formato famiglia”: fanno risparmiare 
soldi, imballaggi, risorse ed energia.
Per fare la spesa è meglio servirsi di 
shopper in carta oppure di borse in 
tela, juta, cotone. Se usiamo sacchetti 
di plastica, riutilizziamoli più volte.
Esistono cicli di vuoto a rendere che 
permettono di riutilizzare il vetro.

COMPRA/VENDI L’USATO
Compra e vendi il tuo usato su inter-
net o rivolgiti alle associazioni di vo-
lontariato. Prodotti che credi che non 
servano più a nulla e che andrebbero 
a fare rifiuto magari sono utilizzabili 
per qualcuno.

La condotta consapevole: la raccol-
ta differenziata
Perché mai si dovrebbero differenzia-
re i rifiuti? Perché anche una discari-
ca, oltre ad essere un sito pericoloso 
per la salute e per l’ambiente, ha 
anche un limite.

Forse non tutti sanno che:
la discarica ha una struttura triparti-
ta, con un fondo di argilla e di isola-
mento plastico, uno strato di sabbia 
per l’assorbimento del percolato, uno 

strato superiore di terra per la crescita 
di piante e per la fuoriuscita dei fumi 
di esalazione
una discarica ha vita limitata nel 
tempo; dopo la sua chiusura deve 
comunque essere tenuta sotto sorve-
glianza per almeno trent’anni, con 
evidenti costi per la collettività
il percolato è un liquido che si origina 
prevalentemente dall’infiltrazione di 
acqua nella massa dei rifiuti o dalla 
decomposizione degli stessi, di co-
lore bruno, dipende se più o meno 
concentrato, può presentarsi più o 
meno viscoso. Esso comunemente ha 
un odore sgradevole ed è sufficiente 
una minima goccia per danneggiare 
un qualsiasi ambiente.

Attraverso la raccolta differenziata 
di carta, vetro e metalli (a cui si ag-
giunge l’umido) possiamo concreta-
mente contribuire contenere il volume 
delle nostre discariche evitando che 
materiali recuperabili si perdano 
irrimediabilmente tra i rifiuti generici. 
Certamente la natura provvederà a 
smaltirli, ma con i suoi tempi.

Forse non tutti sanno che:
Il tempo necessario allo smaltimento 
naturale di una lattina è di 20-100 
anni. Per una bottiglia di vetro sono 
necessari 4000 anni, per un mozzico-
ne di sigaretta 2 anni e per un fazzo-
letto di carta dai 3 ai 6 mesi.

Se per molti materiali non è possibile 
evitare la dispersione nell’ambiente, 
per vetro, carta e metalli esistono de-
gli specifici impianti di trattamento 
che ne permettono il recupero, con il 
duplice vantaggio di non immettere 
sostanze inquinanti nell’ambiente e 
di risparmiare materie prime (legno, 
minerali, petrolio)destinate a diven-
tare rare e costose.

Forse non tutti sanno che:
Per produrre una tonnellata di carta 
sono necessari: 16 alberi; 440.000 
litri d’acqua; 7.600 kWh di energia 
elettrica. 
Per produrre una tonnellata di carta 
riciclata occorrono: nessun albero; 

1.800 litri d’acqua; 2.700 kWh di 
energia elettrica.

Nonostante le nostre buone inten-
zioni spesso siamo però tormentati 
dall’eterno dilemma della “scelta del 
bidone”. Ecco un breve prontuario

INDIFFERENZIATO: bicchiere di 
plastica, penna, carta oleata/plastifi-
cata (carta da forno, carta di salumi 
e formaggi), pannolone, mozzicone, 
spazzolino, …
da luglio 2008 è stata avviata la 
raccolta congiunta di PLASTICA, 
VETRO, LATTINE IN ALLUMINO 
e BARATTOLI IN CARTA STA-
GNATA, denominata MULTIMA-
TERIALE. Si raccolgono bottiglie 
in plastica (PET, PE, PVC), flaconi 
in plastica, bottiglie e contenitori in 
vetro, lattine e barattoli in alluminio, 
lattine e scatolette in cellophane 
(sacchetti di pasta e merendine), 
contenitori in tetrapak (latte, succhi 
di frutta), bombolette spray (panna, 
deodorante), sacchetti trasparenti di 
patatine, …
Importante: schiacciare le bottiglie 
in plastica per farne uscire l’aria e ri-
mettere il tappo per ridurne il volume; 
lavare i contenitori e conferirli sfusi.
CARTA E CARTONE: giornali, 
riviste, scatole e cartoni ripiegati, …
UMIDO ORGANICO: alimenti 
avariati, carne, filtro del the, fondo 
del caffè, stuzzicadenti, tovagliolo, 
fiori, … Le sostanze organiche rap-
presentano circa il 35% dei rifiuti e la 
loro decomposizione crea problemi di 
inquinamento. Sarebbe quindi auspi-
cabile che ogni famiglia provvedesse 
al compostaggio domestico di questi 
rifiuti attraverso il COMPOSTER, 
adibito alla trasformazione dei rifiuti 
organici in compost o humus.

In questo modo la carta finirà in car-
tiera per essere rigenerata; il multi-
materiale sarà trasferito a una società 
che ne separerà i singoli materiali per 
provvedere poi alla loro rielabora-
zione; la sostanza organica finirà per 
diventare dell’ottimo terriccio, utile 
per la concimazione dell’orto.

Le buone pratiche
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Renzo mazzola 

Etiopia: significa “Terra dei popoli 
dalla faccia bruciata dal sole”. In al-
cuni villaggi c’è solamente tanta fame 
e tanta polvere, la mortalità infantile 
è davvero tanta.
Io decido di partire per l’Etiopia nel 
mese di agosto 2011, con tre amici 
fotoamatori di Firenze: un sogno 
che porto con me già da alcuni anni, 
avendo visto più volte reportage fo-
tografici di questa parte dell’Africa.
Prendo la palla al balzo quando mi 
viene proposto dai miei amici questo 
viaggio; mi dicono che ci sarebbe sta-
to un posto sul fuoristrada: un veloce 
consulto in famiglia e mi viene dato 
il benestare per la partenza.
L’itinerario non è dei più agevoli, 
ma si sa che se si vuol portare a 
casa del buon materiale fotografico 
bisogna anche soffrire. Un viaggio 
con i primitivi del fiume Omo, un 
viaggio molto interessate e, in al-
cuni momenti, anche avventuroso. 
Questo viaggio l’ho fatto per poter 
documentare le condizioni umane di 
alcuni popoli della Terra che vivono 
in zone inospitali.
Dopo un viaggio in aereo durato 7 ore, 
si arriva nella capitale, Addis Abeba. 
Sta piovendo, ci guardiamo in faccia 

Il mio viaggio in terra Etiope
Fotostoria

e diciamo “speriamo non sia così 
durante la nostra permanenza”. Que-
sti sono i mesi delle piogge, ma per 
fortuna a noi è andata bene e durante 
il nostro percorso il tempo è sempre 
stato clemente. Il giorno successivo 
si parte per la Savana: ci vogliono un 
paio di giorni prima di incontrare un 
vero villaggio. 
Come arriviamo al primo villaggio, 
mi si presenta subito una situazione 
quasi indescrivibile: queste perso-
ne - che campano ancora con poche 
cose - sembrano vivere situazioni 
immutate nel tempo. Io pensavo che 
alcune sottomissioni - sopratutto delle 
donne - fossero ormai superate, ma 
purtroppo mi sono dovuto ricredere 
nel vedere gli incredibili riti ai quali 
sono sottoposte le femmine in alcuni 
di questi villaggi.
In Etiopia esistono 76 etnie (è definita 
infatti “Museo dei Popoli”) e sono più 
di 200 fra lingue e dialetti parlati in 
questo stupendo Paese. Ho potuto vi-
sitare il museo di Addis Abeba, dove 
vi si trova una parte dello scheletro 
di Lucy, l’Australopithecus Aferen-
sis: un ominide risalente a circa 3,5 
milioni di anni fa che è stato ritrovato 
nella Rift Valley, dove si presume sia 
partita l’evoluzione dell’uomo.
Nel sud dell’Etiopia, ai confini con il 

Sudan e con il Kenia, vivono ancora 
alcune popolazioni rimaste allo stadio 
primitivo: Dorzè-Konso-Mursi-Ban-
na-Dansek-Hammer ed altri ancora. 
Ogni etnia è a tutt’oggi alla perenne 
ricerca di nuove terre fertili, di pozzi 
d’acqua, di nuovi pascoli, contesi dai 
vari popoli nomadi che percorrono 
svariati chilometri di Savana ogni 
anno.
Vedendo alcuni di questi popoli, mi 
sono fatto un’opinione: che il tempo 
si sia dimenticato di questa gente e 
che con la mortalità attuale essi siano 
una specie in via d’estinzione. Certo è 
che hanno mantenuto la loro identità 
e la loro libertà. Vedendo i bambini 
di questi villaggi, mi sono rivisto da 
piccolo: avevano gli stessi giochi che 
usavo anch’io alla loro età ossia le bi-
glie, il monopattino in legno, il zercio 
della bicicletta, il salto con la corda ed 
altri ancora. Vivono di cose semplici 
ma genuine, in alcuni momenti ho 
provato invidia.
Ho visto i loro mercati, alle volte 
locali ed altre volte multietnici, dove 
le donne arrivano per vendere la loro 
merce dopo ore ed ore di cammino, 
con dislivelli anche di mille metri 
e con un peso alle volte pari a loro 
stesse.
Mi sono rimaste impresse le loro ac-
conciature fatte di tantissime treccine 
fino alla base della testa.
Il popolo dei Banna è un popolo che 
veste soprattutto di pelli di capra 
adornate con delle piccole conchiglie: 
queste conchiglie - in altri tempi - 
venivano usate come monete oppure 
come merce di scambio. La donna 
Banna ha la caratteristica acconcia-
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tura fatta di numerose piccole trec-
cine che vengono impastate con del 
burro mescolato all’argilla e quindi il 
loro colore è rosso ocra. Le ragazze 
Banna hanno dei bei lineamenti ma 
anche i giovani, con loro corporatura 
longilinea, sono molto belli: tendono 
ad indossare molte collane di perline 
colorate e fatte di filamenti d’allumi-
nio intrecciato.
In certi villaggi si ha la sensazione di 
essere tornati indietro di 4 milioni di 
anni. Proseguendo il mio viaggio ar-
rivo al villaggio del popolo dei Mursi, 
ai margini del fiume Omo, racchiusi 
nel parco di Magoo.
Mi sembra di vivere la scena di un 
film, fantascienza ai miei occhi! Non 
avrei mai pensato che ci fossero an-
cor oggi popoli con una natura così 
selvaggia: vivono ancora come gli 
animali e alle volte sono molto rissosi, 
specialmente quando bevono la loro 
sbobba, una bevanda alcolica prodotta 
dalla fermentazione e bollitura di 
granturco, miglio, aglio e altro anco-
ra. In questo villaggio siamo scortati 
da una guardia armata per la nostra 
incolumità. Ho sentito testimonianze 
certe che, in un villaggio Mursi a circa 
10 km da dove ero io, viene praticato 
ancora il cannibalismo: non stento a 
crederlo visto le loro condizioni di 
vita! Di questo popolo ne sono rimasti 
solamente 3500 circa.
Le donne Mursi si adornano con 
tutto ciò che la natura offre loro: 
dalle zucche colorate alle corna di 
bufalo, dalle penne d’uccelli colorati 

ai giunchi intrecciati ed altro. Sotto la 
cinta indossano pelli di capra lavorate 
sapientemente ed il loro seno è quasi 
sempre scoperto: il più delle volte le 
vedi sfamare uno o due pargoli. Que-
ste donne sono sottoposte all’inac-
cettabile violenza del piatto labiale: 
all’età di 15 anni vengono tolti loro 
i due incisivi superiori e praticato un 
taglio nel labbro inferiore nel quale 
viene inserito un piattello di terra-
cotta che, con il passare degli anni, 
aumenta in grandezza. Io ho potuto 
vedere un piattello del diametro di 
16 centimetri: più il piatto è grande 
e più riceverà doni in dote dal marito 
al momento che del loro matrimonio.
Alcune donne Mursi praticano questo 
sistema anche nelle orecchie, con dei 

piattelli un po’ più piccoli, alle volte 
di legno anziché di terracotta.
Quando viene tolto il piatto labiale, 
il labbro ciondola (fa veramente im-
pressione!) e tende a deformare questi 
visi di ragazze dai lineamenti molto 
belli. L’alimentazione consiste quasi 
sempre in latte mescolato a sangue 
animale estratto con il salasso. Ho 
sentito dire che siccome le ragazze 
Mursi erano carine, veniva praticata 
loro questa mutilazione labiale per 
evitare d’essere rapite e usate come 
schiave. Anche la scarnificazione 
della pelle è un elemento decorati-
vo: stimola l’attrazione sessuale del 
maschio. Si praticano delle piccole 
incisioni molto superficiali sulla 
pelle e vengono riempite con cenere 
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mescolata all’acqua: quando la ferita 
sarà rimarginata lascerà una piccola 
cicatrice che farà più interessante 
ed attraente la donna. Un’altra cosa 
particolare è che tutti coloro che ho 
incontrato in questo viaggio non usa-
no il dentifricio ma hanno l’abitudine 
di tenere un bastoncino di Arak - un 
legno bianco - in bocca per la pulizia 
dei denti. E vi assicuro che funziona: 
loro hanno dei bei denti bianchi. 
Il fiume Omo è lungo più di mille chi-
lometri e venne scoperto dall’esplo-
ratore italiano Vittorio Bòttego nel 
lontano 1896, e prese il suo nome 
Omo-Bòttego.
Questi popoli della valle dell’Omo 
vivono con poco: la loro è un’eco-
nomia povera ma anche solidale e 
l’artigianato è fatto di poche cose, 
quasi inesistente.
La donna sposata degli Hammer por-
ta al collo un collare fallico in ferro 
oppure di pelli intrecciate; quello in 
ferro viene loro sigillato al collo dal 
fabbro al momento del matrimonio. 
Durante il lungo tragitto ci si imbatte 
in pastori dotati di fucile Kalashni-
kov: siccome costa poco e la vendita 
è libera, tanti ne sono in possesso. Le 
calzature per il lungo viaggio consi-
stono in infradito e ciabatte costruite 
con i copertoni dei camion esauriti. Si 
incontrano spesso le donne Hammer 
coi il copricapo fatto da una mezza 
zucca, alle volte abbellita con delle 
perline: questa serve per ripararsi dal 
sole ed anche per bere.
L’abbigliamento di quasi tutte le tri-
bù consiste in gonne di brandelli di 
pelle di capra lucidate con del grasso 
ed arricchite con conchiglie e per-
line colorate. Vivendo nella Savana 
soffrono anche il caldo e così dalla 
cinta in su sono quasi tutte senza 
indumenti. In ogni tribù il taglio dei 

capelli dei bambini identifica l’iden-
tità del clan. Nessun popolo della 
valle dell’Omo ha subìto influenze 
religiose. Qui i missionari non sono 
mai arrivati e loro sono animisti puri: 
venerano particolarmente il serpente. 
Antica usanza che si perde nei tempi 
è quella dei maschi del popolo Karo 
che si dipingono il viso ed il corpo 
quasi completamente usando colori 
vegetali, calce, gesso, cenere, argilla 
rossa, ecc. Quando li incontri nella 
savana fanno quasi paura. Si dice 
che questa usanza dei Karo sia un 
modo per mimetizzarsi e poter così 
sopravvivere in questo ambiente alle 
volte a loro ostile. Di questo popolo 
stanziale che vive qui fin dai tempi 
preistorici, ne rimangono ormai un 
migliaio, sono in via d’estinzione. 
Le donne dei Karo ed anche di altre 
etnie usano fasciarsi le gambe con 
degli anelli in alluminio non solo per 
abbellire il loro corpo, ma ad indicare 
anche ricchezza. La tribù dei Dasenk 
è formata da pastori nomadi che per 
brevi periodi si fermano sulle rive 
del fiume Omo. Gli uomini Dasenk 
rimangono nella savana con i loro 
greggi e quindi nel villaggio ci sono 
solo le donne ed i bambini. Le donne 
pensano alla sopravvivenza alimen-
tare del villaggio: macinano sorgo 
e miglio e provvedono alla raccolta 
dell’acqua, non sempre vicina. È l’an-
ziana del villaggio che sovrintende a 
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tutto ciò che succede nel villaggio. 
Le ragazze Daseng dalla pelle color 
bronzo si abbelliscono con delle 
curiose ma interessanti acconciature 
fatte con i tappini in ferro delle botti-
glie. Anche qui le donne portano sul 
capo una mezza zucca secca abbellita 
con piume d’uccello ed all’interno 
vi mettono il porridge, la pappa per 
il bambino fatta con il sorgo pestato 
e bollito. Questa bevanda l’ho vista 
portare anche dai pastori in bottiglie 
di plastica: è il loro sostentamento per 
l’intera giornata.
Fra i Dasenk non circola moneta: 
si scambiano prodotti caseari con il 
sorgo, il miglio e il granturco. Le 
loro capanne sono un intreccio di 
rami di acacia e vengono coperte con 
pelli di capra. Qui si vedono spesso 
le donne pestare il sorgo, che è il loro 
alimento base mescolato con il latte di 
capra: una magra dieta! Al momento 
dell’iniziazione dei maschi, le ragaz-
ze si fanno frustare senza emettere 
nessun lamento, dimostrando un gran 
coraggio: sono orgogliose d’avere la 
schiena piena di cicatrici indelebili.
I mercati degli Hammer sono dav-
vero belli e colorati: i loro corpi 
formano un tappeto di pelle umana 
color bronzo che si confonde con la 
terra su cui si siedono per vendere i 
propri prodotti. Il giorno del mercato, 
i giovani Hammer esibiscono i loro 
indumenti migliori: anche il cotone fa 
la sua parte assieme alle perline cucite 
sulle gonnelline di pelle. L’etnia Bo-

rana è la più distante dal fiume Omo 
ed essendo loro degli allevatori di 
bestiame, trovano difficoltà nell’ab-
beverare le loro mandrie. In mezzo 
al deserto si sono scavati dei pozzi 
molto profondi, anche 30 metri, dove 
a turno donne e maschi si spingono 
fino in fondo e, cantando, si passano i 
secchi d’acqua fino in superficie dove 
le mandrie vengono ad abbeverarsi: 
una cosa d’altri tempi.
Vorrei raccontarvi cosa mi è successo 
in un mercato: mi trovavo immerso 
nel mondo della fotografia quando ad 
un certo punto venivo strattonato da 
una signora anziana. Portava in mano 
due pezzi di coccio e mi insultava 
continuamente. Io non riuscivo a ca-
pire una parola di quello che diceva. 
Dopo alcuni minuti mi trovavo al 
centro di un gruppetto di sue amiche 
che gridavano con lei. Ho chiamato 
l’autista e chiesto spiegazioni: mi 
accusavano d’aver rotto un piatto 
mentre passavo in mezzo al mercato. 
Io ho risposto che non ero stato io a 
rompere questo piatto, ma non c’è 
stato verso di farle smettere di insul-
tarmi. Alla fine, per il quieto vivere, 
ho dovuto pagare il piatto: questo per 
farvi capire che sono poveri ma che 
sanno usare l’astuzia. Io penso che sia 
la povertà di questi popoli che li porta 
a comportarsi in questo modo. Certo 

che vedere queste realtà nell’anno 
2011 lascia sbigottiti e penso che dei 
cambiamenti a breve termine per loro 
siano pressoché impossibili.
Per me questa è stata l’esperienza 
più cruda e nello stesso tempo più 
affascinante che mi si sia mai potuta 
presentare.
Devo ringraziare soprattutto mia mo-
glie Meri e i miei figli Luca e France-
sco che mi hanno dato l’opportunità 
di fare questo avventuroso viaggio. 
Ringrazio anche gli amici e compagni 
di viaggio Giacomo, Cristina e More-
na con i quali ho potuto condividere 
dei bei momenti di vita. 

Fotostoria



55

UFFICI COmUNaLI
Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30
Sito internet www.comune.ledro.tn.it
Centralino 0464.592720
Fax 0464.592721
affari amministrativi 0464.592720
Fax 0464.592721
Edilizia Privata 0464.592770
Fax 0464.592771
Lavori Pubblici 0464.592780
Fax 0464.592781
Ufficio Patrimonio 0464.592760
Fax  0464.592761
Servizio Finanziario/Ufficio Tributi 0464.592740
Fax  0464.592741
Ufficio anagrafe e Commercio 0464.592730
Fax 0464.592731

BIBLIOTECa 
Orari di apertura al pubblico 
lunedì: chiuso
martedì, giovedì, venerdì: 14.30-18.30
mercoledì: 14.30-19.30
sabato: 9.00-12.00; 14.30-18.30
Tel 0464.592790 
Fax 0464.592791

PUBBLICa SICUREZZa E EmERGENZE
Polizia municipale  0464.591089
Comandante - c/o Comprensorio C9 0464.571740
Vigili del Fuoco 115
Concei  0464.591733/592936
Pieve di Ledro  0464.591071
Tiarno di Sopra  0464.596214
Riva del Garda (unione Distrettuale) 0464.520333
Polizia Stradale 113
Distaccamento di Riva del Garda 0464.550988
Carabinieri  112
Stazione di Bezzecca 0464.591223
Soccorso alpino e Speleologico 118
Riva del Garda 0464.550550

SaNITÀ
Guardia medica (h 20.00 - 8.00) 0464-591207
Emergenza 118
aPSS - Distretto alto Garda e Ledro 0464.582222
Presidi Ospedalieri:
Arco - Via Capitelli, 48  0464.582222 
CUP - Centro Unico Prenotazione 848 816816

COmUNITÀ aLTO GaRDa E LEDRO
Via Rosmini, 5/b - Riva del Garda 
Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al giovedì: 08.30 -12.00; 14.30 - 16.00
Venerdì: 8.30 - 12.00
Centralino 0464.571711
Fax 0464.553254
Segreteria 0464.571701
Ragioneria 0464.571715/12
Personale 0464.571718
Istruzione 0464.571703
Edilizia abitativa agevolata 0464.571706/05
Edilizia abitativa Pubblica (Itea) 0464.571708/09
Ufficio Tecnico 0464.571722/41
assistenza/Sociale 0464.571729/27/42
- Assistenti Sociali (Valle di Ledro) 0464.591799
Discarica Comprensoriale 0464.532438

aZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZIO aLLa PERSONa (aPSP)
Bezzecca ‘Casa di Riposo G. Cis’  0464.591042
Arco ‘Fondazione Comunità di Arco’ 0464.532032
Dro: ‘Residenza Molino’ 0464.504325
Riva del Garda: ‘Casa Mia’  0464.576200/576212
Riva del Garda: ‘Città di Riva’  0464.554280/556420

aSSOCIaZIONI/CONSORZI
associazione artigiani 0464.552342 
azienda per la Promozione Turistica  0464.532255 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 0464.591222 
Unione Commercio e Turismo (Riva) 0464.552270 
Unione Contadini 0464.532242

CENTRI DI RaCCOLTa maTERIaLE LEDRO
BEZZECCa - Zona artigianale
il MARTEDÌ:  14.00-18.00 
il GioVEDÌ: 14.00-18.00 
il SABATo: 08.00-12.00
PIEVE DI LEDRO - Zona depuratore
il LuNEDÌ: 14.00-18.00 
il MERCoLEDÌ: 14.00-18.00 
il VENERDÌ: 14.00-18.00 
il SABATo: 08.00-12.00
TIaRNO DI SOPRa - Località alla Sega 
il LuNEDÌ: 14.00-18.00 
il MERCoLEDÌ: 14.00-18.00 
il SABATo: 08.00-12.00

Numeri utili del Comune e altri enti

URP - COmUNE DI LEDRO

DaL LUNEDì aL VENERDì dalle alle 
Pieve di Ledro 8,30 12,30

LUNEDì - mERCOLEDì - VENERDì dalle alle 
Tiarno di Sopra 8,30 10,15
Molina di Ledro 10,45 12,30

maRTEDì - GIOVEDì dalle alle 
Concei 8,30 10,15
Tiarno di Sotto 10,45 12,30



Il Comitato di Redazione
e l’Amministrazione
augurano a tutti

Buone Feste


