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l’attività amministrativa nei vari comparti per il pros-
simo quinquennio il Comune di Ledro può contare 
sull’informazione costante e puntuale del nostro 
“Comunitas Leudri”.
L’anno da poco iniziato, il 2011, vedrà infatti all’opera 
una serie di novità riguardanti non solo il settore delle 
opere pubbliche ma anche quelli dell’attività cultu-
rale, dell’animazione sociale, della cura ambientale 
e dei rapporti con gli enti superiori, dalla Comunità 
di Valle alla Provincia.
Il nuovo Ente può relazionarsi con i suoi cittadini, 
le loro esigenze, le loro aspettative, con il proprio 
notiziario comunale.
D’altronde il 2011 è un’annata piena di traguardi 
amministrativi, politici, culturali, a partire da un 
appuntamento che non ci deve trovare impreparati, 
data la consistenza della data, il 150° dell’unità 
d’Italia. un appuntamento che per la Val di Ledro 

ha la medesima importanza del gemellaggio con 
la Boemia, perfettamente riuscito e che anche di 
recente ha vissuto una pagina interessante grazie 
all’interessamento della TV cèca.
Il lato amministrativo corre di pari passo con quello 
culturale, quello sociale ed associativo, quello am-
bientale legato al tema decisivo dell’acqua e agli altri 
temi che urgono, quali il risparmio idrico e la raccolta 
dei rifiuti. L’inserto è dedicato questa volta al bilan-
cio preventivo con una lettura solo apparentemente 
ardua e per “iniziati”
Il tutto in una cornice particolare per la Val di Ledro, 
i festeggiamenti per il 150° dell’unità d’Italia, che 
ci vedranno impegnati a commemorare degnamente 
l’anniversario, magari alla presenza del Presidente 
della Repubblica.

Graziano Riccadonna

Cari ledrensi, 
con questa seconda lettera vi voglio 
raccontare alcune cose che è bene 
che si conoscano. Nella lettera del 
numero scorso del Comunitas Leudri, 
ho sottolineato gli aspetti positivi del 
Comune Unico. In questi mesi ho 
potuto conoscere come stanno le cose 
e mi preme portarle alla vostra cono-
scenza. Come ben sapete il Comune, 
deve garantire a tutti i suoi cittadini 
innanzitutto alcuni servizi primari. La 
giunta con i propri assessori è l’or-
gano politico che promuove le linee 
guida per ogni singola attività. Le 
competenze e le attività sono molte-
plici. Esse si possono paragonare alla 
parte periferica del corpo, cioè alle 
braccia, alle mani, ai piedi, agli occhi, 
agli orecchi. Il corpo è la Provincia, 
la Regione e lo Stato. È compito del 
Comune salvaguardare e migliorare 
dove è possibile ogni ambito per la 
crescita culturale ed economica della 
propria comunità e della propria gen-
te. Quindi promuovere tutte quelle 
azioni necessarie per raggiungere 

tali obiettivi. Da questo deriva che 
tutti quelli che lavorano nel Comune, 
compresi gli amministratori, devono 
essere attenti a dare risposte precise 
e veloci ai cittadini. Ecco quindi 
quanto è importante che le strade, le 
piazze, i cimiteri, gli acquedotti, gli 
impianti di illuminazione, le scuole, 
gli edifici pubblici, gli ambulatori, 
le caserme dei vigili del fuoco, le 
malghe, i boschi, e altro ancora siano 
manutentati, ammodernati e miglio-
rati. Per fare tutto ciò, c’è bisogno di 
strutture ed organismi che riescano a 
progettare, a governare, a controllare 
e a programmare ogni singola azione, 
cercando di completarla nel migliore 
dei modi, nel minor tempo possibile e 
con la minor spesa possibile. Tutto ciò 
comporta una buona organizzazione e 
una grande capacità di creare sinergie 
fra i vari responsabili nei vari settori, 
tecnici, finanziari, commerciali. In 
questo anno del nuovo Comune di 
Ledro l’amministrazione sta com-
pletando l’organico nelle figure dei 
responsabili dei vari settori. Ora è 

Saluto del sindaco Achille Brigà
Amministrazione del Comune

Impostando

“ Il cammino è lungo e 
sicuramente impegna-
tivo, ce la sto mettendo 
tutta
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in atto il concorso per ingegnere o 
architetto, responsabile degli Uffici 
Tecnici con sede a Bezzecca. È con-
cluso il concorso di Vicesegretario. 
Portare a termine o iniziare opere già 
progettate e finanziate dalle preceden-
ti amministrazioni, governare il loro 
completamento, la cantierizzazione, 
richiedono molto più impegno che 
non la loro progettazione. È pur vero 
che ci si avvale di professionisti per 
la direzione dei lavori, ma vi posso 
garantire che alcuni progetti li ab-
biamo fatti modificare o rifare perché 
non erano stati valutati attentamente. 
Altri completati denotano già delle 
criticità, vuoi per cattiva esecuzione 
vuoi per funzionalità: cito solo il 
marciapiede sotto Locca che sta già 
crollando dopo cinque anni e che 
prevede una spesa di ristrutturazione 
superiore a 70.000 €; aggiungo la 
piazza Cassoni a Bezzecca per la 
quale i residenti continuano a lamen-
tarsi perché non è funzionale. Sono 
state costruite le stalle ma non si è 
pensato alla viabilità o ai ponti che 
prima andavano rinforzati. Abbia-
mo visto che alcuni progetti erano 
incompleti o carenti. La direzione 
lavori, che dovrebbe garantire la buo-
na esecuzione dell’opera, molte volte 
è latitante (vedi il crollo del muro 
alla Madonnina a Bezzecca) e non 
sempre ha garantito e garantisce la 
buona riuscita dei lavori se a sua volta 
non è controllata. È stato completato 
l’acquedotto di Croina a Tiarno di 
Sotto: è stato progettato anche per uso 
idroelettrico ma non si è pensato che 
bisognava posare anche il cavidotto 
perché c’è bisogno dei segnali per la 
centralina. Si voleva portare l’acqua 
ai fienili ma forse è meglio pensare 

di rifare quello in paese che presenta 
notevoli perdite. Non si aprirà nem-
meno quest’anno il mulino Bugatini 
perché non è stato pagato l’affitto per 
molti anni e non sono stati eseguiti 
i lavori, così abbiamo una causa in 
corso; un’altra causa ben più pesante 
l’abbiamo con i Campisi a Molina, in 
località Pastei.
Potrei continuare ad elencare situa-
zioni difficili per le quali sarà neces-
sario investire molto tempo e denaro. 
Quello che mi preme poi evidenziare 
è che ci sono, come ha detto tempo 
fa il Questore di Trento, troppe liti 
e molte incomprensioni. Quello che 
noto è un bel pò di egoismo e a volte il 
poco rispetto degli altri. Anche chi ha 
molto non vuole rinunciare a niente 
per il bene comune. Vorrei dire due 
parole sui rifiuti: ci lamentiamo di 
come sono tenute male le isole ecolo-
giche e che nei bidoni c’è di tutto e di 
più. Proviamo a fare ognuno l’esame 
di coscienza: credo che se vogliamo 
rendere più bella la nostra Valle è il 

caso che ognuno cerchi di dare una 
mano. Sono sicuro che ci sono molte 
persone virtuose nel comportamento 
e nelle azioni, ma vi posso dire che 
molti non sanno dove sia di casa la 
buona educazione. Criticare e parlare 
male delle scelte fatte dall’Ammini-
strazione da parte di alcuni operatori 
turistici (vedi la passeggiata Lido-
Velica) prima di vederne il comple-
tamento e il risultato finale è segno 
di poca lungimiranza.
Il cammino è lungo e sicuramente 
impegnativo e vi posso assicurare 
che ce la sto mettendo tutta per far 
bene ogni cosa per la Comunità di 
Ledro. Spero che il tempo me ne dia 
ragione; sono comunque fiducioso 
e contento del lavoro svolto finora. 
Il rapporto con il personale è molto 
buono e soprattutto costruttivo e 
spero che possa migliorare nel tempo. 
Se sapremo seminare attentamente, 
possiamo sperare anche in un buon 
raccolto. Con questo voglio salutare 
tutti e augurare a tutti ogni bene.

Amministrazione del Comune

RINGRaZIaMENTI

Non potendolo fare personalmente affido alle pagine di "Comunitas Leudri" il "grazie"più sincero e dolente 
a tutti gli abitanti della Valle di Ledro che hanno voluto esprimere a me e a mia figlia Elena il loro affetto ed 
il loro cordoglio in occasione della tragica scomparsa di mia moglie Mirella.
Affetto e cordoglio che ci faranno sentire meno soli nell’affrontare l’arduo cammino che ci attende.
Non lo dimenticheremo.

Dario Colombo

Parcheggio e parco giochi antistante il Colle Santo Stefano
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Non è facile in poche righe riassume-
re tutta l’attività che sto seguendo; 
cercherò quindi di farlo in brevi 
sintesi.
LAGO: La situazione del lago 
quest’anno è notevolmente miglio-
rata rispetto allo scorso anno. Ho 
avuto modo di partecipare assieme a 
Paola Mora ai rilievi fatti dall’APPA 
di Trento dei mesi scorsi. Recente-
mente sono stato contattato dal dott. 
Menapace (funzionario delle acque) 
della Provincia per un incontro svol-
tosi a Trento il 13 aprile per definire 
finalmente l’inizio degli studi pro-
messi ancora lo scorso anno su acque 
superficiali e sotterranee. 
TREMALZO: La Provincia di 
Trento ha commissionato a Trentino 
Sviluppo una perizia di valutazione 
economica della società IRVAT per 
poter valutare l’eventuale liquida-
zione del socio privato Leali che ha 
manifestato l’intenzione di cedere le 
proprie quote. Le rispettive valutazio-
ni saranno probabilmente distanti, ma 
crediamo sia opportuno un impegno 
serio della PAT per uscire da questa 
situazione che se si bloccasse nuo-
vamente porterebbe ad uno stallo per 
ancora molti anni. Il 12 aprile siamo 
stati convocati a Trento dal dott. Ni-
coletti per visionare la perizia e per 
valutare le prossime mosse. 
PASSEGGIATA: nelle prossime va-
riazioni di bilancio abbiamo inserito 
la spesa del progetto esecutivo per il 
completamento del tratto di passeg-
giata in zona presa Enel a Mezzolago. 
Dobbiamo presentare il progetto entro 
settembre affinché possa essere inse-
rito nelle opere finanziate dal servizio 
ripristino ambientale della Provincia. 
Questo tratto completerà una pas-
seggiata dallo straordinario valore 
paesaggistico ambientale attorno alle 
sponde del nostro Lago. 
RIFIUTI: è stata organizzata una 
serata di sensibilizzazione sul tipo 

di raccolta porta a porta. Continuano 
episodi di vandalismo (cassonetti 
gettati nelle scarpate o nel torrente) 
e turismo dei rifiuti. Nei cassonetti 
della raccolta stradale viene trovato 
di tutto. Abbiamo già segnalato alle 
forze di Polizia Locale l’intenzione 
di colpire pesantemente dal punto di 
vista pecuniario chi opera in questo 
modo. Questi irresponsabili vani-
ficano gli sforzi di molti cittadini 
che ormai hanno fatto della raccolta 
differenziata uno stile di vita.
URBANISTICA: Il geometra Silva-
no Cattoi responsabile del servizio 
Urbanistica del comune ha terminato 
la sua collaborazione con il comune 
di Ledro per iniziare una nuova espe-
rienza con il comune di Cavedine. Ab-
biamo attivato un bando di concorso 
per l’assunzione di un funzionario 
tecnico che si occupi di urbanistica, 
ma che possa svolgere anche il ruolo 
di coordinatore della struttura tecnica 
del comune composta da 6 geometri 
e 3 impiegati. Per coprire questo pe-
riodo vacante abbiamo attivato una 
collaborazione fino a giugno con il 
dott. Rino Sbop ex funzionario della 
provincia di Trento. Il primo punto 
che gli ho sottoposto sono le varianti 
ai piani regolatori. Ha già predisposto 
una bozza di proposta di II adozione 
per Concei che sarà discussa nella 
commissione urbanistica della set-
timana prossima e con la quale poi 
andremo in consiglio comunale indi-
cativamente entro maggio. A seguire 
Tiarno di Sotto. 
Per quanto riguarda Molina e Tiarno 
di Sopra solo ora siamo riusciti a in-
tegrare la documentazione richiesta 
dagli uffici provinciali perciò siamo 
in attesa delle valutazioni della CUP.
MOBILITÀ
Abbiamo presentato una relazione al 
vice Presidente Pacher con una serie 
di proposte per il miglioramento del 
servizio extraurbano esistente. Queste 

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

proposte sono nate dall’elaborazione 
fatta da un gruppo di lavoro costitu-
itosi nei mesi scorsi. La situazione 
esistente appare decisamente sotto 
dimensionata per un comune come il 
nostro. Mancanza di collegamenti con 
Riva; al mattino tra le 6:52 e le 11:40 
(richiesta di una nuova corsa di linea), 
il pomeriggio tra le 13:46 e le 16:15 
(richiesta di una nuova corsa di linea 
che può attualizzarsi con il cambio del 
tempo scuola di Concei), la scarsità 
di collegamenti con Storo (da qui la 
possibilità di trasformare delle corse 
a vuoto giornaliere in corse di linea) 
ed infine la mancanza di collegamenti 
con Riva il sabato pomeriggio dopo 
le 13:46 (possibilità di trasformare 
dei trasferimenti a vuoto in corse di 
linea).
Il miglioramento porterà opportunità 
per tutta la comunità: possibilità di ac-
cesso agli uffici comunali al mattino, 
i prelievi alla casa della salute, l’isti-
tuto comprensivo, le associazioni. 

“Molte novità sull’acqua 
del lago e sui trasporti
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Un anno di enorme impegno è stato 
quello riguardante sia il mio Asses-
sorato che l’attività di Giunta. Un 
lavoro costante, spesso anche vera-
mente gravoso, che ha dato grandi 
soddisfazioni e che ha smorzato anche 
alcune delusioni dettate spesso da 
posizioni preconcette e polemiche di 
basso livello.
Nel pianeta turismo è estremamente 
positivo il lavoro di confronto e colla-
borazione con il Consorzio Pro Loco 
e soprattutto con la nuova Presidente 
Stefania Rondena, la cui tenacia e 
caparbietà non ci consente di rilas-
sarci o di accumulare ritardi in merito 
agli impegni assunti. Oltre che con il 
Direttivo, ho potuto confrontarmi nel 
gruppo di lavoro composto dai rap-
presentatnti degli Operatori Turistici 
e delle Pro loco, delineando insieme 
la strategia delle politiche turistiche 
per i prossimi anni.
Siamo al vaglio del Touring Club 
per l’assegnazione della prestigio-
sa “Bandiera Arancione”; con una 
piccola iniziativa quale quella della 
progettazione di una spiaggetta in 
cui possano recarsi anche gli ospiti 
ed i concittadini che posseggono un 
animale (che rappresentano oltre il 

30% della nostra clientela), abbiamo 
ottenuto una notorietà a livello na-
zionale ed internazionale insperata. 
L’assegnazione del titolo di “Località 
Animal Friendly” da parte del Mini-
stro Brambilla alla BIT di Milano è si-
curamente un motivo di soddisfazione 
per tutto il settore, e porterà effetti 
positivi per il nostro territorio. Questa 
iniziativa non va confusa comunque 
con la necessità di intervenire affin-
chè i padroni dei cani, sia residenti 
che turisti, garantiscano l’adeguata 
pulizia e controllo dei loro “amici” 
sia all’interno dei centri abitati che 
sulle passeggiate. A tal fine sono in 
programma l’installazione di apposito 
contenitori con i sacchetti, ma nel 
contempo andrà intensificata l’attività 
di controllo per il rispetto delle regole. 
Su iniziativa diretta dell’Ammini-
strazione siamo anche presenti sulla 
Guida Blu del Touring; in collabora-
zione con il Consorzio siamo apparsi 
sulla rivista “Italia Più”, distribuita 
dalla Redazione del quotidiano “Sole 
24 ore” sia a livello nazionale che in 
Germania ed Inghilterra. Operando 
in sinergia con Sindaco e Assessore 
ai Lavori Pubblici, siamo riusciti ad 
assicurare l’apertura delle zone lago 

Bernardo Penner
assessore alle attività produttive

Amministrazione del Comune

Apicoltore

interessate alla realizzazione della 
nuova passeggiata con molto anticipo 
rispetto ai tempi previsti dall’appalto.
Il Giro del Trentino è stata una vetri-
na d’eccezione e Ledro ha raccolto 
i complimenti di Organizzatori, 
Atleti e Giornalisti, sia in termini di 
ospitalità che di logistica. Abbiamo 
garantito il pernottamento di oltre 
400 persone nei nostri Alberghi e le 
iniziative concordate con l’Assessore 
Fedrigotti hanno veramente colto 
nel segno. La maglia garibaldina del 
vincitore di tappa e la presenza del 
“preistorico” alla partenza hanno dato 
grande visibilità al nostro territorio e 
alle sue peculiarità. Ciò non sarebbe 
comunque stato possibile senza il 
prezioso contributo dei tanti volontari 
su cui come sempre abbiamo potuto 
contare. Colgo l’occasione di questo 
articolo per un grande ringraziamento 
ai Pensionati, ai Vigili del Fuoco, ai 
membri del Comitato di Tappa, non-
ché alle Forze dell’Ordine. Ringrazio 
anche molte Aziende della Valle che 

“agire con condivisione 
e sinergia
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hanno contribuito gratuitamente per 
consentire l’allestimento del rinfresco 
e la consegna di alcuni “omaggi”. 
Stiamo predisponendo infine il Pia-
no Parcheggi al fine di garantire una 
gestione ordinata e dignitosa degli 
stessi, specie intorno al lago.
Per quanto riguarda il Commercio 
abbiamo instaurato un rapporto con la 
Centriamo Consulting, azienda leader 
a livello provinciale, sia per garantire 
un Piano di riqualificazione dei Centri 
Storici e delle attività di tutta la Valle, 
che per valutare la possibilità della 
creazione di un Consorzio delle atti-
vità. Ciò permetterebbe di accedere 
a specifici contributi della Provincia 
(grazie al fatto che siamo un Comune 
di oltre 5.000 abitanti), vera manna in 
tempi di “vacche magre” come questi. 
L’ampia partecipazione alla riunione 
di qualche settimana fa è da stimolo 
per realizzare questo progetto. 
Finalmente è stata nominata la Com-
missione Consigliare con la quale si 
è sviluppato un confronto positivo e 
costruttivo; purtroppo alcune ipotesi 
di nuove iniziative per il Commercio 
Ambulante si scontrano costantemen-

te con regole rigide e obsolete create 
a garanzia delle aziende stesse, ma 
che di fatto congelano le tante ipo-
tesi formulate per ampliare l’offerta 
complessiva.
Nel settore Agricolo e Zootecnico, 
abbiamo garantito per un ulteriore 
anno la gestione delle Malghe e degli 
Alpeggi alle aziende locali, in attesa 
della concretizzazione del Piano Mal-
ghe già affidato allo Studio del Dott. 
Bronzini. L’inaspettato, seppur au-
spicato, successo di partecipazione al 
Corso organizzato in collaborazione 
con Acli Terra e la ritrovata positiva 
collaborazione con le Aziende Locali, 
sono il segnale di una volontà comune 
di crescita di questo settore, nel quale 
tutta l’Amministrazione crede e nella 
quale si stanno impegnando grosse 
energie. Si è garantita ai Produttori 
Agricoli Locali la presenza gratuita 
in occasione dei Mercati e delle ma-
nifestazioni con i loro prodotti, e si sta 
operando per incentivare l’utilizzo dei 
prodotti a “chilometro zero” nei locali 
di ristorazione ledrense.
Con gli autotrasportatori abbiamo 
avuto alcuni incontri per definire 

le problematiche ed identificare le 
criticità della rete viaria. Il confronto 
ha evidenziato alcune impellenti 
necessità che l’Amministrazione si è 
impegnata ad evidenziare ai compe-
tenti Organi Provinciali.
Per quanto riguarda le imprese ar-
tigianali e di taglio-boschi, pur con 
qualche polemica che auspico risolta, 
abbiamo riservato le assegnazioni alle 
Ditte Ledrensi, proprio per garantire 
le risorse ed il lavoro in un momento 
di profonda crisi economica. Stiamo 
attendendo i Piani Regolatori, molti 
ancora al vaglio della Commissio-
ne Provinciale, per sviluppare una 
strategia complessiva di tutta la 
Valle, operazione indispensabile per 
individuare strategie ed iniziative nei 
prossimi anni.
Credo che si stia operando in totale 
trasparenza e con impegno per far 
crescere tutta la Valle, ma non c’è 
progetto, iniziativa o miracolo che 
potrà permettere a Ledro di essere 
competitiva e di crescere economica-
mente, se non si agirà con condivisio-
ne e sinergia, agendo come Categorie 
anziché singole Aziende.

Amministrazione del Comune

Segherie in Val Concei
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Devo manifestare una certa soddisfa-
zione, particolarmente nell’ambito 
del mio assessorato, per come Ledro 
sta evolvendo e rappresentando se 
stessa. La nuova condizione di comu-
ne unico ci dà l’energia necessaria per 
proporci come migliori interlocutori.
Per la prima volta, sono stati ospita-
ti, nella sala consiliare del comune 
di Ledro, i protagonisti della sanità 
trentina e territoriale. A tale incontro, 
il cui scopo era quello di riconoscere 
le esigenze sociali ed assistenziali di 
Ledro, si è prodotto un programma di 
modifiche quanto meglio adattato alla 
realtà del territorio. A tale riunione, 
avvenuta in data 1 febbraio 2011, 
erano presenti: l’Assessore Provin-
ciale alla Sanità e Politiche Sociali, 
dottor Ugo Rossi, la dottoressa Livia 
Ferrario, Responsabile Provinciale 
per il Servizio Sanitario, il dottor Fio-
rentini Direttore di Distretto, il dottor 
Arrigo Andrenacci, Responsabile del 
servizio statistica della P.S.S., il Presi-
dente della “Casa di Riposo Giacomo 
Cis”, dottor Guido Trentini, il dottor 
Davide Preti, Direttore della “Casa di 
Riposo Giacomo Cis”, tutti i medici di 
medicina generale, il Sindaco e tutti 
gli Assessori.
Il lavoro prodotto ha per scopo il ga-
rantire a Ledro un’assistenza sanitaria 
adatta al territorio e alle esigenze, 
anche economiche, dei suoi abitanti. 
Si è richiesto ed ottenuto, appena 
amministrativamente possibile, il 
reinserimento dell’utenza ledrense 
nell’utilizzo del laboratorio di analisi 
dell’Ospedale Civile di Arco, con 
prelievi effettuati due volte alla setti-
mana e trasporto dei prelievi, presso 
l’ospedale, garantito dal Servizio.
Si prospetta inoltre la possibilità per 
tutti di usufruire del Servizio di te-
rapia fisica operato dai fisioterapisti 
della Casa di riposo. Si lavora anche 
nella prospettiva di ospitare Specia-
listica ambulatoriale presso la nostra 

Maria Marcella Straticò
assessore alle Politiche sociali

Amministrazione del Comune

“Giorni migliori per la 
nostra socialità

“Casa della Salute” per gli utenti 
ledrensi e limitrofi, permettendo al 
nostro Comune di essere un punto 
attivo della Sanità pubblica trentina.
È allo studio una forma di associazio-
nismo medico specifico, fatto apposta 
per poter adeguare lo stesso alle 
necessità del territorio, conservando 
gli ambulatori periferici per poter 
meglio servire un’utenza distribuita 
sul nostro ampio territorio comunale.
La gente vuole essere ascoltata e 
noi speriamo di portare questa voce 
nella più complessa relazione inter-
comunale. 
Alcuni progetti sono già in essere, 
come il corso di base per l’utilizzo 
del computer, dedicato agli ultra 
sessantacinquenni e comunque a tutti 
i pensionati; qualora susciti, come 
sembra, adeguato interesse, verrà ri-
proposto in autunno per coloro i quali 
non rientrino nel numero previsto. È 
prevista una serata dedicata al pronto 
soccorso pediatrico, alle urgenze/
emergenze pediatriche, aperto a tutti 
e tenuto a titolo gratuito da esperti 
del settore. 
Prossimamente al vaglio della Giunta 
verrà portata la proposta di un ser-
vizio di asilo nido estivo allo scopo 
di sostenere e valorizzare il lavoro 
turistico e stagionale, assicurando, 
al contempo, tranquillità e qualità 
all’accudimento della prole. 
Ciò che più gratifica e dà un senso al 
mio essere Assessore, è constatare la 
concreta possibilità di un’emancipa-
zione qualitativa che inserisca Ledro 
in un più ampio circuito di occasioni 
per tutti. 
Insieme non siamo solo più forti, 
siamo migliori. 
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Gli eventi culturali e sportivi, le atti-
vità delle Pro Loco e del Consorzio, 
così come quelle delle associazioni 
ledrensi si preparano a sbocciare 
anche per il 2011. Il cantiere, inizia-
to con il nuovo anno, ha messo sul 
banco numerose proposte che sono 
state presentate e che continueranno 
nel corso di tutta la stagione estiva.
Instancabile il lavoro associazio-
nistico che permette una variegata 
proposta su tutto il territorio di Ledro; 
con gioia devo constatare che il lavo-
ro di squadra si fa intenso per poter 
permettere ad ognuno di esprimere le 
proprie potenzialità ed alimentare una 
crescita comunitaria. Ferve il lavoro 
anche da parte dell’Amministrazione 
con la preparazione delle manife-
stazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Dopo i fari tricolore che 
ci hanno accompagnato nelle notti 
intorno al 17 marzo e in seguito alla 
serata dedicata al “Salotto dell’Unità 
d’Italia” stiamo predisponendo il tutto 
per le giornate tra il 21 ed il 24 luglio 
prossimo. Una serie di appuntamenti 
accompagneranno il consueto incon-
tro di luglio, quest’anno arricchito 
non solo dall’anniversario tricolore 
ma anche da quello dei 145 anni della 
Battaglia di Bezzecca. Su Bezzecca 
e, di risvolto, su Ledro sono stati 
anche puntati i riflettori in occasione 
del 35° Giro del Trentino; l’abbiamo 
accolto come successe al Giro d’Ita-
lia nel 1966, l’abbiamo visto partire 
dalle palafitte, orgoglio ledrense in 
giro per la provincia e per l’Italia. La 
preparazione ha comportato un bel 
carico di lavoro ma ne è valsa la pena 
sia dal punto di vista sportivo che da 
quello mediatico. La “camicia rossa” 
donata al vincitore di tappa (creata 
appositamente da Franco Vassallo 
che qui caramente ringrazio) è stata 
la ciliegina sulla torta di questa ker-
messe sportiva. Tra poco poi partirà 
anche la mostra Paesaggi di Guerra... 

la inaugureremo il 21 maggio, la data 
più vicina alla partenza dei nostri non-
ni per la Boemia. Una data non scelta 
a caso, ma a tema con la mostra che 
permetterà di lasciarsi emozionare 
davanti a fotografie che ritraggono i 
nostri paesi al ritorno dalla Boemia; 
paesaggi di guerra veri e propri che 
potremo rivivere sul Colle Ossario di 
Bezzecca. A Tremalzo, presso la Mal-
ga di Tiarno di Sotto, si sono conclusi 
i lavori di allestimento del Centro 
Visitatori. L’operazione, iniziata già 
in seno all’Unione, è stata curata dal 
Museo Tridentino di Scienze Natu-
rali, con il quale si è instaurato un 
tavolo di lavoro per comprendere le 
potenzialità di questo centro che già 
nella stagione estiva attuale potrà 
essere visitato ed apprezzato. Nei 
primi giorni di maggio, su invito 
dell’ambasciata ceca, Ledro è stata 
protagonista a Firenze in occasione 
del 1° Festival d’Europa, che si è 
svolto nella città fiorentina tra il 6 
ed il 10 maggio. Un occasione per 
portare Ledro e il patto di gemellag-
gio con la terra boema a signacolo di 
un’Europa che è chiamata a costruire 
ponti di fratellanza e di pace. Sono 
già pronte le ormai consuete mostre 
pittorico-fotografiche presso l’orato-
rio di San Giuseppe, a Pieve. E poi 
Kawai, giunto alla settima stagione; 
la Ledro Opera Festival per portare 
le maggiori melodie d’opera fra i 
monti ledrensi. A concludere ci sono 
gli eventi sportivi, per i quali fervono 
i lavori da parte delle instancabili 
società sportive. Sugli scudi ancora 
le discipline veliche, lo Ski roll, la 
Marcia della Carafa. Poi anche alcuni 
elementi nuovi che, in simbiosi ormai 
con l’assessorato al turismo, stanno 
nascendo e confermandosi: da un lato 
la Bike Xtreme, gara di mountain-
bike che vede la stretta collaborazione 
con il Comune di Limone per l’or-
ganizzazione di una gara sui monti 

Alessandro Fedrigotti
assessore alla Cultura, Sport, Istruzione e associazioni

Amministrazione del Comune

“Lavorare insieme con 
impegno porta risultati 
sicuri

a confine tra Trentino e Lombardia; 
per secondo il ritorno del duathlon 
a Ledro con la Ledro Duathlon. Due 
eventi del mese di ottobre che sono 
già in cantiere da qualche settimana. 
Da considerare con attenzione anche 
il progetto proposto da alcune società 
sportive della valle: Insieme nello 
sport per uno stile di vita sano è oltre 
che il titolo anche l’augurio per il per-
seguimento di uno sport che diventa 
strumento educativo oltre che fisico. 
Sarà sempre importante lavorare 
insieme per poter “portare a casa” ri-
sultati di ampio respiro. In questi mesi 
è stata forte la collaborazione con 
tutti i colleghi di Giunta. Altrettanto 
importante sarà la collaborazione tra 
l’amministrazione e le associazioni 
locali per proseguire quanto ascoltato 
e progettato nelle numerose riunioni 
di questi mesi. 
A tutti, come sempre, un buon lavoro 
ed una buona estate.
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I lavori pubblici in corso di esecu-
zione programmati negli anni scor-
si dall’Unione, dai singoli Comuni 
e dal Comune di Ledro nel 2010 e 
2011, rappresentano interventi im-
portanti di costruzione di infrastrut-
ture per tutta la Valle di Ledro e non 
è facile descriverli in poche righe.
Tra le opere ormai in via di comple-
tamento, ricordo l’intervento di am-
pliamento, adeguamento antisismico 
e posa dei pannelli fotovoltaici alla 
Scuola media, che permetteranno 
l’arredamento dei nuovi volumi a 
fine anno scolastico e la ricolloca-
zione degli uffici amministrativi, 
provvisoriamente collocati duran-
te i lavori di ristrutturazione presso 
l’edificio dell’ex municipio di Moli-
na.
La nuova caserma dei Carabinieri 
di “ Ledro “ il 17 aprile è divenuta 
operativa con il trasloco dalla vec-
chia caserma e il completamento 
dell’arredamento. La chiusura di 
tutti i collaudi e le pratiche di affitto 
con il Commissariato del Governo di 
Trento hanno avuto un iter più velo-
ce del previsto che hanno permesso 
di renderla operativa appena termi-

nato l’arredamento.
I lavori di ampliamento del cimite-
ro di Enguiso sono terminati, man-
ca solo la chiusura della contabilità 
finale. Anche i lavori di costruzione 
della sede della Pro Loco di Tiarno 
di Sotto presso l’area “Alla Sega “ 
sono finiti.
Appena le condizioni meteorologi-
che lo permetteranno si ultimeran-
no i lavori di ristrutturazione anche 
a malga Giù: mancano la posa dei 
pannelli solari, fotovoltaici e l’arre-
damento, come pure i collaudi fina-
li della ricostruita malga Caset con 
relative attrezzature di lavorazione 
del latte e mungitura, della strada e 
della Casina. Terminati sono pure i 
lavori di rifacimento della copertura 
della malga Stigol in C.C. Tiarno di 
Sopra.
In via di ultimazione sono i cantieri 
per il rifacimento delle rete idrica e 
sistemazione dei serbatoi di accu-
mulo dell’acquedotto di Bezzecca 
e del nuovo serbatoio in Val Mulini 
a Pieve, come pure i lavori del nuo-
vo parcheggio presso il cimitero di 
Bezzecca e i lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza dei percorsi stori-

Giuliano Pellegrini
assessore al Bilancio, Tributi e Lavori pubblici

Lavori sulla sponda occidentale del Lago di Ledro

Amministrazione del Comune

ci al Colle S. Stefano. Anche i lavori 
sulla rete idrica di Legos sono quasi 
finiti, mancano solamente da sostitu-
ire un centinaio di metri di tubazioni 
che è stato possibile aggiungere ai 
lavori previsti grazie ad economie 
di gestione di tutta l’opera. Appena 
avuta l’approvazione della variante 
da parte della Provincia si ultimeran-
no anche questi lavori.
Il mese scorso sono stati appaltati 
i lavori di posa del III° stralcio del 
nuovo acquedotto presso la zona ar-
tigianale di Tiarno di Sotto. 
Nel mese di febbraio sono stati aper-
ti i cantieri a Molina di Ledro di con-
solidamento della riva orientale del 
Lago di Ledro (III° ed ultimo lotto di 
lavori) e i lavori di messa in sicurez-
za della strada Molina - Pur che ha 
richiesto la chiusura totale per circa 
un mese della strada per la costruzio-
ne dei cordoli e dei muri per il soste-
gno delle nuove barriere stradali e la 
posa del manto di finitura in asfalto.
Un altro cantiere aperto nel mese 

“Numerose infrastrutture 
per tutta la Valle di Ledro



11

di febbraio è la sistemazione della 
sponda ovest del Lago di Ledro con 
il consolidamento delle sponde, i cui 
lavori dopo l’interruzione estiva, ri-
prenderanno a settembre con l’ese-
cuzione del percorso pedonale dalla 
spiaggia di Pieve fino al circolo Vela. 
A settembre inizieranno anche i la-
vori della nuova rotatoria sulla stra-
da statale a Pieve i cui lavori sono 
già stati appaltati.
Altri lavori appaltati recentemen-
te (che inizieranno a breve tem-
po) sono il rifacimento di un tratto 
dell’acquedotto e dell’illuminazione 
pubblica e il rifacimento dei muretti 
a secco di via Dromaè a Mezzolago, 
la sistemazione e messa a norma del 
cimitero di Pieve con la costruzione 
delle cellette per le ceneri delle cre-
mazioni.
Sono stati aperti anche anche i can-
tieri di sistemazione e adeguamento 
del cimitero di Molina, del parcheg-
gio antistante l’Hotel S. Carlo e del 
marciapiede a lato della S.S.240 a 
ovest di Bezzecca (II° stralcio) e i la-
vori di sistemazione del marciapiede 
Bezzecca - Doghen. Anche i lavori 
di ristrutturazione di malga Vies ri-
prenderanno appena l’ accessibilità 
al cantiere lo permetterà.
Altri incarichi affidati recentemente 
sono la progettazione definitiva ed 
esecutiva per il rifacimento della pa-

vimentazione dell’abitato di Legos, 
il progetto preliminare per il recupe-
ro degli edifici della colonia Pastei 
di Molina, il progetto preliminare 
per il consolidamento statico dei tet-
ti dell’ex segheria di Lenzumo, la ri-
chiesta di delega per la progettazione 
definitiva ed esecutiva alla Provincia 
autonoma di Trento per il marciapie-
de a lato della strada Provinciale di 
Tiarno di Sopra, il rilievo strumen-
tale per la progettazione del marcia-
piede a lato della strada statale di 
Tiarno di Sotto. Altre progettazioni 
affidate recentemente sono quelle re-
lative al rifacimento della rete idrica 
interna dell’abitato di Tiarno di Sot-
to e del secondo lotto dell’arredo ur-
bano dell’abitato di Bezzecca. 
Sono in procedura d’appalto le se-
guenti opere: la costruzione del terzo 
ed ultimo lotto della strada forestale 
per malga Dromaè, la sistemazione 
del cimitero di Tiarno di Sotto, il 
parcheggio per il centro della prote-
zione civile a Pieve, la sistemazione 
del tetto della sede del Municipio 
di Ledro, la ristrutturazione dell’ ex 
Canonica di Lenzumo.
Altri lavori previsti nel bilancio di 
previsione su cui continueremo la 
fase progettuale sono:

• Studio di un accesso a via Tovi a 
Bezzecca

• Arredo Centro giovani in fase di 
costruzione a Bezzzecca

• Area camper per la Valle di Ledro
• Sistemazione e riordino del par-

cheggio di Besta
• Sistemazione fascia lago dal Museo 

Palafitte alla Colonia di Pastei 
• Inizio sentiero ciclabile del Ponale 

a Biacesa e intervento sul tratto 
Prè-Molina

• Accesso pedonale centro storico 
Molina con nuova passerella sul 
torrente Ponale

• Pavimentazione in porfido via Mar-
coni a Tiarno di Sopra

• Acquedotto e pavimentazione via 
gen. Cantore a Tiarno di Sopra

• Pavimentazione piazza del Tares 
fraz. Lenzumo

• Rifacimento e adeguamento statico 
ponti di Garc e Naè in loc. Concei

• Ipotesi progettuali di soluzione 
dell’allargamento della strettoia di 
Biacesa

• Completamento del centro visitatori 
Mons. Ferrari a Tremalzo.

Nell’incontro con i nuovi ammi-
nistratori della Comunità di valle 
abbiamo posto la richiesta, per noi 
prioritaria, della continuazione del-
la progettazione del tunnel di Moli-
na, ora di competenza della Comu-
nità.

A seguito di finanziamenti concessi 
dalla Provincia dopo l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2011 o di 
opere di cui è disponibile il finanzia-
mento con fondi propri nella prima 
variazione di bilancio inseriremo le 
seguenti opere:

• Realizzazione edificio da adibire a 
centro del Fondo a Concei 

• Lavori di sistemazione della frana 
sulla strada di Bri a Tiarno di Sopra

• Impianto fotovoltaico sulla scuola 
elementare di Concei (19,5 KW) 

• Lavori di somma urgenza per gli 
eventi franosi a Lenzumo.

• Progettazione del percorso natura-
listico del Ponale

• Progettazione passeggiata sul lago 
Mezzolago- Presa Enel

Casa di riposo Giacomo Cis a Bezzecca

Amministrazione del Comune
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Di altre opere, già ammesse a con-
tributo, stiamo aspettando l’iter con-
clusivo di finanziamento da parte 
della provincia autonoma di Trento: 

• Rifacimento facciate esterne ex 
Municipio di Bezzecca 

• Rifacimento facciate esterne ex 
biblioteca di Bezzecca 

• Rifacimento facciate ex Municipio 
di Concei

• Arredo urbano del centro di Locca 
(2° lotto)

Ci sono altre opere pubbliche che 
verranno realizzate da Enti diver-
si dall’Amministrazione Comunale 
e che non compaiono nel bilancio 
Comunale perché finanziate diretta-
mente dalla Provincia autonoma di 
Trento.
Una parte importante e consistente 
di questi lavori è eseguita e finanzia-
ta dal Servizio Bacini Montani e dal 
Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione ambientale con i 
quali l’Amministrazione ha una per-
fetta sinergia nel programmare gli 
interventi.
Ecco brevemente l’elenco dei lavori 
programmati nel nostro Comune per 
il 2011:

Lago di Ledro
Progettazione ed esecuzione in am-
ministrazione diretta del consolida-
mento della sponda orientale, a sud 
del villaggio palafitticolo (III° lotto)
(i lavori sono iniziati in febbraio, im-
porto lavori 450.000,00 Euro)

Lago di Ledro
Consolidamento della sponda oc-
cidentale e realizzazione percorso 
pedonale (in funzione dei successivi 
lavori eseguiti dal Servizio Conser-
vazione della Natura e Valorizzazio-
ne ambientale che inizieranno a metà 
settembre) in attuazione del progetto 
del Comune di Ledro. L’importo to-
tale dei lavori è di circa 800.000,00 
euro così ripartiti : 255.000.00 Euro 
a carico del Servizio Bacini Montani 
tramite appalto e 550.000,00 Euro a 
carico del Servizio Conservazione 

della Natura e Valorizzazione am-
bientale, in parte in appalto e in parte 
eseguiti in diretta amministrazione 
per un totale dell’intervento di circa 
800.000,00 Euro.

Torrente Massangla
È previsto un intervento sulla sponda 
nord e sud presso la zona artigianale 
di Tiarno di Sotto (progettazione ed 
esecuzione in amministrazione diret-
ta) con la posa di scogliere a prote-
zione della strada statale e dell’area 
artigianale.
L’importo previsto dei lavori è di 
180.000,00 Euro e l’inizio dei lavori 
nel mese di settembre 2011.

Rio Sacche sul confine tra il 
Comune catastale di Tiarno di 
Sopra e di Sotto 
(progettazione ed esecuzione in am-
ministrazione diretta)
I lavori consistono in una ricalibra-
tura delle sezioni a monte della stra-
da statale.
Importo dei lavori è di 300.000,00 
Euro con inizio lavori previsto nel 
corso dell’estate con decreto di oc-
cupazione perché uno dei proprieta-
ri interessati non ha voluto firmare 
l’atto di assenso per l’esecuzione dei 
lavori.

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria alvei torrenti
Come da vari anni, il Servizio Bacini 
Montani effettuerà una manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria dei corsi 
d’acqua della Valle con interventi 
ordinari di pulizia e straordinari di 
sistemazioni degli argini.

Torrente Massangla a Pieve 
(presso il ponte di antica forma 
romana)
Questo tratto del torrente oggetto di 
lavori di sistemazioni anche recenti 
non necessita di particolari interven-
ti se non la pulizia di arbusti nel ca-
nale. Anche se in caso di piene dovu-
te a eventi meteorologici eccezionali 
può creare allarmismo, di fatto non 
presenta problemi idraulici perché a 
monte il torrente Massangla si divide 

in due rami la cui portata idraulica è 
quasi il doppio di quella delle sezio-
ni a monte. Per il tratto dalla biforca-
zione del canale alla zona Fontanil di 
Bezzecca abbiamo previsto un inter-
vento per i prossimi anni. Per la sua 
realizzazione servirà la cessione di 
una striscia di terreno dei proprietari 
confinanti per ricalibrare la penden-
za delle scogliere a protezione dei 
terreni che si affacciano sul torrente.

Rio Lembondel a Tiarno di Sotto. 
Questo è uno dei tipici interventi che 
si effettuavano una decina di anni fa 
e che ora sono vietati dalla normati-
va provinciale che prevede che i cor-
si d’acqua rimangano sempre a cielo 
aperto con il divieto di intubazione. 
Nel caso specifico in caso di piogge 
eccezionali la portata del tubo non 
riesce a far defluire tutta l’acqua in 
arrivo poiché la griglia posta all’im-
bocco del tubo si ostruisce di legna-
me e arbusti trasportati dall’acqua 
che tracima sulla strada. 
Purtroppo l’unico intervento di solu-
zione del problema sarebbe il ripor-
tare il canale a cielo aperto, mentre 
nella pratica in caso di forti precipi-
tazione è necessaria la sorveglianza 
e la pulizia della griglia e dell’im-
bocco del tubo.

Rio Saccher - Valle dei Mulini 
Bezzecca 
Anche su questo torrente sono stati 
eseguiti dei lavori di consolidamento 
delle rive e briglie gli anni scorsi, e 
necessiterà di ulteriori interventi che 
però non sono prioritari. Compati-
bilmente la disponibilità di persona-
le si effettuerà una pulizia ordinaria.

assat di Pur (per tutto il tragitto 
fino alla malga Cita)
La Valle di Pur a partire dalla Val 
Scaia presenta un grande erosione 
che a partire dai prati di malga Giù 
arriva fino alla piana di Pur con un 
grande apporto di materiale causato 
dalle grandi piene. Problema che si 
è cercato di arginare con interventi 
effettuati ancora nell’800. Il conso-
lidamento della frana e dell’erosione 

Amministrazione del Comune
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curato dal Servizio bacini Monta-
ni è terminato quattro anni fa dopo 
10 anni di lavoro con un risultato 
di consolidamento della val Scaia 
molto riuscito. Ora sarebbe neces-
saria una ricalibrazione delle sezio-
ni del torrente dalla malga Cita fino 
a Pur per una lunghezza di qualche 
kilometro. Abbiamo fatto vari so-
pralluoghi però l’intervento non è 
tra le priorità perché a parte qualche 
erosione dei terreni confinanti non 
esistono pericoli di esondazioni che 
possano interessare abitazioni.
Abbiamo comunque concordato con 
il Servizio Bacini montani di aspor-
tare parte del materiale dal torrente 
nella parte finale e utilizzarlo per il 
consolidamento della riva di Molina 
e iniziare nel frattempo la costruzio-
ne di una scogliera dal punto dove 
terminano i muri di contenimento in 
Cemento armato e i prossimi anni 
di continuare con la ricalibratura 
dell’alveo.

Ricalibratura del torrente Palvico 
Dopo l’Albergo Ampola nella riva a 
monte (quella verso la strada è già 
stata oggetto di intervento tre anni 
fa) che presenta una marcata erosio-
ne si provvederà alla costruzione di 
circa 100 metri di scogliera.

Rio piccolo a ovest del lago 
d’ampola
L’ erosione sui fianchi verrà consoli-
data con circa 40 metri di scogliera 
e si provvederà ad una rinaturalizza-
zione dell’alveo.

Torrente Massangla 
Nei pressi del Pinabel. a seguito del-
le erosioni dovute alle forti piogge in 
autunno è stato fatta una scogliera a 
protezione delle spalle del ponte pe-
donale. Si procederà alla costruzione 
di una nuova scogliera di circa 100 
metri sui due lati del torrente.

a Lenzumo
Nella vasca di raccolta del rio Cin-
glo che scende in località Abrec si 
provvederà alla posa di una griglia 
sia orizzontale che verticale per au-

mentare la capacità ricettiva della 
tubazione.

a Tiarno di Sotto
Al ponte romano di Croina di prov-
vederà alla posa di una piccola sco-
gliera a protezione dei basamenti 
delle spalle del ponte.

a Pieve
Si sarà una ricalibratura della sezio-
ne dei rio Istola nel tratto vicino al 
Lavatoio Comunale.

a Pur
Ci sarà un piccolo lavoro di rica-
libratura e pulizia del torrentello 
che raccoglie le acque di via Euro-
pa e che scende fino al Lago e che 
in caso di forti piogge ha qualche 
problema di portata nella parte ter-
minale.

assat di Concei 
Nei pressi della segheria Casolla 
dove da tre anni è aperto il cantie-
re vi è la necessità di ulteriori 200 
metri di lavori agli argini, come pure 
alcuni piccoli tratti dell’Assat verso 
il Faggio.
Per quest’anno sono previsti dei la-
vori di completamento delle erosioni 
causate dall’ultima piena.

Un altro intervento, che sarà esegui-
to direttamente dal Servizio Beni 
Culturali della Provincia, sarà il re-
stauro del capitello della madonna 
di Pieve, i cui lavori inizieranno in 
primavera. (40.000,00 Euro)

Altri lavori importanti che impie-
gano molte risorse di bilancio (oltre 
1.000.000,00 di Euro) sono le manu-
tenzioni straordinarie alla viabilità 
comunale, di montagna, agli acque-
dotti, alle fognature, ai cimiteri, agli 
edifici scolastici, all’illuminazione 
pubblica, agli impianti sportivi, ai 
parchi e giardini, ai parchi e all’ar-
redo urbano. Tutti questi interventi 
si faranno gradualmente anno dopo 
anno con un ordine di priorità per le 
situazioni più urgenti.

Il nostro territorio è molto vasto e 
non sempre ci si accorge tempesti-
vamente della necessità di interventi 
più o meno urgenti dovuti a proble-
matiche di viabilità, di rete idrica, di 
illuminazione ecc. Invito quindi tutti i 
cittadini a segnalare tempestivamente 
all’Amministrazione la necessità di 
qualsiasi tipo di intervento rivolgen-
dosi all’ufficio Patrimonio tramite te-
lefono (0404-592094) e-mail (marco.
sartori@comune.ledro.tn.it) o lettera. 

Amministrazione del Comune

Caserma nuova dei Carabinieri a Bezzecca
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Lorenzo Cellana

QUESTa MaGGIORaNZa Ha GIÀ 
SPRECaTO UN aNNO!

Care Cittadine e Cari Cittadini di 
Ledro, prima di addentrarmi nel mio 
intervento sul Comunitas Leudri col-
go l’occasione per porgervi il saluto 
del nostro gruppo Civica per Ledro. 
Come mai la scelta di tale titolo? Ecco 
a voi le risposte. In primo luogo i Si-
gnori della maggioranza non si sono 
ancora accorti che la campagna elet-
torale è finita. Ora i Ledrensi vogliono 
Soluzioni e Progetti di Sviluppo. Ma 
la maggioranza fa fatica a trovare 
sintesi sulle varie problematiche da 
risolvere. Questo è il risultato scatu-
rito da una coalizione che come primo 
obiettivo non aveva quello di gover-
nare, bensì di vincere. Certo hanno 
raggiunto il loro obiettivo: vincere… 
Solo che ora devono governare. E ciò 
significa: saper amministrare, saper 
decidere e dare risposte tempestive. 
A quasi un anno di distanza dall’inse-
diamento di questa amministrazione 
ci si aspettava un’impronta forte e 
chiara su temi strategici della nostra 
Valle. Nostro malgrado dobbiamo 
constatare l’assoluta assenza di prese 
di posizione sui seguenti argomenti: 
Tremalzo, Lago, viabilità interna e di 
collegamento con la “busa”, gestione 
acqua potabile, seminario di Tiarno di 
Sotto e colonia di Molina di Ledro. 
Conclusione: la nostra Valle sta en-
trando in una fase di pericolosissimo 

stallo. Giusto un esempio: la Provin-
cia sta distribuendo finanziamenti 
cospicui su progetti analoghi ai nostri. 
Mi riferisco al Turismo invernale in 
Folgaria e alla viabilità nelle Giu-
dicarie. Nonostante la fortuna di 
avere come riferimento diretto il Vice 
Presidente della Provincia, la nostra 
maggioranza dimostra scarso peso 
politico indispensabile a sensibiliz-
zare il governo centrale su decisioni 
e stanziamenti di fondi necessari ad 
avviare i progetti indispensabili per lo 
sviluppo socio-economico della Valle 
di Ledro. Un secondo esempio: il bi-
lancio di previsione 2011. “Apparen-
temente corposo”, contiene più dell’ 
80% di lavori ereditati dalle preceden-
ti amministrazioni. Il restante 20% è 
un elenco di manutenzioni ordinarie 
che, se pur indispensabili, sono poca 
cosa per il 13° Comune del Trentino. 
Il nostro territorio necessita di inizia-
tive strategiche nonché di soluzioni 
adeguate. Quali sono state le deci-
sioni importanti degli ultimi mesi? 
Approfittando del finanziamento della 
Regione (1 milione di euro all’anno 
per 10 anni) e della deroga sul patto 
di stabilità, la nostra maggioranza 
ha destinato una parte consistente di 
questi “soldi pubblici” all’assunzione 
di nuovo personale. I contributi non 
sono eterni e la domanda spontanea 
è: come si farà a coprire questi costi 
fra 10 anni? I cittadini sono stanchi di 
pagare di tasca propria scelte a nostro 
avviso inopportune. Sarebbe stato 
meglio ridurre la spesa del personale 
(evitando quindi ulteriori assunzioni) 
e destinare tali soldi pubblici ad inve-
stimenti redditizi come: le centraline 
elettriche, il fotovoltaico, l’energia 
prodotta con le biomasse. 
Un piccolo flash su Tremalzo. In 
Consiglio ho sentito spesso la mag-
gioranza affermare che la Provincia 
non crede più in questo progetto. La 
domanda sorge spontanea: Perché 
a suo tempo l’ha finanziato per ben 
2.500.000 euro? Perché sta finan-

ziando in questi mesi analoghi pro-
getti come quelli in Folgaria? Non è 
forse che è L’AMMINISTRAZIONE 
STESSA A NON “VOLERE” TRE-
MALZO? Nei dibattiti consiliari più 
volte la maggioranza si è autoelogiata 
di gestione trasparente, attenzione 
agli sprechi e correttezza gestionale. 
Belle parole… ma se poi entriamo nel 
concreto notiamo: affidamenti diretti 
di lavori di alcune decine di migliaia 
di euro senza asta pubblica (bonifica 
in loc. Pur), locazione di una parte 
di tetto del magazzino comunale di 
Molina di Ledro (della durata di 20 
anni) per soli 2.000 euro all’anno sen-
za asta pubblica, esistenza di piazzole 
dei campeggi di Pieve su territorio 
comunale, modifica di progetti esi-
stenti e già finanziati dalla provincia 
integrandoli con nuove risorse comu-
nali e soprattutto deviando il percorso 
ciclabile per non alterare la proprietà 
privata.
AI CITTADINI LEDRENSI LE DO-
VUTE CONSIDERAZIONI!!!!
Prima di concludere il gruppo Civica 
per Ledro saluta e ringrazia caloro-
samente il Geometra Silvano Cattoi, 
che dopo oltre 25 anni di lavoro in 
Valle ci lascia per andare a ricoprire 
un nuovo prestigioso incarico di capo 
dell’ufficio tecnico del Comune di 
Cavedine. Il Nostro Comune ha perso 
una persona veramente speciale, pre-
parata e capace. GRAZIE SILVANO. 
LEDRENSI nel garantirvi che il no-
stro impegno sarà continuo e incisivo 
vi mando un caloroso saluto.

Civica per Ledro
Gruppi Consiliari
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Fabio Fedrigotti

Care Ledrensi e cari Ledrensi,
come Capo Gruppo della lista con-
siliare “Nuova Ledro” potrei elen-
carVi le azioni da noi intraprese, le 
iniziative che sono state condotte, i 
risultati raggiunti. 
Preferisco piuttosto far risaltare un 
ormai prossimo anniversario: il pri-
mo compleanno del nuovo comune 
di Ledro.
Il periodo di un anno non è breve per 
un’amministrazione comunale, è un 
quinto della durata della legislatura.
Voglio da qui subito apprezzare la 
Giunta per la gestione ordinaria; ma 
nel contempo sono anche certo non 
stia perseguendo il fine primo per cui 
è stato costituito il comune di Ledro.
L’agire sulle manutenzioni delle stra-
de, sui marciapiedi, sui parcheggi, 
sui lampioni, sulle aiuole ecc. - è 
azione valida - ma non è costruire 
Ledro.
Governare un comune di 5.500 abi-
tanti è diverso che gestire un comune 
di poche centinaia di persone.
Va ricordato che il comune unico 
avrebbe dovuto produrre principal-
mente tre benefici:
1. risparmio di costi a carico dei 
cittadini

2. migliori servizi pubblici
3. un progetto forte, perché unitario, 
di sviluppo socio-economico.
Gli effetti sono ad oggi insignificanti, 
nonostante i nostri due punti di forza: 
per numero di abitanti siamo il 13° 
comune del Trentino, per superficie 
addirittura il 3°.
Per ottenere risultati importanti, 
oltre al Sindaco, anche gli Assessori 
devono sacrificare più del loro tempo 
per la collettività e agire con azioni 
più concrete. 
La Giunta deve agire con più fer-
mezza nella Comunità di Valle (ex 
Comprensorio) e in Provincia, per 
l’assegnazione degli indispensabili 
finanziamenti per le opere pubbliche 
(ad ora abbiamo percepito solo poche 
centinaia di migliaia di euro). 
Tra l’altro è triste notare che, né il 
Presidente Dellai, né nessun Asses-
sore Provinciale, si siano mai degnati 
di intervenire nel nostro consiglio 
comunale.
La nostra unificazione non è forse 
una novità ed un esempio per tutta 
la provincia?
Nel bilancio per il 2011 ci sono solo 
quattro opere pubbliche che per 
valore superano i 250.000 euro, tra 
l’altro finanziate quasi interamente 
dalle precedenti amministrazioni.
La nostra comunità merita degli 
obbiettivi più ambiziosi!
Vanno fatte delle scelte più corag-
giose!
Va usato più decisionismo! 
Una vera proposta deve indicare il 
percorso per portare più sviluppo, 
quali risorse comunali impiegare 
per generare economia, la ricerca 
di iniziative che possono incontra-
re i finanziamenti della Comunità 
Europea.
Vanno poi aggiunti provvedimenti 
volti a ridurre il degrado ambientale, 
lo spopolamento e invecchiamento 
dei paesi, per incentivare i residenti 
ad investire sul territorio, dando spe-
ranza ai giovani, più lavoro alle don-

ne, più servizi sociali agli anziani.
Per non bloccare il già precario 
sviluppo della nostra comunità è 
fondamentale risolvere subito quei 
“quattro argomenti”, per aver tempo 
di proseguire con nuove e più signi-
ficative iniziative (ad esempio sulle 
aree della ex colonia di Molina e ex 
seminario di Tiarno di Sotto).
Auspico che non si impieghi ancora 
un anno per decidere:
• come fare la rotonda di Tiarno di 

Sopra 
• come comporre i piani regolatori 

avviati dalle precedenti ammini-
strazioni

• sbloccare le deroghe urbanistiche, 
con un sì o con un no (ad esempio 
una riguarda l’azienda Mariani 
Spa)

• in che modo sviluppare Tremalzo
• quando istituire i Municipi per la 

gestione degli usi civici. 

Se a breve non rileverò azioni con-
crete in tal senso, mi impegnerò con 
azioni forti, come la richiesta di 
convocazione al primo anniversario 
del nuovo comune, di un consiglio 
comunale, non per i festeggiamenti, 
ma con unico argomento: rilancio 
economico-sociale di Ledro.
Inoltre se non vi saranno provvedi-
menti volti alla realizzazione della 
galleria che escluda il traffico da 
Molina mi farò promotore con ogni 
mezzo per sollecitarne l’opera.
Cordiali saluti. 

Nuova Ledro
Gruppi Consiliari
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Claudio Collotta

Nel precedente numero di Comuni-
tas Leudri abbiamo spiegato quali 
sono i principi e gli obiettivi che 
stanno alla base del nostro essere 
gruppo e come avevamo sottolinea-
to nel nostro programma elettorale:
“Il nostro agire in Consiglio Co-
munale sarà un costante contributo 
di qualità e professionalità su “fat-
ti”, “idee”, “soluzioni” concrete e 
tangibili che porteranno progresso 
e crescita sociale ed economica a 
Ledro” e sarà improntato su etica, 
trasparenza, democrazia parteci-
pata, solidarietà, concretezza ed 
efficienza.
Ora dopo quasi un anno di attività 
ci sembra corretto fare un bilancio 
di tale impegno e renderne conto ai 
nostri elettori e agli altri ledrensi.

Nel luglio 2010 abbiamo accolto su-
bito e fatta nostra la protesta contro 
la chiusura della senologia di Arco. 
La mozione che abbiamo presentato 
impegnava il Sindaco e la Giunta 
a farla pervenire in tutte le sedi 
competenti affinché, come auspi-
cabile, si potesse mantenere presso 
l’Ospedale di Arco il servizio per 

un’ efficace azione di prevenzione e 
diagnosi precoce del tumore al seno
Tale decisione dell’assessorato pro-
vinciale penalizzava fortemente le 
donne che volevano sottoporsi ad 
un controllo al seno in quanto eli-
minava di fatto la figura del medico 
durante l’esecuzione della mammo-
grafia e le utenti dovevano così re-
carsi per approfondimenti nelle due 
sedi centrali, con spostamenti più 
impegnativi che avrebbero incre-
mentato ulteriormente la mobilità 
passiva della popolazione, con un 
prevedibile allungamento delle liste 
di attesa e dei tempi della diagnosi. 
Tale scelta aumentava i disagi delle 
pazienti e soprattutto disincentiva-
va la prevenzione, discriminando 
pesantemente le donne delle aree 
periferiche del Trentino.
Detta mozione è stata sottoscritta 
dalla quasi totalità dei gruppi po-
litici presenti in consiglio è stata 
approvata con larga maggioranza 
contribuendo a sensibilizzare l’ 
opinione pubblica che ha portato 
alla raccolta di oltre 4000 firme nel 
nostro comprensorio e molti altri 
comuni del Ex-C9 hanno approvato 
mozioni simili a pari contenuto. 

Nell’Agosto 2010 abbiamo pre-
sentato una interrogazione con 
interpellanza relativa ai lavori di si-
stemazione della via di accesso alla 
grotta della Madonnina di Bezzecca, 
proponendo il completamento del 
tracciato che collega la Madonnina 
oltre che da Via Peluca anche da 
Via Derco, in modo da avere doppio 
accesso alla grotta. Tutto ciò per 
porre fine al fatto che dal novembre 
2006 la strada di collegamento è uf-
ficialmente chiusa ed impraticabile. 
La grotta della Madonna di Fatima 
è sempre stata un luogo importan-
te per il culto sia per i censiti di 
Bezzecca e non solo, ed oltre ad 
esser punto di riferimento religioso 
a coloro che lo visitano offre una 

vista incantevole su uno scorcio 
bellissimo della Valle, unendo cosi 
l’aspetto religioso a quello turistico 
e paesaggistico. Riattivare la strada, 
completarla con il secondo accesso 
possibilmente illuminandola riqua-
lificherebbe notevolmente l’area e 
completerebbe un percorso pedo-
nale attorno a Bezzecca.
L’amministrazione si è prontamente 
dimostrata disposta a porre fine a 
tale disservizio e si è impegnata a 
studiare la fattibilità del secondo 
accesso. Mentre constatiamo che 
nel bilancio di previsione 2011 
sono stati impegnati i fondi per il 
citato studio di fattibilità, a tutt’oggi 
la vecchia stradina che porta alla 
grotta è ancora impraticabile, por-
tando a 53 mesi l’impossibilità sia 
alla popolazione della Valle, sia ai 
turisti dell’utilizzo di un luogo di 
indubbio valore.

Nel Novembre 2010 - con delibera 
nr. 80 del 11.10.2010 veniva appro-
vato ed introdotto il Regolamento 
Interno del Consiglio Comunale. 
L’art. 32 da’ facoltà ai singoli con-
siglieri di rinunciare alle indennità 
di presenza per le sedute consiliari 
e per le commissioni consiliari. 
Con lettera del 19 novembre 2010 a 
prot.11496 il consigliere del gruppo 
“Val di Leder” formalizzava la sua 
rinuncia a tali indennità invitando 
la Giunta ad utilizzare le economie 

Val di Leder
Gruppi Consiliari
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di spesa derivanti dalla presente, 
quali incremento dei contributi 
alle Associazioni Sportive di Valle 
che principalmente si impegnano 
nell’ avviamento e sostentamento 
delle attività sportive dei giovani. 
Per il 2010 è stata indicata la AC 
LEDRENSE.

Nel Gennaio 2011 abbiamo presen-
tato un’interrogazione riguardante 
l’applicazione di quanto stabilito 
dallo Statuto del Comune di Le-
dro, relativo alla costituzione dei 
Municipi per gli ex sei comuni. 
Interrogazione nata dal fatto che 
con l’approvazione del bilancio di 
“Previsione Esercizio Finanziario 
2011”, non vi è nessun capitolo 
di spesa che impegni ”un” solo 
euro per ottemperare all’elezione 
e all’avvio dei Municipi. Nella 
seduta del consiglio comunale del 
23.12.2010, alle ripetute richieste 
del consigliere del gruppo “Val 
di Leder” per conoscere su quale 
capitolo di spesa è stato pianificato 
il costo per le elezioni dei Muni-
cipi, NON è stata data NESSUNA 
risposta.
Dobbiamo evidenziare inoltre che il 
Consiglio Comunale del 22.11.2010 
ha approvato, ad unanimità dei voti, 
una mozione che rimarcava l’as-
soluta necessità dell’ “Istituzione 
dei Municipi”. Su proposta della 
maggioranza era stato fissato il 31 
maggio 2011, quale data termine 
per tale adempimento. Noi siamo 
perplessi e dubbiosi sull’esito fa-
vorevole della suddetta mozione in 
quanto la stessa Amministrazione 
aveva già dimostrato di non adem-
piere agli impegni presi a fronte di 
mozioni approvate in Consiglio Co-
munale - vedasi Mozione approvata 
con delibera nr.70 del 21.07.2010 “ 
Acqua “- utilizzo AGI. 
Nella risposta l’amministrazione 
dichiarava di reperire i fondi re-
lativi alla elezione e gestione dei 
municipi, ma ventilava in sede di 
discussione il non mantenimento 
della data del 31 maggio 2011, ma la 
data dell’elezione verrà posticipata 

a fine anno 2011 e l’ inizio delle 
attività dei municipi nel 2012. 

Nel Gennaio 2011 è stata presentata 
una mozione per l’ applicazione del 
codice etico per tutti gli eletti del 
Comune di Ledro partendo dal prin-
cipio che tutti gli eletti esercitano le 
loro funzioni nel quadro della legge 
conformemente al mandato che è 
stato loro affidato dagli elettori, 
essi sono anche responsabili nei 
confronti della popolazione nel suo 
complesso, ivi compresi gli elettori 
che non hanno votato per loro.
Convinti che con la stesura e l’ap-
provazione di un codice di compor-
tamento etico per gli amministratori 
si intenda creare un percorso teso a 
rendere sempre più il Comune di Le-
dro un ente nel quale amministratori 
e cittadini possano realmente contri-
buire assieme alla realizzazione di 
scelte e progetti che abbiano come 
scopo prioritario l’innalzamento 
della qualità della vita nel territorio, 
veniva presentato un articolato in 
cui si dettagliavano i vari impegni 
che volontariamente dovevano 
garantire sia gli eletti direttamente 
dal popolo sia gli eletti per nomina.
Nell’ultimo consiglio si è deciso 
di razionalizzare il citato articolato 
nella conferenza dei capi gruppi, 
razionalizzazione che ha portato ad 
un testo concordato che ci auguria-
mo venga approvato nel prossimo 
consiglio.

Nel Febbraio 2011 è stata pre-
sentata al sindaco e agli assessori 
al turismo e alla cultura una nota 
del consigliere del gruppo “Val di 
Leder” nella quale si proponeva di 
porre sulla strada statale Gardesana 
Occidentale che porta da Riva del 
Garda a Limone, sul delimitare dei 
nostri confini comunali che sfociano 
sul lago di Garda, i cartelli stradali 
che indicano l’entrata e l’uscita dal 
nostro Comune, punto obbligatorio 
di transito per i tantissimi turisti che 
visitano il Garda. Inoltre che ricordi 
a noi Ledrensi e agli estimatori della 
nostra storia che lì c’era il porto del 

Ponale, fonte di commercio impor-
tante e insostituibile per l’economia 
della nostra valle nei secoli passati. 
È una piccola cosa che in ogni caso 
riteniamo abbia un impatto ed un ef-
fetto pubblicitario notevole rispetto 
all’investimento da sostenere. 

Nel Marzo 2011 è stata presentata 
una mozione sulla salvaguardia e la 
valorizzazione degli archivi storici 
degli ex comuni della Valle, consi-
derato che gli archivi storici sono 
patrimonio inestimabile di qual-
siasi comunità in termini storici, 
culturali e sociali, un patrimonio da 
salvaguardare, valorizzare e mettere 
a disposizione delle generazioni 
future, in modo da avvalorare le 
nostre origini. Sapendo inoltre che 
non tutte le notizie, le informazioni 
altrettanto importanti e di valore, 
della vita relativa alla Valle di Le-
dro non sono presenti solo presso 
gli ex comuni abbiamo proposto, 
di unificare in modo razionale e 
strutturato tutti gli archivi storici 
degli ex comuni ledrensi e non, in 
un’unica sede dandone la gestione 
alla Biblioteca di Valle, dotata di 
tutti gli strumenti e le attrezzature e 
di un regolamento per salvaguardare 
e valorizzare tale patrimonio.

Quanto sopra elencato è stato il 
contributo che abbiamo potuto dare 
durante i primi mesi di questa legi-
slatura: soprattutto con l’attenzione 
al sociale, con il rispetto dell’etica 
nella figura dell’amministratore, 
con il rispetto dei quesiti del refe-
rendum per il comune unico, con 
l’impegno a valorizzare e salvaguar-
dare la nostra storia.
Come gruppo di minoranza deside-
riamo inoltre sottolineare la nostra 
massima disponibilità a sostegno 
di tutti coloro che condividendo 
i nostri principi e il nostro modo 
di FARE vogliano collaborare con 
noi a rendere la nostra comunità 
una nicchia di eccellenza quale è la 
nostra Valle.

La storia continua…

Gruppi Consiliari
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annamaria Santolini

SERVIZI SaNITaRI E 
PREVENZIONE

Il gruppo Ledro Bene Comune si 
è ultimamente impegnato in una 
materia, tuttora di attualità, che 
riguarda la riorganizzazione dei 
servizi sanitari. Di cosa si tratta?
Insieme agli altri Gruppi Consiliari, 
eccetto il gruppo PATT, lo scorso lu-
glio abbiamo presentato una mozio-
ne riguardo la chiusura del servizio 
di Senologia presso l’ospedale di 
Arco. Il 2 settembre la mozione è sta-
ta approvata con due astenuti (Achil-
le Brigà e Giuliano Pellegrini) e tre 
contrari (Ezio Toniatti, Gianmario 
Trentini e Maria Marcella Straticò).
Anche gli altri Comuni dell’Alto 
Garda e Ledro hanno discusso ed 
approvato una mozione simile alla 
nostra, mentre parallelamente tantis-
sime donne hanno firmato una peti-
zione. Questo rende l’idea di quanto 
il tema fosse sentito da parte delle 
donne utenti e delle loro famiglie. 
Si tratta dunque di un campo che 
riguarda da vicino le donne e la 
loro salute.
Credo che tutti siano d’accordo sul 
fatto che è meglio (e spesso meno 
costoso) prevenire piuttosto che cu-
rare. Nell’ultimo decennio si sono 
concretizzati importanti program-
mi di screening volti ad individuare 
precocemente tumori e malattie. So-
prattutto nel caso dei tumori al seno, 

che colpiscono una donna su 11, una 
diagnosi precoce comporta grandi 
vantaggi. Il servizio di Senologia ad 
Arco è stato funzionante e attivo dal 
1992 a fine maggio 2010. Il servizio, 
dotato delle apparecchiature idonee 
e di personale tecnico e medico pre-
parato, ha svolto in tanti anni un’atti-
vità importante per le pazienti. 
Il servizio di senologia di Arco si 
è dunque distinto per efficienza ed 
efficacia. E ora?
Ora ad Arco si può fare solo la mam-
mografia. Per la refertazione, visita 
senologica accertamenti etc., le don-
ne che evidenziano un possibile tu-
more devono recarsi in un secondo 
momento a Trento o a Rovereto (solo 
alcuni giorni alla settimana). L’asses-
sore competente ha spiegato di aver 
adottato queste misure al fine di avere 
nel capoluogo un servizio di qualità 
superiore, se non di eccellenza, ri-
spondente alle direttive comunitarie. 
È però chiaro che questa decisione 
penalizza fortemente le donne e in ge-
nerale gli abitanti delle località sparse 
nelle aree montane del Trentino.
Perché le donne sarebbero pena-
lizzate se il servizio si spostasse a 
Trento?
I costi sociali ed ambientali non sono 
indifferenti ma raramente vengono 
“contabilizzati” nella fase delle scel-
te e delle decisioni: se ci si deve re-
care a Trento per gli approfondimen-
ti aumenta il traffico automobilistico 
verso la città, aumenta l’inquina-
mento ed il bisogno di parcheggi e 
di strade; le persone anziane neces-
sitano di un accompagnatore, così un 
parente è costretto a perdere un gior-
no di lavoro e forse cercare qualcuno 
che possa occuparsi dei bambini al 
rientro dalla scuola. Questo inoltre 
può anche disincentivare la preven-
zione e allungare liste di attesa e 
tempi di diagnosi. 
A quali conseguenze ha portato la 
mozione approvata?
Sindaco e Giunta hanno trasmesso la 

mozione alle sedi competenti mani-
festando così l’auspicio di mantenere 
presso l’Ospedale di Arco le modali-
tà eseguite fino al 31 maggio 2010, 
per un’efficace azione di prevenzio-
ne e diagnosi precoce del tumore al 
seno e per garantire la presenza della 
figura del medico con possibilità di 
mammografia e esame senologico 
completo. È stato richiesto anche un 
incontro con l’assessore competente, 
ma ad oggi l’ass. Rossi non ha ancora 
incontrato i Consiglieri del Comune 
di Ledro. Nel frattempo si pongono 
altri interrogativi riguardo i servizi 
sanitari e sociali, i servizi all’ospeda-
le di Arco oltre al ruolo della “Casa 
della salute” o centro poliambulatori 
di Bezzecca, recentemente ristrut-
turato e pronto. Medici di famiglia, 
pediatri, infermieri, specialisti e altri 
operatori sanitari dovrebbero lavora-
re insieme per garantire la migliore 
assistenza e cura, ma soprattutto per 
creare le sinergie necessarie per cu-
stodire la salute dei cittadini. 
Con questa mozione Ledro Bene 
Comune si è dunque impegnato 
affinché la riorganizzazione dei 
servizi sanitari non si scordi di ga-
rantire efficienza anche alle realtà 
locali…
Noi siamo forti di un’autonomia 
che altri territori alpini ci invidiano 
o considerano un privilegio. Credo 
che questa autonomia dovremo di-
mostrare di meritarla mettendo in 
atto politiche coraggiose e capaci di 
elaborare soluzioni nuove per forni-
re il più possibile servizi di qualità 
su tutto il nostro territorio. Sarebbe 
un grosso errore riorganizzare ed ot-
timizzare tutto copiando quanto vie-
ne realizzato in altri contesti come in 
pianura. Le più moderne tecnologie 
telematiche - visti anche i notevoli 
investimenti provinciali per la fibra 
ottica - possono e devono contribuite 
a trovare soluzioni che garantiscano 
adeguati e validi servizi anche alle 
località più piccole.

Ledro bene comune
Gruppi Consiliari
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Commissioni consiliari permanenti
COMMISSIONE URBaNISTICa
Presidente
    Massimiliano Rosa
Vicepresidente
    Anna Maria Santolini
Componenti
    Claudio Oliari
    Dario Trentini
    Ezio Toniatti
    Franco Ferrari
    Lilia Zecchini

COMMISSIONE aTTIVITÀ PRODUTTIVE
Presidente 
    Claudio Collotta
Vicepresidente
    Elena Minari
Componenti
    Alessandro Fedrigotti
    Bruno Vescovi
    Claudio Oliari 
    Gianmario Trentini
    Lorenzo Cellana

COMMISSIONE REGOLaMENTI E STaTUTO
Presidente
    Fabio Fedrigotti
Vicepresidente
    Maurizio Mazzola
Componenti
    Giuliano Pellegrini
    Lorenzo Cellana
    Maria Marcella Straticò
    Rolando Mora
    Walter Zendri

L’amministrazione del nuovo Comune di Ledro, visto la 
complessità dell’ente da organizzare, si è sentita nella 
necessità lo scorso dicembre di istituire delle commis-
sioni consiliari per l’intera legislatura, cosa che peral-
tro fanno tutti i comuni con popolazione superiore ad 
alcune migliaia di abitanti.
Scopo delle stesse è di aiutare il Consiglio Comunale 
ad analizzare ed approfondire problematiche di parti-
colare rilevanza e di una notevole complessità.
Loro compito è di provvedere all’esame preliminare 
degli atti di maggiore interesse dell’amministrazione, 
riferendo al Consiglio Comunale con apposite relazioni 
scritte oppure oralmente da parte del Presidente.
Difatti all’interno della riunione del Consiglio Comuna-
le, che viene tenuto circa una volta al mese, in orario 
serale, per la durata media di quattro ore, non è dato 

possibile approfondire temi che abbisognano di una 
preventiva preparazione o di uno studio minuzioso.
Va anche precisato che le Commissioni sono consul-
tive, nel senso che non obbligano il Consiglio Comu-
nale ad assumere nel modo proposto i provvedimenti; 
tuttavia posto che sono partecipate da tutti i Gruppi 
Consiliari, danno un orientamento pressoché definiti-
vo alla materia.
Ricordo che le stesse sono convocate con avviso pub-
blico agli albi comunali, e che qualsiasi persona può 
assistere ai lavori, senza però poter parlare se non su 
autorizzazione preventiva del Presidente.
Difatti le Commissioni sono costituite da soli consi-
glieri, con garanzia di adeguata rappresentanza delle 
minoranze (da noi 3 componenti su 7) e la presenza 
di entrambi i sessi.
Infine informo che le Commissioni per problematiche 
specifiche, possono convocare degli esperti esterni di 
riconosciute competenze tecniche nelle materie da 
trattare. 
Quanto alle competenze di ciascuna di essa, ne elen-
co sommariamente i compiti:

COMMISSIONE uRBANISTICA
- gestione dei piani regolatori
- deroghe su richiesta di privati ai piani in essere
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COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODuTTIVE
- adozione o modifica di piani di sviluppo relativa-

mente ad attività artigianali, turistiche, commercia-
li, agricole e dei boschi

- pareri o proposte relativamente alle sopracitate 
materie. 

COMMISSIONE REGOLAMENTI E STATuTO:
- modifiche dello statuto comunale e del regolamen-

to interno del Consiglio Comunale 
- adozione o modifica dei regolamenti comunali che 

regolano i rapporti con la popolazione (esempio re-
golamento cimiteriale, regolamento dell’acquedot-
to ecc.)

Va infine ricordato che il nostro Statuto autorizza il Con-
siglio ad istituire volta per volta altre due commissioni 
“speciali” per l’esame di particolari problematiche.
Ad oggi non si è ritenuto di nominarle.
Si tratta della “Commissione di Studio” per la valuta-
zione di iniziative di particolare rilevanza economico-
sociale (ad esempio teleriscaldamento sull’intera 
valle) o la “Commissione d’indagine” per accertare e 
valutare fatti o comportamenti illeciti compiuti da am-
ministratori o dipendenti comunali (esempio reato di 
abuso d’ufficio).
Per dovere di trasparenza informo che coloro che par-
tecipano ai lavori della commissione percepiscono un 
gettone di presenza di 60,00 euro (lordi da imposte), 
esclusi gli assessori in quanto ricevono già una inden-
nità forfettaria mensile.

Quanto al numero di riunioni, avendo chiesto anche 
agli altri Presidenti, sulla base di questi primi mesi di 
esperienza sono da indicare per il corrente anno in 
una ventina di volte la convocazione della Commissio-
ne urbanistica, una decina per le altre due. 
Andrebbero ora motivate le necessità di tutte queste 
riunioni.
Lo faremo possibilmente nel prossimo numero.
Per dare una prima indicazione ad esempio per la 
Commissione Regolamenti e Statuto è in atto un 
grosso lavoro iniziale di unificazione dei vari ordina-
menti comunali importati nel Comune unico nonché 
la stesura a nuovo di taluni regolamenti prima non 
esistenti.
Cito a titolo di esempio il lavoro sul regolamento per 
l’elezione dei municipi, quello cimiteriale, quello per 
la gestione dell’asilo nido, per l’assegnazione dei con-
tributi alle Associazioni, per la concessione in utilizzo 
delle sale pubbliche, per la raccolta dei funghi, per 
l’acquedotto e fognature...
Come si capisce, svolti tutti questi incarichi, i lavo-
ri della Commissione dovrebbero di molto ridursi in 
quanto si limiterà a rettifiche e integrazioni di quanto 
predisposto. 
Così sarà anche per le altre due Commissioni che 
dopo un intenso lavoro organizzativo iniziale dovreb-
bero veder ridotto di molto il proprio impegno.

Tutti ce lo auguriamo.

Fabio Fedrigotti
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Claudia Milesi

L’argomento dell’inserto di questa 
edizione del notiziario comunale toc-
cherà gli aspetti principali del bilancio 
di previsione 2011 del Comune di Le-
dro, con l’obiettivo di rendere chiaro 
e comprensibile un documento con-
tabile ad alto contenuto informativo. 
È attraverso il bilancio di previsione 
che le amministrazioni definiscono 
cosa intendono realizzare e su quali 
risorse contano di disporre per poter 
ottenere tale risultato. Per questo mo-
tivo risulta indispensabile, a mio av-
viso, semplificare la lettura di questo 
strumento contabile, per permettere a 
tutti i “non addetti ai lavori” di capire 
le decisioni di natura finanziaria che 
impatteranno sull’anno in corso. 
In primo luogo, chiarirò cosa è il bi-
lancio di previsione, senza perdermi 
in tecnicismi che confonderebbero 
solo le idee e non permetterebbero 
una completa comprensione dei dati.

Il bilancio di previsione è simile al 
bilancio di una grande famiglia. 
Contiene tutte le entrate e le uscite 
che si prevede di sostenere durante 
l’anno, con un vincolo importante: 
le previsioni delle entrate devono 
uguagliare le previsioni delle uscite. 
Il Comune ha quindi bisogno di 
acquisire un ammontare sufficiente 
di entrate per finanziare le proprie 
spese. L’amministrazione infatti può 
programmare correttamente le spese 
solo se conosce quali sono i mezzi 
finanziari (le entrate) a disposizione 
durante l’esercizio.

Ma non è finita qua. 

Il bilancio di previsione è “diviso” 
in una parte cosiddetta “corrente” 
e una parte cosiddetta “in conto 

capitale”. In tal senso il Comune 
deve rispettare alcuni vincoli (con 
alcune eccezioni previste per legge, 
sulle quali non mi soffermerò per non 
confondervi le idee) per chiudere in 
pareggio queste due macrocategorie.
Che differenza c’è tra la parte cor-
rente e la parte in conto capitale?
La risposta è piuttosto intuitiva. Nella 
parte corrente transitano tutte le spese 
ordinarie destinate all’erogazione 
dei servizi e al funzionamento degli 
uffici, mentre nella parte straordinaria 
sono contenute tutte le spese di inve-
stimento (acquisizioni di beni immo-
bili, opere pubbliche, manutenzioni 
straordinarie, progettazioni e così 
via). Considerando che tali macro-
categorie devono essere “chiuse” in 
pareggio, risulta indispensabile veri-
ficare se il Comune ha a disposizione 
abbastanza risorse di parte corrente e 
in conto capitale per finanziare le due 
diverse tipologie di spese.
Ma quali sono le entrate principali 
di un comune?
La tabella 1 individua e spiega le fonti 
che finanziano le spese del Comune 
di Ledro.

Dopo una breve panoramica sulle 

tipologie delle entrate che il Comu-
ne di Ledro ha previsto nel proprio 
bilancio, passerei ad approfondire 
l’argomento “spese”, perché è pro-
prio attraverso i dati finanziari sulle 
spese previste che il cittadino può 
comprendere le decisioni dell’ammi-
nistrazione.
Anche le spese hanno una loro suddi-
visione. Se le entrate sono suddivise 
in sei Titoli (primi sei della tabella 
precedente) più l’avanzo di ammi-
nistrazione, le spese invece sono 
suddivise in quattro Titoli. 
La tabella 2 individua le tipologie 
di spese nonché le rispettive fonti di 
finanziamento.

Il grafico 1 mostra l’impatto delle 
due spese principali (spesa corrente 
e spesa in conto capitale) sul bilancio 
del Comune di Ledro.

I titoli delle spese sono ripartiti in 
“funzioni”, a loro volta suddivise in 
“servizi” fino ad arrivare agli “inter-
venti”.
Prima di addentrarmi maggiormente 
nell’argomento, faccio una breve pre-
messa per permettere di comprendere 
i motivi di tale distribuzione.

Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
DEL COMUNE DI LEDRO

Uno strumento contabile a portata di tutti

SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE 
BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2011

Spesa corrente
53%

Spesa in conto 
capitale

47%

Grafico 1

INSERTO
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TaBELLa 1 - FONTI DI FINaNZIaMENTO

Entrate Descrizione Impiego Importo previs-
to in Bilancio

Note

Entrate tributarie Tributi locali. I principali sono: 
ICI, addizionale sull'energia 
elettrica, imposta sulla pub-
blicità, TOSAP

spesa corrente € 1.076.000,00 L'81% delle entrate tributarie è 
costituto dall'ICI (€ 875.000)

Entrate derivanti 
da trasferimenti 
correnti

Contributi e trasferimenti da: 
Stato Provincia Autonoma, enti 
settore pubblico, altri soggetti

spesa corrente € 4.798.850,00 Il 78% dei contributi e trasferimenti 
correnti proviene dalla Provincia 
Autonoma (€ 3.732.120)

Entrate Extratribu-
tarie

Proventi dei servizi (es. ser-
vizio idrico integrato, asili nido, 
servizio cimiteriale, ecc.), dei 
beni dell’ente (es. locazioni, 
proventi da legnatico ecc.), in-
teressi attivi, utili da aziende 
partecipate e dividendi, non-
ché altri proventi diversi (in 
cui rientrano diverse tipologie 
di rimborsi)

spesa corrente € 2.346.450,00 Il 55% delle entrate extratributarie 
è costituito dai proventi dei beni 
dell'ente (€ 1.299.100), tra i quali 
le fonti maggiori sono i proventi 
della centralina idroelettrica 
(€ 692.000) e del legname (€ 
540.000).
Il 34% invece proviene dai servizi 
dell'ente (€ 807.500), tra i quali la 
fonte maggiore è il servizio idrico 
integrato (€ 507.000)

Entrate da alien-
azioni, trasferi-
menti di capitale 
e riscossione di 
crediti

Alienazioni di beni patrimo-
niali, concessioni demaniali, 
trasferimenti di capitale da 
Stato, Provincia Autonoma, 
enti del settore pubblico, altri 
soggetti (concessioni edilizie e 
sanzioni urbanistiche), riscos-
sioni di crediti

spesa in conto 
capitale

€ 5.469.089,00 Il 77% proviene dai contributi 
della Provincia Autonoma (€ 
4.230.570). Il 18% proviene dalla 
concessione dei beni deman-
iali (€ 960.519), mentre il 5% dalle 
concessioni edilizie e sanzioni 
urbanistiche (€ 278.000)

Entrate derivanti 
da accensioni di 
prestiti

Entrate derivanti da antici-
pazioni di cassa, aperture 
di credito, mutui, prestiti ob-
bligazionari. L'anticipazione 
di cassa non è una fonte di 
investimento. Tale voce non è 
altro che un "fido" che il Co-
mune potrà decidere di usare 
durante l'anno per far fronte a 
carenze di liquidità. 

spesa in conto 
capitale (ad 
eccezione 

dell'anticipazione 
di cassa)

€ 1.000.000,00 Il Comune non ha previsto alcun 
mutuo nel suo bilancio per finan-
ziare spese di investimento, in 
quanto il 100% di questa entrata 
è costituito dall'anticipazione di 
cassa 

Entrate da servizi 
per conto terzi

Somme che il Comune "gest-
isce" per conto terzi (es. rite-
nute previdenziali e erariali, 
ritenute sindacali, anticipazioni 
da terzi - es. spese elezioni 
provinciali -, depositi cauzion-
ali, cassa economale ecc.). 

spese per conto 
III (partite di giro)

€ 1.820.000,00 Tutte le voci contenute in questo 
titolo vengono denominate partite 
di giro. Infatti l'entrata e la spesa 
devono corrispondere. Tale voce 
di bilancio non ha alcuna ri-
levanza "politica"

Totale € 16.510.389,00
Avanzo di ammin-
istrazione

L'avanzo di amministrazione 
è un'entrata propria del Co-
mune. In breve: se i crediti ris-
cossi e le entrate effettive sono 
state maggiori dei debiti pagati 
e delle spese sostenute si ha 
avanzo.Viceversa si ha un 
disavanzo di amministrazione 
(e il Comune dovrà reperire 
ulteriori risorse durante l'anno 
per finanziarlo). Tale grandez-
za non è da confondersi con 
l'utile di esercizio di un bilancio 
di una società.

spesa in conto 
capitale

€ 828.631,00 Il calcolo esatto di tale voce deriva 
dall'approvazione del conto con-
suntivo (bilancio di fine anno in cui 
transitano le risorse effettivamente 
utilizzate e le spese effettivamente 
sostenute). Al bilancio di previsione 
viene "applicato" un avanzo di am-
ministrazione cosidetto "presunto", 
il quale potrà essere però utilizzato 
nell'anno in corso solo dopo aver 
verificato l'esatto ammontare (e 
quindi con l'approvazione del bi-
lancio di fine anno)

Totale con avanzo 
di amministrazione

€ 17.339.020,00

INSERTO
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INSERTO

TaBELLa 1 - FONTI DI FINaNZIaMENTO

Entrate Descrizione Impiego Importo previs-
to in Bilancio

Note

Entrate tributarie Tributi locali. I principali sono: 
ICI, addizionale sull'energia 
elettrica, imposta sulla pub-
blicità, TOSAP

spesa corrente € 1.076.000,00 L'81% delle entrate tributarie è 
costituto dall'ICI (€ 875.000)

Entrate derivanti 
da trasferimenti 
correnti

Contributi e trasferimenti da: 
Stato Provincia Autonoma, enti 
settore pubblico, altri soggetti

spesa corrente € 4.798.850,00 Il 78% dei contributi e trasferimenti 
correnti proviene dalla Provincia 
Autonoma (€ 3.732.120)

Entrate Extratribu-
tarie

Proventi dei servizi (es. ser-
vizio idrico integrato, asili nido, 
servizio cimiteriale, ecc.), dei 
beni dell’ente (es. locazioni, 
proventi da legnatico ecc.), in-
teressi attivi, utili da aziende 
partecipate e dividendi, non-
ché altri proventi diversi (in 
cui rientrano diverse tipologie 
di rimborsi)

spesa corrente € 2.346.450,00 Il 55% delle entrate extratributarie 
è costituito dai proventi dei beni 
dell'ente (€ 1.299.100), tra i quali 
le fonti maggiori sono i proventi 
della centralina idroelettrica 
(€ 692.000) e del legname (€ 
540.000).
Il 34% invece proviene dai servizi 
dell'ente (€ 807.500), tra i quali la 
fonte maggiore è il servizio idrico 
integrato (€ 507.000)

Entrate da alien-
azioni, trasferi-
menti di capitale 
e riscossione di 
crediti

Alienazioni di beni patrimo-
niali, concessioni demaniali, 
trasferimenti di capitale da 
Stato, Provincia Autonoma, 
enti del settore pubblico, altri 
soggetti (concessioni edilizie e 
sanzioni urbanistiche), riscos-
sioni di crediti

spesa in conto 
capitale

€ 5.469.089,00 Il 77% proviene dai contributi 
della Provincia Autonoma (€ 
4.230.570). Il 18% proviene dalla 
concessione dei beni deman-
iali (€ 960.519), mentre il 5% dalle 
concessioni edilizie e sanzioni 
urbanistiche (€ 278.000)

Entrate derivanti 
da accensioni di 
prestiti

Entrate derivanti da antici-
pazioni di cassa, aperture 
di credito, mutui, prestiti ob-
bligazionari. L'anticipazione 
di cassa non è una fonte di 
investimento. Tale voce non è 
altro che un "fido" che il Co-
mune potrà decidere di usare 
durante l'anno per far fronte a 
carenze di liquidità. 

spesa in conto 
capitale (ad 
eccezione 

dell'anticipazione 
di cassa)

€ 1.000.000,00 Il Comune non ha previsto alcun 
mutuo nel suo bilancio per finan-
ziare spese di investimento, in 
quanto il 100% di questa entrata 
è costituito dall'anticipazione di 
cassa 

Entrate da servizi 
per conto terzi

Somme che il Comune "gest-
isce" per conto terzi (es. rite-
nute previdenziali e erariali, 
ritenute sindacali, anticipazioni 
da terzi - es. spese elezioni 
provinciali -, depositi cauzion-
ali, cassa economale ecc.). 

spese per conto 
III (partite di giro)

€ 1.820.000,00 Tutte le voci contenute in questo 
titolo vengono denominate partite 
di giro. Infatti l'entrata e la spesa 
devono corrispondere. Tale voce 
di bilancio non ha alcuna ri-
levanza "politica"

Totale € 16.510.389,00
Avanzo di ammin-
istrazione

L'avanzo di amministrazione 
è un'entrata propria del Co-
mune. In breve: se i crediti ris-
cossi e le entrate effettive sono 
state maggiori dei debiti pagati 
e delle spese sostenute si ha 
avanzo.Viceversa si ha un 
disavanzo di amministrazione 
(e il Comune dovrà reperire 
ulteriori risorse durante l'anno 
per finanziarlo). Tale grandez-
za non è da confondersi con 
l'utile di esercizio di un bilancio 
di una società.

spesa in conto 
capitale

€ 828.631,00 Il calcolo esatto di tale voce deriva 
dall'approvazione del conto con-
suntivo (bilancio di fine anno in cui 
transitano le risorse effettivamente 
utilizzate e le spese effettivamente 
sostenute). Al bilancio di previsione 
viene "applicato" un avanzo di am-
ministrazione cosidetto "presunto", 
il quale potrà essere però utilizzato 
nell'anno in corso solo dopo aver 
verificato l'esatto ammontare (e 
quindi con l'approvazione del bi-
lancio di fine anno)

Totale con avanzo 
di amministrazione

€ 17.339.020,00

TaBELLa 2 - TIPOLOGIE DI SPESE E FONTI DI FINaNZIaMENTO

Spese Descrizione Fonte di finanziamento Importo previsto in 
Bilancio

Spesa corrente Spese ordinarie per l'erogazioni dei ser-
vizi e il funzionamento degli uffici

Entrate correnti (Tributarie 
- Trasferimenti Correnti - Extra-

tributarie)

€ 7.111.300,00

Spesa in conto capitale Spese di investimento per la realizzazi-
one di opere pubbliche, progettazioni, 
manutenzioni straordinarie ecc.

Entrate in conto capitale (Alien-
azioni, trasferimenti in conto 

capitale, riscossione crediti - Ac-
censioni prestiti - Avanzo di am-

ministrazione)

€ 6.271.720,00

Spesa per rimborso 
prestiti

Quote di capitale dei prestiti contratti da 
rimborsare (gli interessi passivi rientrano 
nelle spese correnti). Tali spese non han-
no "rilevanza politica", in quanto dovute 
(a seguito logicamente della volontà po-
litica di accendere mutui e prestiti per fi-
nanziare spese di investimento)

Entrate correnti (Tributarie 
- Trasferimenti Correnti - Extra-

tributarie)

€ 2.136.000,00

Spese per servizi per 
conto terzi

Somme che il Comune "gestisce" per 
conto terzi (es. ritenute previdenziali e 
erariali, ritenute sindacali, anticipazioni 
da terzi - es. spese elezioni provinciali 
-, depositi cauzionali, cassa economale 
ecc.). Tali spese non hanno "rilevanza 
politica", in quanto dovute

Entrate per servizi per conto 
terzi

€ 1.820.000,00

Totale € 17.339.020,00

Che cosa fa un Comune? Secondo 
l’ordinamento ai Comuni sono attri-
buite tutte le funzioni amministrative 
di interesse locale inerenti allo svilup-
po culturale, sociale ed economico 
della popolazione. Per poter svolgere 
tali funzioni il Comune si avvale di 
un complesso organizzato di beni e 
persone (i cd. “servizi”).

Attraverso la lettura del bilancio 
di previsione il Comune di Ledro 
persegue gli interessi della colletti-
vità attraverso lo svolgimento delle 
funzioni evidenziate nella tabella 3.

I fattori produttivi utilizzati (i cd. 
“interventi”) all’interno di ogni ser-
vizio per poter svolgere le funzioni 
indicate nella tabella soprastante sono 
differenti a seconda che si tratti di 
“spese correnti” e di “spese in conto 
capitale”.
Infatti per quanto riguarda le spese 
correnti, ossia le spese necessarie allo 
svolgimento della gestione ordinaria 
dell’ente, i principali fattori produttivi 
utilizzati sono:

- Personale
- Acquisto di beni di consumo e/o 

materie prime
- Prestazioni di servizi (es. manuten-

zioni ordinarie, consulenze ecc.)
- Utilizzo di beni di terzi (es. noleg-

gi)
- Trasferimenti (es. contributi ordi-

nari ad enti ed associazioni)
- Interessi passivi (spesa indotta 

dalle politiche di indebitamento 
per realizzare investimenti)

- Imposte e tasse (in particolare 
l’IRAP sul personale)

- Oneri straordinari della gestione 
corrente

- Fondo di riserva (è un fondo par-
ticolare che viene utilizzato per 

rimpinguare gli interventi di parte 
corrente in caso di necessità)

Il grafico 2 e la tabella 4 evidenziano 
l’impatto dei fattori produttivi utiliz-
zati per lo svolgimento delle funzioni 
ordinarie del Comune di Ledro.

Per far fronte alle spese in conto 
capitale e quindi agli investimenti 
il Comune utilizza altre tipologie di 
“fattori produttivi”, tra i quali i prin-
cipali sono:

- Acquisizione di beni immobili 
(terreni, fabbricati, realizzazioni 

FATTORI PRODUTTIVI BILANCIO DI PREVISIONE 2011
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TaBELLa 3

Funzione

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE TITOLO 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Importo previsto 
in bilancio

% sulla 
spesa 
totale

Servizi utilizzati per svolgere la funzione
Importo 

previsto in 
bilancio

Importo previsto in 
bilancio

% sulla 
spesa 
totale

Servizi utilizzati per svolgere la funzione Importo previsto in 
bilancio

Funzioni generali 
di amministrazione, 
gestione e controllo

€ 3.412.100,00

48,0%
Organi istituzionali (in breve Consiglio, 
Giunta, Commissioni), di partecipazione e di 
decentramento

€ 229.700,00

€ 1.324.100,00

21,1% Organi istituzionali (in breve Consiglio, Giunta, 
Commissioni), di partecipazione e di decentramento

Segreteria generale, personale e 
organizzazione € 482.000,00 Segreteria generale, personale e organizzazione € 20.000,00

Gestione economica finanziaria, provveditorato 
e controllo di gestione € 275.700,00 Gestione economica finanziaria, provveditorato e 

controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 148.300,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali € 877.500,00 Gestione beni demaniali e patrimoniali € 1.134.100,00
Ufficio tecnico € 496.100,00 Ufficio tecnico € 135.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico € 282.200,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 

statistico
Altri servizi generali € 620.600,00 Altri servizi generali € 35.000,00

Funzioni di polizia 
locale € 137.000,00 1,9% Polizia locale € 137.000,00 € 0,00 0,0% Polizia locale € 0,00

Funzioni di 
istruzione pubblica € 833.700,00

11,7% Scuola materna € 494.700,00 € 110.000,00 1,8% Scuola materna € 10.000,00
0,0% Istruzione elementare € 232.800,00 0,0% Istruzione elementare € 40.000,00
0,0% Istruzione media € 106.200,00 0,0% Istruzione media € 60.000,00

Funzioni relative 
alla cultura e ai beni 
culturali

€ 357.500,00

5,0% Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 180.500,00 € 144.400,00 2,3% Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 86.400,00

0,0%
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore 
culturale

€ 177.000,00 0,0% Teatri, attività culturali, attività di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore culturale € 58.000,00

Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo € 111.500,00

1,6% Stadio comunale, palazzo dello sport e altri 
impianti € 50.200,00 € 65.000,00 1,0% Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti € 65.000,00

0,0% Manifestazione diverse, attività di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo € 61.300,00 0,0% Manifestazione diverse, attività di sostegno e 

promozione nel settore sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo 
turistico € 111.000,00

1,6% Servizi turistici € 54.000,00 € 0,00 0,0% Servizi turistici

0,0% Manifestazioni e attività di sostegno e 
promozione nel settore turistico € 57.000,00 0,0% Manifestazioni e attività di sostegno e promozione 

nel settore turistico

Funzioni nel campo 
della viabilità e dei 
trasporti

€ 782.100,00
11,0% Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi € 592.900,00 € 1.611.270,00 25,7% Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 1.531.270,00

0,0% Illuminazione pubblica e servizi connessi € 189.200,00 0,0% Illuminazione pubblica e servizi connessi € 80.000,00

Funzioni riguardanti 
la gestione 
del territorio e 
dell'ambiente

€ 947.150,00

13,3% Urbanistica e gestione del territorio € 53.200,00

€ 2.531.450,00

40,4% Urbanistica e gestione del territorio € 2.236.450,00
0,0% Servizi di protezione civile € 34.000,00 0,0% Servizi di protezione civile € 60.000,00
0,0% Servizio idrico integrato € 409.550,00 0,0% Servizio idrico integrato € 155.000,00
0,0% Servizio smaltimento rifiuti € 60.000,00 0,0% Servizio smaltimento rifiuti € 0,00

0,0%
Parchi e servizi per la tutela ambientale, 
del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente

€ 390.400,00 0,0% Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, 
altri servizi relativi al territorio e all'ambiente € 80.000,00

Funzioni nel settore 
sociale € 407.250,00

5,7% Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori € 270.500,00

€ 485.500,00

7,7% Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,0% Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 57.000,00 0,0% Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 15.000,00

0,0% Assistenza, beneficenza pubblica, e servizi div.
alla famiglia, strutture semiresidenziali € 24.600,00 0,0% Assistenza, beneficenza pubblica, e servizi div.alla 

famiglia, strutture semiresidenziali
0,0% Servizio necroscopico e cimiteriale € 55.150,00 0,0% Servizio necroscopico e cimiteriale € 470.500,00

Funzioni nel campo 
dello sviluppo 
economico

€ 12.000,00 0,2% Servizi relativi all'agricoltura € 12.000,00 € 0,00 0,0% Servizi relativi all'agricoltura € 0,00

TOTALE € 7.111.300,00 € 6.271.720,00
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INSERTO

TaBELLa 3

Funzione

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE TITOLO 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE

Importo previsto 
in bilancio

% sulla 
spesa 
totale

Servizi utilizzati per svolgere la funzione
Importo 

previsto in 
bilancio

Importo previsto in 
bilancio

% sulla 
spesa 
totale

Servizi utilizzati per svolgere la funzione Importo previsto in 
bilancio

Funzioni generali 
di amministrazione, 
gestione e controllo

€ 3.412.100,00

48,0%
Organi istituzionali (in breve Consiglio, 
Giunta, Commissioni), di partecipazione e di 
decentramento

€ 229.700,00

€ 1.324.100,00

21,1% Organi istituzionali (in breve Consiglio, Giunta, 
Commissioni), di partecipazione e di decentramento

Segreteria generale, personale e 
organizzazione € 482.000,00 Segreteria generale, personale e organizzazione € 20.000,00

Gestione economica finanziaria, provveditorato 
e controllo di gestione € 275.700,00 Gestione economica finanziaria, provveditorato e 

controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 148.300,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali € 877.500,00 Gestione beni demaniali e patrimoniali € 1.134.100,00
Ufficio tecnico € 496.100,00 Ufficio tecnico € 135.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico € 282.200,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 

statistico
Altri servizi generali € 620.600,00 Altri servizi generali € 35.000,00

Funzioni di polizia 
locale € 137.000,00 1,9% Polizia locale € 137.000,00 € 0,00 0,0% Polizia locale € 0,00

Funzioni di 
istruzione pubblica € 833.700,00

11,7% Scuola materna € 494.700,00 € 110.000,00 1,8% Scuola materna € 10.000,00
0,0% Istruzione elementare € 232.800,00 0,0% Istruzione elementare € 40.000,00
0,0% Istruzione media € 106.200,00 0,0% Istruzione media € 60.000,00

Funzioni relative 
alla cultura e ai beni 
culturali

€ 357.500,00

5,0% Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 180.500,00 € 144.400,00 2,3% Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 86.400,00

0,0%
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore 
culturale

€ 177.000,00 0,0% Teatri, attività culturali, attività di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore culturale € 58.000,00

Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo € 111.500,00

1,6% Stadio comunale, palazzo dello sport e altri 
impianti € 50.200,00 € 65.000,00 1,0% Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti € 65.000,00

0,0% Manifestazione diverse, attività di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo € 61.300,00 0,0% Manifestazione diverse, attività di sostegno e 

promozione nel settore sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo 
turistico € 111.000,00

1,6% Servizi turistici € 54.000,00 € 0,00 0,0% Servizi turistici

0,0% Manifestazioni e attività di sostegno e 
promozione nel settore turistico € 57.000,00 0,0% Manifestazioni e attività di sostegno e promozione 

nel settore turistico

Funzioni nel campo 
della viabilità e dei 
trasporti

€ 782.100,00
11,0% Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi € 592.900,00 € 1.611.270,00 25,7% Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 1.531.270,00

0,0% Illuminazione pubblica e servizi connessi € 189.200,00 0,0% Illuminazione pubblica e servizi connessi € 80.000,00

Funzioni riguardanti 
la gestione 
del territorio e 
dell'ambiente

€ 947.150,00

13,3% Urbanistica e gestione del territorio € 53.200,00

€ 2.531.450,00

40,4% Urbanistica e gestione del territorio € 2.236.450,00
0,0% Servizi di protezione civile € 34.000,00 0,0% Servizi di protezione civile € 60.000,00
0,0% Servizio idrico integrato € 409.550,00 0,0% Servizio idrico integrato € 155.000,00
0,0% Servizio smaltimento rifiuti € 60.000,00 0,0% Servizio smaltimento rifiuti € 0,00

0,0%
Parchi e servizi per la tutela ambientale, 
del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente

€ 390.400,00 0,0% Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, 
altri servizi relativi al territorio e all'ambiente € 80.000,00

Funzioni nel settore 
sociale € 407.250,00

5,7% Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori € 270.500,00

€ 485.500,00

7,7% Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,0% Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 57.000,00 0,0% Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 15.000,00

0,0% Assistenza, beneficenza pubblica, e servizi div.
alla famiglia, strutture semiresidenziali € 24.600,00 0,0% Assistenza, beneficenza pubblica, e servizi div.alla 

famiglia, strutture semiresidenziali
0,0% Servizio necroscopico e cimiteriale € 55.150,00 0,0% Servizio necroscopico e cimiteriale € 470.500,00

Funzioni nel campo 
dello sviluppo 
economico

€ 12.000,00 0,2% Servizi relativi all'agricoltura € 12.000,00 € 0,00 0,0% Servizi relativi all'agricoltura € 0,00

TOTALE € 7.111.300,00 € 6.271.720,00
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di opere pubbliche ecc.);
- Espropri e servitù onerose;
- Acquisto ed utilizzo di beni speci-

fici per realizzazioni in economia;
- Acquisizione di beni mobili, 

macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche;

- Incarichi professionali esterni (pro-
gettazioni, direzioni lavori ecc.);

- Trasferimenti di capitale;
- Partecipazioni azionarie e conferi-

menti di capitale

Il grafico 3 e la tabella 5 evidenzia-
no l’impatto dei fattori produttivi 
utilizzati per la realizzazione degli 
investimenti previsti nel Bilancio di 
Previsione del Comune di Ledro.

Dopo tutti questi dati immagino che 

la domanda sorga spontanea. Ma quali 
sono gli investimenti che il Comune 
di Ledro ha intenzione di fare?
Il Bilancio di previsione dà una serie 
di informazioni ma per poter appro-
fondire il suo contenuto nonché per 
comprendere appieno le decisioni 
dell’amministrazione, l’ordinamento 
contabile prevede la redazione di un 
altro documento: la relazione previ-
sionale programmatica. 
Infatti il bilancio di previsione (non-
ché il bilancio pluriennale - allegato al 
bilancio di previsione - che ha un arco 
temporale decisamente più lungo, da 
un minimo di 3 anni a un massimo di 
5 e rappresenta il modello di futuro 
svolgimento della gestione) ha la 
necessità di essere “spiegato”. Infatti 
il processo di programmazione di un 

Comune, che culmina con la decisio-
ne della scelta di quali spese stanziare 
in bilancio, viene preceduto da un’at-
tenta analisi della situazione dell’ente 
e delle risorse a sua disposizione. La 
relazione previsionale e program-
matica permette di chiarire l’iter 
decisionale seguito dall’amministra-
zione e i “programmi” (complesso di 
interventi ed opere da realizzare) che 
intende attivare al fine di soddisfare 
l’interesse della collettività. 
All’interno della relazione previsio-
nale programmatica vengono inoltre 
individuati gli investimenti che 
l’amministrazione intende realizzare 
per i quali sono previsti idonei finan-
ziamenti, nonché gli investimenti in 
cd. “area di inseribilità”, ossia gli 
investimenti ritenuti importanti per 
lo sviluppo del Comune di Ledro 
ma per i quali non sono ancora state 
recuperate idonee ed adeguate fonti 
di finanziamento.
A tal riguardo la tabella 6 individua le 
spese di investimento contenute nella 
relazione previsionale programmati-
ca che il Comune di Ledro intende 
attivare, nonché gli interventi da ef-
fettuare non appena verranno reperite 
idonee fonti di finanziamento.

Le spese di investimento “in area di 
inseribilità” sono tre:
Sistemazione ed arredo urbano 
nell’abitato di Bezzecca - terza parte 
(importo stimato € 960.000,00);
Realizzazione di un edificio a servizio 
delle attività sportive per lo sci di 
fondo di Concei (importo stimato € 
332.000,00);
Impianto fotovoltaico scuola ele-
mentare di Concei (importo stimato 
€ 150.000,00)

Come avrete potuto notare, le infor-
mazioni contenute negli strumenti 
di programmazione sono tante. Per 
renderle accessibili è necessaria 
un’attenta e ragionata semplifica-
zione dei contenuti. In conclusione, 
mi auguro di aver reso chiaro uno 
strumento che potrebbe risultare 
piuttosto “ostico” a chi non mastica 
la contabilità pubblica. 

INTERVENTI C/CAPITALE BILANCIO DI PREVISIONE 2011
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TaBELLa 4

Intervento Importo
Personale € 2.381.750,00
Acquisto beni/materie prime € 703.300,00
Prestazioni di servizi € 3.158.650,00
Utilizzo di beni di III € 51.150,00
Trasferimenti € 419.250,00
Interessi passivi € 156.450,00
Imposte e tasse € 196.750,00
Oneri straordinari € 4.000,00
Fondo di riserva € 40.000,00

TaBELLa 5

Intervento Importo
Acquisizione di beni immobili € 5.431.220,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in 
economia € 20.000,00

Acquisizione beni mobili, macchine, attrezz. € 334.000,00
Incarichi professionali esterni € 260.000,00
Trasferimenti di capitale € 226.500,00

INSERTO
Bilancio di previsione
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TaBELLa 6

INTERVENTI PREVISTI IMPORTO
Manutenzione Viabilità

Interventi manutentivi viabilità (tratto stradale Pieve - Pur/Pavimentazione di un tratto stradale 
in loc. Pur/rifacimento pavimentazione stradale di un tratto di Via Tremosime loc.Legos) € 250.000,00

Intervento riqualificazione lungolago Molina di Ledro (Tratto Hotel San Carlo -Museo 
Palafitticolo) € 132.000,00

Manutenzione generale viabilità € 200.000,00
Sistemazione strade di campagna e montagna € 100.000,00
Sistemazione marciapiede Locca - Bezzecca € 50.000,00
Nolo mezzi per manutenzione viabilità € 20.000,00

Manutenzione Immobili
Manutenzione straordinaria beni immobili patrimonio comunale € 100.000,00
Manutenzione straordinaria facciate esterne ex sede municipale Bezzecca € 15.600,00
Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica Concei € 35.000,00
Manutenzione straordinaria immobili adibiti ad attività commerciali € 15.000,00
Manutenzione straordinaria facciate esterne ex sede municipale Enguiso € 69.000,00
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a scuola materna € 10.000,00
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a scuola elementare € 30.000,00
Manutenzione straordinaria edificio scuola media € 10.000,00
Sistemazione servo scala al museo garibaldino € 15.000,00
Manutenzione straordinaria facciate esterne ex biblioteca Bezzecca € 71.400,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 20.000,00
Sistemazione aree, parcheggi e verde pubblico del lungo lago € 60.000,00
Sistemazione sottopasso scuole medie € 15.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica € 30.000,00
Manutenzione straordinaria acquedotto € 30.000,00
Manutenzione straordinaria fognatura € 40.000,00
Fornitura e montaggio potabilizzatori € 25.000,00
Informatizzazione cartografia rilievi rete idrica e fognatura € 25.000,00
Stesura piano di autocontrollo per gestione acquedotto € 35.000,00
Manutenzione e sistemazione parchi e giardini € 30.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri € 30.000,00

Realizzazione investimenti
Parcheggio a servizio del centro di protezione civile € 174.510,00
Rifacimento e adeguamento statico ponti in loc. Concei € 70.000,00
Interventi per calamità pubbliche € 10.000,00
Ristrutturazione ex canonica di Lenzumo € 624.000,00
Sostituzione del manto di copertura e realizzazione di fori finestra raso falda alla sede 
municipale di Ledro € 57.000,00

Completamento arredi e realizzazione inferiate presso il centro visitatori Mons. Mario Ferrari 
a Tremalzo € 30.000,00

Rifacimento della pavimentazione di un tratto di Via G. Marconi a Tiarno di Sopra € 102.000,00
Rifacimento tratto acquedotto e pavimentazione in porfido in Via G. Cantore a Tiarno di Sopra € 132.000,00
Riqualificazione della pavimentazione e arredo urbano della piazzetta denominata “del Tares” 
a Lenzumo di Concei € 101.760,00

Pavimentazione e arredo urbano centro storico Legos € 1.311.450,00
Sistemazione cimitero comunale Tiarno di Sotto € 385.500,00
Affido incarichi professionali di progettazione € 80.000,00
Sistemazione e arredo urbano dell’abitato di Locca - secondo intervento € 810.000,00
Lavori di sistemazione del cimitero di Pieve di Ledro € 55.000,00
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FOCUS - GLI 
STRUMENTI DI 
PROGRaMMaZIONE 
a DISPOSIZIONE 
DELL’ENTE

Claudia Milesi

La programmazione di un ente 
pubblico è quella attività tesa a 
formulare programmi e obiettivi in 
grado di indirizzare l’attività ammi-
nistrativa verso il conseguimento 
degli interessi della collettività con 
il miglior utilizzo delle risorse a sua 
disposizione.
Lo strumento essenziale per la 
programmazione è il sistema di bi-
lancio che, sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Sindaco nelle sue linee 
programmatiche in occasione del suo 
insediamento in Consiglio, va da una 
programmazione a lungo termine 
fino ad una più puntuale definizione 
dei contenuti ed obiettivi da assegna-
re ai responsabili dei servizi durante 
l’anno finanziario.
Nel rispetto del principio di sepa-
razione tra l’attività amministrativa 
e quella gestionale sancita dall’or-
dinamento, gli strumenti di pro-
grammazione contenuti nel sistema 
bilancio vengono affidati agli organi 

competenti sulla base dei compiti ad 
essi assegnati dalla legge.
Infatti compete al Consiglio l’ado-
zione di quegli atti che incidono sulla 
vita fondamentale dell’ente, indiriz-
zandola verso programmi e obiettivi 
politici, mentre spetta alla Giunta il 
compito di governo degli obiettivi 
programmatici ovvero il compito di 
attuare gli indirizzi stabiliti in sede 
previsionale, affidando più puntuali 
obiettivi gestionali ai responsabili 
della struttura burocratica.
Il sistema bilancio è composto quindi 
da strumenti di programmazione a 
medio termine, quali il bilancio plu-
riennale e la relazione previsionale 
programmatica; di breve termine, 
quale il bilancio di previsione; e da 
strumenti di programmazione che 
hanno un contenuto decisamente più 
operativo, quali il piano esecutivo di 
gestione o gli atti di indirizzo.
Sono di competenza del Consiglio 
l’approvazione del bilancio di previ-
sione, del bilancio pluriennale e della 
relazione previsionale programma-
tica, mentre l’adozione del piano 
esecutivo di gestione o degli attivi 
di indirizzo è in capo alla Giunta.
Il bilancio di previsione è un do-
cumento contabile che ha come 
riferimento l’anno solare (successivo 
alla sua approvazione da parte del 
Consiglio) e rappresenta lo strumen-

to finanziario con il quale l’ammini-
strazione è autorizzata ad impiegare 
le risorse a sua disposizione per la 
copertura delle spese che intende 
effettuare durante l’anno. Il bilancio 
deve quindi essere redatto in termini 
di competenza finanziaria, ossia 
stanziando le risorse che si prevede 
di accertare e le spese che si prevede 
di impegnare durante l’anno finan-
ziario, tenendo comunque conto dei 
principi necessari stabiliti dall’or-
dinamento, tra i quali l’importante 
principio del pareggio finanziario 
complessivo nonché dell’equilibrio 
finanziario.
Il bilancio pluriennale, redatto 
seguendo tutti i principi stabiliti 
per il bilancio di previsione, ha un 
arco temporale decisamente più 
lungo (minimo 3 anni e massimo 5) 
e rappresenta il modello di futuro 
svolgimento della gestione. Risulta 
quindi idoneo ad esprimere i risultati 
dell’attività di programmazione a 
breve/medio lungo termine degli 
organi. 
Il bilancio di previsione ed il bilancio 
pluriennale contengono dati conta-
bili, che, seppur in prima approssi-
mazione permettono al lettore del 
bilancio di comprendere quali pro-
grammi l’amministrazione intende 
attivare, hanno la necessità di essere 
“spiegati”. Infatti il processo di pro-
grammazione dell’ente che culmina 
con la decisione della scelta di quali 
spese stanziare in bilancio, viene 
preceduto da un’attenta analisi della 
situazione dell’ente e delle risorse a 
sua disposizione nonché delle scelte 
operate. La relazione previsionale e 
programmatica permette di chiari-
ficare l’iter decisionale seguito dal 
Consiglio e i programmi che intende 
attivare al fine di soddisfare l’interes-
se della collettività.
Infatti la relazione previsionale e 
programmatica è un documento de-
scrittivo - analitico di medio - lungo 
termine (copre in altri termini l’arco 
temporale del bilancio pluriennale), 
che parte dall’individuazione delle 
caratteristiche territoriali dell’ente, 
le strutture ed i servizi attivati, non-
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ché le eventuali forme associative 
di gestione dei servizi e strumenti 
di programmazione negoziata in 
atto, e dall’analisi delle risorse a 
sua disposizione, i relativi vincoli 
ed andamenti nel tempo. Sulla base 
delle esigenze individuate dalle ca-
ratteristiche peculiari dell’ente non-
ché in relazione alle risorse che può 
effettivamente disporre, individua 
un numero determinato di program-
mi, le finalità e gli obiettivi che tali 
programmi intendono conseguire, le 
risorse strumentali ed organizzative 
a disposizione per poter effettiva-
mente soddisfare il raggiungimento 
degli obiettivi ed il responsabile del 
programma. 

Il programma non è altro che un 
complesso di interventi ed opere da 
realizzare, che può coincidere con 
una funzione amministrativa dell’ente 
o essere trasversale a più funzioni 
od eventualmente comprendere 
più servizi (reparto organizzativo 
dell’ente). È in tale sede che risulta 
importante una corretta ed adeguata 
articolazione dei programmi, nonché 
l’individuazione delle finalità che in-
tendono perseguire e gli obiettivi che 
si intende raggiungere in relazione 
alle risorse finanziarie, strumentali 
ed organizzative che il Consiglio 
decide di mettere a loro disposizio-
ne, in quanto il programma risulta 
essere il perno fondamentale intorno 
a cui definire i rapporti tra gli organi 
politici (Consiglio e Giunta), che 
fissano un obiettivo coerente con le 
linee programmatiche del mandato, 
e la struttura burocratica, che durante 
la gestione è chiamata a soddisfare il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Sulla base degli obiettivi program-
matici stabiliti dal Consiglio, la 
Giunta è tenuta ad attuare i pro-
grammi contenuti nei documenti di 
previsione, definendo le attività, le 
azioni, gli obiettivi unitamente ai 
mezzi necessari per raggiungerli, 
affidando il tutto alla struttura bu-
rocratica. Infatti per il principio di 
separazione tra l’attività di indirizzo 
e di governo e l’attività gestionale, 

sarà la struttura dell’ente nella figura 
dei responsabili dei rispettivi servizi, 
che, coerentemente con quanto stabi-
lito in sede previsionale, è chiamata a 
porre in essere una gestione efficace, 
efficiente ed economica nell’intento 
di soddisfare gli indirizzi program-
matici del consiglio.
Ciò viene effettuato attraverso l’ap-
provazione del piano esecutivo di 
gestione (o degli atti di indirizzo) 
da parte della Giunta comunale, 
che ha un contenuto decisamente 
più operativo rispetto ai documenti 
programmatici di bilancio. Infatti il 
piano esecutivo di gestione prevede 
una ulteriore analisi delle risorse e 
degli interventi stanziati nel bilancio 
di previsione in capitoli, nonché dei 
servizi in centri di costo, concerne 
una più puntuale definizione degli 
obiettivi gestionali necessari per 
il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici, nonché delle risorse 
strumentali ed umane a disposizione 
ed individua i responsabili dei servizi 
a cui compete il conseguimento degli 
obiettivi.
In concreto il piano esecutivo di 
gestione individua in primo luogo i 
centri di costo dei servizi, ai quali 
compete la responsabilità di acquisi-
zione dei fattori produttivi necessari 
allo svolgimento dei servizi e delle 
attività, e successivamente i centri 
di responsabilità, ai quali compete la 
responsabilità dell’impiego efficace 
ed efficiente dei fattori produttivi 
acquistati. In linea di massima i centri 
di responsabilità coincidono con i 
responsabili dei servizi che devono 
attuare in fase gestionale i programmi 
stabiliti in fase previsionale. A questi 
vengono affidati i capitoli di entrata e 
di spesa coerenti con lo stanziamento 
previsto nel bilancio di previsione, 
a cui conseguono i rispettivi atti di 
accertamento e determine di impegno 
nel rispetto degli importi indicati. 
Dopo aver individuato i responsabili, 
aver affidato a loro il centro di costo 
ed il capitolo riferito alla loro attività, 
nonché le risorse finanziarie a loro 
disposizione, è necessario individuare 
anche le risorse strumentali ed umane 

necessarie per soddisfare il raggiun-
gimento degli obiettivi.
La definizione degli obiettivi è la 
fase più delicata nella redazione del 
piano esecutivo di gestione, in quan-
to in primo luogo si definiscono gli 
obiettivi gestionali per il raggiungi-
mento degli obiettivi programmatici. 
Se ad esempio nella relazione pre-
visionale programmatica all’interno 
di un programma viene individuato 
come obiettivo programmatico la 
riqualificazione e potenziamento 
dell’asilo nido al fine di soddisfare 
la domanda potenziale della collet-
tività, non ha alcun senso copiare 
l’obiettivo anche nel piano esecutivo 
di gestione. Dovrà essere invece 
individuato l’obiettivo gestionale 
di breve periodo che il responsabile 
è tenuto a rispettare, in termini di 
efficacia (ad esempio stabilire il 
termine entro il quale procedere alla 
determina a contrarre, all’indizione 
della gara pubblica nonché all’appro-
vazione della contabilità dei lavori) e 
di efficienza nell’impiego delle risor-
se (minimizzare le risorse utilizzate 
per il raggiungimento dell’obiettivo) 
e di produttività (massimizzare il 
risultato dato un certo ammontare di 
risorse disponibili).
L’obiettivo gestionale deve quindi 
essere coerente con gli indirizzi pro-
grammatici, ma inoltre deve essere 
chiaro (i responsabili dei servizi 
non devono avere dubbi in merito), 
condiviso con i responsabili (non è 
pensabile decidere un obiettivo che 
non sia concretamente raggiungi-
bile entro l’anno), armonico con 
le risorse disponibili, orientato al 
miglioramento, nonché effettiva-
mente misurabile. Il raggiungimento 
dell’obiettivo è solitamente connesso 
a meccanismi incentivanti (relativi al 
trattamento accessorio della retribu-
zione) e deve quindi essere corretta-
mente misurato attraverso opportuni 
indicatori di efficacia e di efficienza 
e di produttività, che permettono 
di calcolare correttamente il grado 
di raggiungimento dell’obiettivo 
nonché l’efficienza e produttività 
raggiunta.
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Con questo articolo vorrei cercare di 
spiegare a tutti i Ledrensi, in modo 
semplice il Bilancio di previsione 
2011 del Comune di Ledro che è il 
documento da cui dipende tutta la 
vita amministrativa del Comune. Mi 
occuperò sopratutto della parte che 
riguarda gli investimenti program-
mati dall’Amministrazione Comu-
nale.
Tutti avrete letto nei giornali degli 
ultimi mesi gli ingenti tagli finan-
ziari che il Governo chiede di ef-
fettuare alla Provincia e che la Pro-
vincia chiede a sua volta ai Comuni. 
Quindi nella lettura del bilancio che 
abbiamo predisposto e ancor di più 
nei bilanci che predisporremo per i 
prossimi anni, dobbiamo aver ben 
presente il particolare momento di 
crisi economica che tutti stiamo vi-
vendo e nel quale anche il Comune è 
coinvolto. Certamente il futuro non 
è roseo e impone a tutte le Ammi-
nistrazioni pubbliche una riduzione 
delle entrate e quindi delle spese.
L’obbiettivo di tutti è il contenimen-
to della spesa pubblica, che dalle 
sole parole degli ultimi anni, da 
quest’anno si sono tradotti in tagli 
effettivi. Nel 2011 i trasferimenti in 
parte corrente dalla Provincia ai Co-
muni trentini si ridurranno del 2,4% 
(ciò significa per il nostro Comune 
un taglio di circa 50.000,00 Euro) in 
aggiunta avremo una riduzione del 
Fondo Investimenti Minori, utiliz-
zabile a finanziamento della spesa 
corrente. Per il triennio 2011-2013 
la quota annuale si ridurrà del 20% 
con riferimento alla quota prevista 
per il 2007 al netto dell’eventuale 
recupero degli oneri per l’estinzio-
ne anticipata dei mutui passivi (per 
il nostro Comune sono parecchie 
decine di migliaia di euro). Questo 
fondo di fatto in pochi anni sparirà e 

per i Comuni, in particolare quelli di 
piccole dimensioni, era una risorsa 
importante.
Il Patto di stabilità sottoscritto tra la 
Provincia autonoma di Trento e il 
Governo e il successivo protocollo 
sottoscritto tra la Provincia e il Con-
sorzio dei Comuni trentini porterà 
ulteriori restrizioni ai finanziamen-
ti di opere pubbliche nei prossimi 
anni.
Grazie alla nascita del Comune di 
Ledro, fino al 2013 noi non dovre-
mo applicare le regole del patto di 
stabilità obbligatorio per tutti i Co-
muni italiani e questo ci consentirà 
di evitare il versamento di alcune 
centinaia di migliaia di Euro per il 
biennio 2011-2012 come ulteriore 
contribuzione allo Stato. Comunque 
già quest’anno i Comuni Trentini 
hanno dovuto tagliare e versare allo 
Stato 14 milioni di Euro sui 38 chie-
sti inizialmente dal ministro all’eco-
nomia Tremonti, con tagli finanziari 
ai bilanci molto significativi.
La regola della cosidetta “Cassa 
zero” contenuta nel protocollo sot-
toscritto prevede sostanzialmente 
che gli Enti locali d’ora in avanti do-
vranno contare solo sulle proprie ca-
pacità di gettito per finanziare opere 
pubbliche e progetti. E questo per gli 
amministratori trentini è una rivolu-
zione perché fino all’anno scorso so-
prattutto con l’entrata in attività del-
la Cassa del Trentino e prima con la 
cassa Depositi e Prestiti di Roma le 
opere pubbliche venivano finanziate 
in percentuali variabili tramite mutui 
agevolati con questi due enti che poi 
tramite contributi annuali in conto 
interessi, la Provincia abbatteva par-
zialmente. La stessa cosa facevano 
ad esempio i Bacini Imbriferi Mon-
tani con interessi all’1 per cento sui 
mutui concessi ai Comuni o addirit-

tura dall’anno scorso senza interessi.
L’esigenza di contenere i costi del-
lo Stato, però, ha imposto un giro 
di vite anche ai Comuni trentini che 
in conseguenza del patto di stabilità 
dovranno compartecipare ai sacrifi-
ci. E così dal prossimo anno gli Enti 
locali che vorranno sostenere spese 
in conto capitale, dovranno prima 
assicurarsi di avere in cassa i soldi 
per coprirle.
A tutto questo bisogna aggiungere 
che da quest’anno gran parte dei 
finanziamenti ai Comuni per opere 
pubbliche passeranno per le neona-
te Comunità di Valle, il cui budget 
non è ancora definito. Ottenuto il 
budget dalla Provincia, le Comuni-
tà dovranno ripartire al loro interno 
i finanziamenti ai singoli Comuni 
con criteri tutti da stabilire. Quin-
di d’ora in avanti ci troveremo di 
fronte ad una rivoluzione finanzia-
ria per i nostri Comuni che porterà 
nei prossimi anni ad una inevitabi-
le contrazione degli investimenti. 
Chiaramente non solo i Comuni do-
vranno rinunciare a qualche impor-
tante investimento, ma lo dovrà fare 
anche la Provincia.
D’altronde i problemi finanziari de-
gli Enti locali e l’indebitamento del-
lo Stato in Italia stanno assumendo 
proporzioni preoccupanti e gigante-
sche e di questo se ne ha una forte 
percezione ascoltando gli Ammini-
stratori Comunali fuori della nostra 
Provincia.
Sono stato ospite, come relatore, a 
fine novembre ad un convegno in 
Toscana, organizzato dalla Confin-
dustria di Arezzo, dal Sole 24 ore e 
dai 13 Comuni della valle del Casen-
tino che stanno pensando ad un pro-
getto di unificazione perché ormai 
come quasi tutti i Comuni italiani, 
hanno grandi problemi finanziari. 

Il bilancio di previsione 2011
del Comune di Ledro

assessore al Bilancio Giuliano Pellegrini
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L’esperienza del Comune di Ledro 
oltre che ad essere sempre più co-
nosciuta e studiata, suscita molta 
curiosità e per questi motivi spesso 
siamo invitati a raccontare il nostro 
percorso di unificazione in varie par-
ti d’Italia. E più ci confrontiamo con 
le realtà italiane, più ci convinciamo 
che il percorso seppur difficile, che 
abbiamo fatto negli ultimi dieci anni 
è stato lungimirante ed innovativo e, 
tra le altre cose, ci ha dato la pos-
sibilità di avere entrate finanziarie 
aggiuntive che ci hanno permesso 
e ci permetteranno di effettuare in-
vestimenti in opere pubbliche che 
altrimenti non sarebbe stato possi-
bile attuare. Il confronto tra le di-
sponibilità finanziare dei Comuni 
delle Province Autonome e quelli 
dei Comuni delle Province a Statu-
to ordinario non è neanche possibile 
compararlo per la grande differenza 
in termini di entrate finanziarie. A 
questo si aggiunga che il governo ha 
ulteriormente ridotto il rimborso ICI 
ai Comuni per l’esenzione della tas-
sazione sulla prima casa, togliendo 
di fatto ulteriori risorse alle Ammi-
nistrazioni locali.
Tornando alla nostra Provincia, per 
quest’anno è stata (almeno speria-
mo) messa la parola “fine” alla quan-
tificazione dell’ammontare della 
contribuzione dei trasferimenti chie-
sti dal Governo per il risanamento 
dei conti statali (circa 14 milioni di 
euro) che è molto meno di quanto 
chiesto inizialmente dal ministro 
Tremonti (38 milioni di euro) e che 
comunque lascia dei grossi interro-
gativi sui prossimi anni anche con la 
prossima approvazione della legge 
sul federalismo fiscale. E proprio per 
questa fase di incertezza la Provincia 
autonoma di Trento aveva prorogato 
al 31 marzo il termine per la presen-
tazione del bilancio 2011 dei Comu-
ni. L’obiettivo della nostra Giunta 
per dare operatività al Comune è 
stato comunque quello di riuscire ad 
approvare il bilancio entro il mese 
di dicembre 2010, lasciando poi alla 
prima variazione di bilancio corretti-
vi alle previsioni finanziarie dovute a 

fatti e importi non prevedibili al mo-
mento della sua approvazione. Per i 
prossimi anni comunque è certo che 
il Governo chiederà ancora maggiori 
sacrifici anche ai Comuni trentini.
Le linee guida che comunque dovre-
mo attuare in vista delle previsioni 
non rosee del futuro della finanza lo-
cale dovranno essere il contenimen-
to della spesa corrente e l’abbando-
no del ricorso a mutui per le spese 
in conto capitale, di fatto già vietate 
dalle ultime circolari della Provincia 
sulla finanza locale come avrete letto 
sui giornali. Infatti la quota ammor-
tamenti dei mutui andrà a ricadere 
pesantemente sulla parte corrente 
dei bilanci dei prossimi anni aumen-
tandone ulteriormente il grado di ri-
gidità. 
Come ben sapete il Comune di Le-
dro vanta un trasferimento dalla Re-
gione in parte corrente per i prossimi 
10 anni quantificato in un milione di 
euro per i primi 5 anni (2011-2015), 
mentre per successivi cinque anni 
(2016-2020) la quota è determinata 
con un decremento annuo del 5%.
Sicuramente tale entrata ci permette 
di ridurre la rigidità della parte cor-
rente e di non avere l’acqua alla gola 
come molti Comuni del Trentino. 
Ovviamente gli investimenti che si 
andranno a realizzare nei prossimi 
dieci anni dovranno orientarsi alla 
costituzione di nuove entrate per le 
Casse Comunali in modo da sostitu-
ire gradualmente l’entrata dalla Re-
gione (ad esempio con una significa-
tiva produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili).
La politica degli investimenti dovrà 
trovare finanziamenti diversi dalla 
contrazione di nuovi mutui conside-
rando la forte incisione delle attuali 
quote di ammortamento sul bilancio, 
pertanto significativo sarà l’abbat-
timento graduale nei prossimi anni 
degli ammortamenti dei mutui (l’ul-
timo mutuo scadrà nel 2019) che re-
stituiranno risorse a finanziamento 
della spesa corrente (attualmente la 
cifra erogata per ammortamento dei 
mutui stipulati negli anni passati su-
pera il milione e duecentomila euro, 

in parte coperta da contribuzioni 
Provinciali).
Essenziale da quest’anno sarà un 
attento controllo di gestione, moni-
torando costantemente la spesa cor-
rente e il rispetto del patto di stabi-
lità che grazie ad una deroga in via 
straordinaria e solo per il Comune di 
Ledro, verrà applicato dal 2013, ot-
tenuta dalla Giunta Provinciale gra-
zie alla nostra specificità.
Nel corso dei primi mesi di mandato, 
l’Amministrazione del Comune di 
Ledro ha iniziato una pianificazione 
strategica degli investimenti per il 
prossimo quinquennio, mantenendo 
una linea di continuità con le opere 
pubbliche già programmate dai sin-
goli Comuni, dall’Unione dei Co-
muni e previste nel bilancio di Pre-
visione 2010 del Comune di Ledro.
Quest’anno ci siamo limitati a pro-
grammare i lavori pubblici per l’an-
no 2012 perché con le incertezze 
dovute alla riduzione dei trasferi-
menti della finanza locale è diffi-
cile fare previsioni pluriennali. È 
chiaro però che tutte le opere, che 
poi esamineremo come opere di cui 
predisporre il progetto preliminare 
nel corso dell’anno, se riusciremo a 
trovare le coperture finanziarie ver-
ranno inserite nel bilancio 2012 e 
successivi.
Prima di parlare di Lavori Pubblici, 
che sono una parte importante del bi-
lancio Comunale riferita agli “ inve-
stimenti “, voglio soffermarmi sull’ 
importanza del sistema di program-
mazione del Lavori Pubblici che vie-
ne individuato nel programma trien-
nale e nei suoi aggiornamenti an-
nuali e spiegare a grandi linee come 
avviene la progettazione di un’opera 
pubblica.
È rilevante sottolineare come in tale 
materia sussiste uno stretto legame 
tra programmazione dei Lavori pub-
blici e programmazione finanziaria. 
Infatti l’elenco annuale dei Lavori 
pubblici, deve essere approvato in-
sieme al Bilancio di previsione di 
cui costituisce parte integrante insie-
me all’elenco dei lavori da appaltare 
durante l’anno.
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Per i lavori previsti negli anni suc-
cessivi privi di finanziamento, le 
opere vengono allegate al bilanci 
elencandole in una lista di inseribili-
tà che nel corso dell’anno tramite va-
riazioni di bilancio, possono essere 
trasferite nel bilancio di previsione 
se i finanziamenti sono disponibili, 
oppure negli anni successivi.
Le fasi di progettazione sono queste:
progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva.
Per quanto riguarda il progetto preli-
minare, la competenza della sua ap-
provazione spetta alla Giunta Comu-
nale o al Consiglio Comunale come 
previsto dal nostro statuto per i lavo-
ri comportanti una spesa superiore al 
milione di euro. Il Consiglio Comu-
nale, inoltre, è l’organo competente 
ad approvare il programma delle 
opere pubbliche triennali, nonché 
l’elenco annuale delle opere pubbli-
che nel quale possono essere inserite 
solo quelle opere alla cui base vi è 
una progettazione preliminare.
Da questi sintetici principi si de-

sume che il progetto preliminare 
è una condizione essenziale per la 
approvazione del programma delle 
opere pubbliche. Voglio qui soffer-
mare l’attenzione sulle fasi proget-
tuali successive alla fase preliminare 
e cioè la progettazione definitiva ed 
esecutiva. 
Successivamente, attraverso il pro-
getto definitivo si procede a quan-
tificare il budget necessario per la 
realizzazione dei lavori. Anche il 
progetto definitivo è un atto che vie-
ne approvato dalla Giunta Comuna-
le, se lo stesso è espresso in termini 
dettagliati e completi, con indica-
zione dei tempi di procedimento e 
delle risorse, ed evidenzi quindi un 
quadro esaustivo in merito alle ope-
razioni tecniche ed ai risvolti econo-
mici, nel qual caso il dirigente o il 
responsabile di servizio potrà proce-
dere all’approvazione del progetto 
esecutivo. In caso contrario anche il 
progetto esecutivo verrà approvato 
dalla Giunta. Il progetto esecutivo, 
conforme al definitivo, determina in 
dettaglio i lavori da realizzare ed il 

relativo costo previsto e deve essere 
redatto in modo tale che ogni ele-
mento sia bene identificabile per for-
ma, tipologia, qualità, dimensione e 
prezzo.
Quanto sopra riportato è sicuramente 
una delle conseguenze del principio 
generale ispirato alla separazione tra 
gestione politica e gestione ammini-
strativa di cui la prima compete agli 
organi di governo, capaci di dare gli 
indirizzi politico amministrativi e 
quindi i programmi e obiettivi che in 
seguito i dirigenti hanno il compito 
di tradurre concretamente in attività 
tecnico amministrativa. 
Per quanto riguarda le opere pubbli-
che inserite nel bilancio 2011, per 
quantità e importo finanziario cer-
tamente richiederanno un grosso la-
voro di gestione da parte dell’ufficio 
Lavori Pubblici che per alcune opere 
andrà ben oltre il 2011.
Tentando di dare un certo ordine, 
possiamo dire che le opere previste 
nel bilancio e nell’area di inseribi-
lità possono essere divise in cinque 
gruppi.

INSERTOBilancio di previsione

Pannelli fotovoltaici sul tetto della casema dei Vigili del Fuoco
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a) Opere pubbliche di cui non esiste 
alcuna progettazione preliminare (o 
se esiste da modificare) che verran-
no inserite in un capitolo unico di 
progettazioni da cui si attingerà per 
l’affidamento dei progetti preliminari.
(€ 115.000,00).
Queste opere se troveranno la coper-
tura finanziaria prevista dal progetto 
preliminare verranno inserite nel 
bilancio 2012 o anni seguenti.
Non tutti i progetti verranno affidati 
all’esterno, ma alcuni verranno redatti 
direttamente dal nostro ufficio tecnico.

• Marciapiede a Tiarno di Sopra a lato 
della strada Provinciale (delega e fi-
nanziamento PAT 500.000,00 Euro)

• Rete interna acquedotto Tiarno di 
Sotto e sottoservizi per illumina-
zione pubblica 

• Marciapiede a Tiarno di Sotto a lato 
della strada Provinciale 

• Completamento passeggiata sul 
Lago Mezzolago- Presa Enel

• Studio sistemazione accesso a via 
Tovi a Bezzecca 

• Arredo centro giovani in fase di 
costruzione a Bezzecca

• Consolidamento statico dell’ex 
segheria di Lenzumo

• Recupero statico edificio sede asso-
ciazioni a Pieve

• Recupero area ex colonia ed edifici 
a Pastei - Molina

• Area camper per la Valle di Ledro
• Sistemazione e riordino del par-

cheggio di Besta
• Sistemazione area fascia lago da 

Museo Palafitte a Colonia Pastei 
• Imbocco sentiero ciclabile del Po-

nale a Biacesa e intervento sul tratto 
Prè-Molina

• Accesso pedonale centro storico 
Molina con nuova passerella su 
torrente Ponale

• Rilievo per eventuale accesso al-
ternativo alla grotta Madonnina di 
Bezzecca.

b) Opere pubbliche di cui esiste 
già la progettazione preliminare o 
definitiva-esecutiva che sono indivi-
duate in un apposito capitolo con la 
previsione di spesa.

• Pavimentazione in porfido via 
Marconi a Tiarno di Sopra (€ 
102.000,00)

• Acquedotto e pavimentazione via 
gen. Cantore a Tiarno di Sopra 
(€132.00,00)

• Sistemazione cimitero di Tiarno di 
Sotto (€ 385.000,00)

• Rifacimento facciate esterne ex Mu-
nicipio di Bezzecca (€ 15.600,00)

• Rifacimento facciate esterne ex bi-
blioteca di Bezzecca (€ 71.400,00)

• Arredo urbano centro storico di 
Locca (2° stralcio) (€ 810.000,000)

• Rifacimento facciate ex Municipio 
di Concei (€ 69.000,00)

• Ristrutturazione ex Canonica di 
Lenzumo (€ 624.000,00)

• Pavimentazione piazza del Tares 
fraz. Lenzumo (€ 101.760,00)

• Sistemazione del cimitero di Pieve 
(€ 55.000,00)

• Sistemazioni esterne, accesso e 
parcheggio area Protezione Civile 
Pieve (€ 174.510,00)

• Sistemazione parcheggio antistante 
Hotel S. Carlo (quota parte Co-
mune e PAT) (tot. € 277.000,00 di 
cui Comune 132.000,00 e PAT € 
145.000,00) 

• Arredo urbano centro storico fraz. 
Legos (€ 1.311.450,00)

c) Opere pubbliche di manutenzione 
straordinaria che prevedono anche 
capitoli generici, da cui poi si finan-
ziano i vari interventi.

• Sistemazione tetto sede Municipio 
di Pieve (€. 57.000,00)

• Interventi di manutenzione centrali-
na elettrica Vesì (€ 35.000,00)

• Sistemazioni strade con asfaltatura 
(€ 250.000,00) (Lavori pubblici)

• Sistemazione strade con asfaltatura 
(€ 200.000.00) (Patrimonio)

• Sistemazione strade di campagna e 
montagna (€ 100.000,00)

• Manutenzione edifici pubblici (€ 
100.000,00) 

• Sistemazione marciapiede Bezzec-
ca - Locca (€ 50.000,00)

• Sistemazione aree e parcheggi Lun-
golago (€ 60.000,00)

• Acquisti e fornitura parcometri (€ 

20.000,00)
• Fornitura e montaggio potabilizza-

tori U.V. acquedotti (€ 25.000,00)
• Informatizzazione cartografia rete 

idrica e fognatura Comunale (€ 
25.000,00)

• Stesura piano autocontrollo gestio-
ne acquedotto (€ 35.000,00)

• Rifacimento e adeguamento statico 
ponti di Garc e Naè in loc. Concei 
(€ 70.000,00)

• Sistemazione sottopasso scuole 
medie (15.000,00)

• Interventi per pubbliche calamità 
(€ 10.000,00) (Da incrementare a 
€ 80.000,00 nella prima variazione 
di bilancio per riparazione strada 
Brì con contributo Serv. Calamità 
pubbliche)

• Manutenzione straordinaria immo-
bili adibiti ad attività commerciali 
(€ 15.000,00)

• Sistemazione servoscala museo 
Garibaldino (€ 15.000,00)

• Manutenzione straordinaria acque-
dotti € 30.000,00)

• Manutenzione straordinaria fogna-
ture (€ 40.000,00) 

• Manutenzione straordinaria cimite-
ri Comunali (€ 30.000,00)

• Manutenzione straordinaria edifici 
scuola materna (€ 10.000,00)

• Manutenzione straordinaria edifici 
scuola media (€ 10.000,00)

• Manutenzione straordinaria edifici 
scuola elementare (€ 30.000,00)

• Manutenzione straordinaria illu-
minazione pubblica (€ 30.000,00)

• Manutenzione straordinaria im-
pianti sportivi (€ 20.000,00)

• Manutenzione straordinaria parchi 
e giardini (€ 30.000,00)

• Acquisto attrezzature per parchi e 
arredo urbano (€ 50.000,00)

d) Acquisti o cessioni di beni immo-
bili (non inserite a bilancio)
Sulla parte immobiliare di proprie-
tà, l’Amministrazione ha iniziato 
l’analisi con un censimento degli 
immobili Comunali che sono oltre 
200. Nel corso dell’anno si tratterà 
di abbinare ad ogni immobile una 
scheda con la valutazione della sua 
condizione statica e manutentiva e la 

INSERTO
Bilancio di previsione
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convenienza o meno al restauro o alla 
sua alienazione tramite asta pubblica. 
Abbiamo poi in previsione alcuni 
acquisti di immobili e terreni di cui 
sono in corso trattative di valutazione:

• Acquisto - affitto capannone da 
adibire a Cantiere Comunale

• Acquisto area ex seminario a Tiarno 
di Sotto

• Acquisto ex cinema a Bezzecca
• Acquisti terreni vari o permute con 

trattative già iniziate dalle scorse 
Amministrazioni

• Acquisto terreno antistante Museo 
delle palafitte.

e) Acquisto di arredi o completamen-
to per opere finite

• Arredo casina malga Giù (€ 
10.000,00)

• Lavori di completamento centro 
botanico di Tremalzo. (€ 30.000,00)

• Arredo ampliamento Scuola media 
di Bezzecca (€ 50.00,00)

• Arredo scuola elementare Concei 
(€ 10.000,00)

f) opere inserite nel piano di inseri-
bilità

• Impianto fotovoltaico per scuola 
elementare di Concei (19,5 KW) 
(€ 120.000,00)

• Realizzazione edificio da adibire 
a centro del Fondo (Concei) (€ 
332.000,00) (contributo PAT di € 
314.972,50)

Ci sono altre opere pubbliche che 
verranno realizzate da enti diversi 
dall’Amministrazione Comunale, a 
cui però l’Amministrazione contri-
buirà con una parte di finanziamento 
tramite convenzioni i cui iter pro-
gettuali e di finanziamento sono in 
itinere.

• Realizzazione Centro della canoa 
a Besta 

• Progettazione parte pubblica par-
cheggio interrato della nuova sede 
Fam. Cooperativa a Pieve 

• Contributo arredo ampliamento 

Casa di Riposo di Bezzecca (€ 
15.000,00)

• Restauro capitello della madonna 
di Pieve (a totale carico della PAT) 
(€ 40.000,00)

Come potete vedere sia in termini 
finanziari che gestionali, le opere pub-
bliche inserite sono molte e andranno 
attuate con una certa progressione e 
priorità con precedenza alle opere con 
scadenze di finanziamento. L’ufficio 
Lavori pubblici è già gravato dalla 
gestione, collaudo e appalto delle 
opere in corso e previste nel bilancio 
2010 e quindi l’attuazione di quanto 
previsto avverrà gradualmente. Non 
vogliamo fare tutto e subito, ma pro-
grammare e iniziare interventi che nel 
corso della legislatura sarà possibile 
integrare con proposte del Consiglio 
Comunale, in particolare per le opere 
i cui progetti preliminari inizieranno 
quest’anno, alcuni dei quali per la loro 
attuazione richiederanno certamente 
più anni e alcuni più di una legislatura 
perché l’avvio della progettazione 
preliminare, la definitiva, l’esecutiva, 
la ricerca dei finanziamenti, l’appalto, 
richiedono tempi non brevi.
Con soddisfazione possiamo dire 
che l’ufficio dei lavori Pubblici, co-
ordinato dalla segretaria generale ha 
assegnato un gran numero di appalti e 
nonostante la normativa sia in conti-
nua evoluzione e a volte non semplice 
da interpretare, non abbiamo mai 
avuto contenziosi con conseguente 
sospensione dell’iter di affidamento 
dei lavori da parte delle ditte escluse.
Sono convinto che importante sarà 
per il futuro un maggior coordina-
mento e sinergia dei tre settori tecnici. 
L’individuazione del responsabile 
del settore tecnico che andremo ad 
individuare tramite il concorso in via 
di effettuazione porterà sicuramente 
ad un ulteriore miglioramento del 
settore tecnico.
Per ultima cosa vorrei sottolineare che 
il bilancio di previsione del Comune, 
non è qualcosa di statico, nel senso 
che il bilancio approvato all’inizio 
dell’anno deve rimanere uguale 
per tutto l’anno, ma uno strumento 

dinamico che durante l’anno in con-
seguenza di necessità, finanziamenti, 
nuove esigenze, può essere variato 
tramite variazioni di bilancio.
Infatti nella fase particolare di rodag-
gio del nuovo Comune di Ledro, non 
tutto può essere previsto nella stesura 
del bilancio di previsione iniziale, ma 
necessita di qualche rettifica nel corso 
dell’anno.
La mole di investimenti di vari 
milioni di euro che il bilancio 2011 
prevede di effettuare in infrastrutture 
è certamente segno di una vitali-
tà economica da parte del nostro 
Comune e disponibilità finanziarie 
molto significative se paragonate a 
quella degli altri Comuni della no-
stra Comunità di Valle e contribuirà 
sopratutto in tempo di crisi, a creare 
economia per le nostre imprese e ad 
accrescere la qualità della vita nella 
nostra Valle. 

Bilancio di previsione

La sponda sud dei lago di Ledro
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ORARIO MEDICI

INSERTO

ORARI MEDICI - ÄRTZE 





  

MOLINA BEZZECCA ENGUISO 
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G 9.00-11.30  
Dr. Dal Bosco 
10.00-11.00 
Dr.ssa Straticò 
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15.30-16.30 
Dr.ssa Straticò 

9.00-11.00  
Dr. Ferrari 

13.00-14.30  
Dr. Ferrari 
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15.00-17.00  
Dr. Dal Bosco 

10.30-12.30 
Dr.ssa Straticò 
9.00-11.00  
Dr. Dal Bosco 

15.30-17.00  
Dr. Leonardi 

9.00-11.00  
Dr. Ferrari 

13.00-14.30  
Dr. Ferrari 

9.30-11.30  
Dr.ssa Bertagnolli 

(Pediatra) 

9.15-10.00  
Dr.ssa Straticò 
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9.00-11.30  
Dr. Dal Bosco 
9.30-10.30  

Dr.ssa Straticò 

10.00-11.00  
Dr. Leonardi 

 

15.30-16.30 
Dr.ssa Straticò 

9.00-11.00  
Dr. Ferrari 

13.00-14.30  
Dr. Ferrari 

9.30-11.30  
Dr.ssa Bertagnolli 

(Pediatra) 
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9.30-11.30  
Dr.ssa Betta 

17.00-18.00 
Dr.ssa Straticò 

17.00-18.00  
Dr. Dal Bosco 

10.30-11.30  
Dr. Leonardi 

13.30-14.30 
Dr.ssa Straticò 

9.00-11.00  
Dr. Ferrari 

13.00-14.30  
Dr. Ferrari 

14.30-16.30 
Dr.ssa Bertagnolli 

(Pediatra) 

15.00-16.00  
Dr. Dal Bosco 

15.00-16.00  
Dr. Leonardi 

16.00-16.45 
Dr.ssa Straticò 

14.00-15.00 
Dr.Leonardi 
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9.00-11.30  
Dr. Dal Bosco 
10.00-11.30 

Dr.ssa Betta 
13.00-14.00 

Dr.ssa Straticò 

16.00-17.00  
Dr. Leonardi 

10.30-11.30 
Dr.ssa Straticò 

10.30-11.30  
Dr. Leonardi 

13.00-14.30  
Dr. Ferrari 

9.00-11.00  
Dr. Ferrari 

  9.30-10.30  
Dr.ssa Straticò 



37

alessandro de Guelmi racconta a 
Comunitas Leudri la sua attività 
all’interno della Giunta della 
Comunità alto Garda e Ledro

I lavori alla Comunità di Valle sono 
cominciati per te nel segno di un 
grande impegno. 
Il presidente Salvador Valandro mi ha 
nominato assessore della Comunità 
di Valle con specifiche deleghe alla 
tutela dell’ambiente, alla tutela dei la-
ghi, ai territori montani, al ciclo dell’ 
acqua ed ai percorsi partecipativi. Il 
30 dicembre 2010, il Presidente della 
Giunta Provinciale Dellai ha soppres-
so il Comprensorio e di conseguenza 
ha trasferito le funzioni amministrati-
ve di tale Ente alla neonata Comunità 
di Valle Alto Garda e Ledro. Con il 1 
gennaio 2011 abbiamo perciò preso 
incarico delle nostre competenze. 
Non si è trattato di un inizio facile in 
quanto siamo stati immediatamente 
investiti di tutte le problematiche di 
inquinamento ambientale legate alla 
discarica dei rifiuti della Maza.

La discarica della Maza rappre-
senta uno dei maggiori problemi 
nel panorama della gestione dei 
rifiuti per L’Alto Garda e Ledro. 
Quali problemi avete dovuto fron-
teggiare?
Le ingenti piogge del mese di dicem-
bre avevano evidenziato in maniera 
esplosiva tutte le carenze strutturali 
e gestionali di 50 anni di accumulo 
talvolta irresponsabile di immondizie 
e materiali.
Da vari punti della discarica fuoriu-
scivano centinaia di metri cubi di 
percolato che andavano ad invadere 
le campagne circostanti con rischio 
di inquinamento dei torrenti e della 
falda.
Si è corso ai ripari con interventi 
straordinari di pompaggio e di tra-
sporto con autobotti di tali liquidi 

contaminanti ai depuratori. Questa 
operazione ha permesso di risolvere 
nell’immediato l’emergenza con-
tingente ma non è stata certamente 
risolutiva. La discarica mantiene inal-
terata la sua pericolosità. L’esperienza 
maturata durante la fase di urgenza 
è stata comunque indispensabile per 
collaudare e rendere idonei una serie 
di interventi per scongiurare il rischio 
di inquinamento ambientale nel caso 
si ripresentassero le medesime cir-
costanze.

Dopo la fase di emergenza come 
prevede dunque di operare la Co-
munità di Valle?
In questo momento, assieme alla 
Provincia Autonoma di Trento, che 
è la proprietaria della discarica, si 
stanno studiando una serie di misure 
e di interventi per cercare di rende-
re inoffensiva la discarica stessa. 
Qualunque scelta verrà fatta, sarà 
certamente molto impegnativa sia 
dal punto di vista operativo che da 
quello economico e non sarà comun-
que mai completamente risolutiva del 
problema. 

Quali sono nello specifico gli inter-
venti proposti dalla provincia?
La soluzione che la Provincia ci sta 
prospettando, ma che non ci convince 
completamente, consisterebbe nel 
ricoprire con una guaina imperme-
abilizzante tutta la superficie della 

discarica, per raccogliere e gover-
nare l’acqua piovana, coprendola 
con terreno e creandovi poi sopra un 
uliveto. Questa soluzione, associata 
alla costruzione di nuovi serbatoi alla 
base della discarica, risolverebbe il 
problema delle acque meteoriche, ma 
non quelle delle acque sotterranee. Il 
costo di tutta l’operazione dovreb-
be aggirarsi sui 14 milioni di euro. 
Investire una somma così ingente 
per risolvere solo parzialmente il 
problema non ci pare la soluzione più 
opportuna. La bonifica completa della 
discarica la si potrebbe ottenere sola-
mente con l’asportazione completa di 
tutto il materiale in essa depositato, 
ma questa imponente operazione 
sembra inattuabile sia per l’enorme 
movimento di materiali che si an-
drebbero a prelevare e trasportare, sia 
per l’inesistenza di idonei luoghi di 
neutralizzazione e di stoccaggio dei 
materiali stessi.

Se la discarica ha raggiunto il col-
lasso ci saranno dei responsabili.
Non è di sicuro mia intenzione cer-
care delle responsabilità personali 
dell’accaduto, ma vorrei che tutti noi 
fossimo consapevoli che le nostre 
logiche consumistiche e la scarsa 
oculatezza ed imprudenza con la 
quale sono stati gestiti i nostri rifiuti 
sono la fondamentale causa di questo 
enorme problema e qualunque sarà il 
costo economico che andremo a so-
stenere per tamponare questo disastro 
ambientale, non sarà mai pari al costo 
ecologico che l’intero nostro territorio 
dovrà sopportare a causa delle nostre 
deficienze. Mi auspico quindi che 
questo percorso ci porti tutti ad una 
presa di coscienza e ad una maggior 
responsabilizzazione al fine ultimo 
di raggiungere l’eccellenza nella 
gestione integrale del ciclo dei rifiuti 
e di riduzione della nostra impronta 
ecologica.

Primi passi della Comunità 
Alto Garda e ledro

Comunità di Valle
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Compie ormai una ventina d’anni 
eppure non da segni di vecchiaia! 
Stiamo parlando di “Settimane Natu-
ra”, fiore all’occhiello della proposta 
turistica ledrense, un programma 
di escursioni gratuite attraverso gli 
angoli della Valle di Ledro più affa-
scinanti e a volte meno conosciuti. 
Negli ultimi anni, con il consegui-
mento del patentino di Accompa-
gnatori di Territorio, lo organizziamo 
e curiamo personalmente ma esso 
prese il via con grande grinta già alla 
fine degli anni ‘80 con le sue prime 
edizioni e da allora fu sempre seguito 
dal Consorzio Pro Loco.
Nel corso degli anni ha subito molte 
variazioni ed è stato aggiustato in 
modo da avvicinarsi sempre più alle 
esigenze degli ospiti che soggior-
nano in Valle di Ledro. Dai primi 
giorni di maggio, fino a settembre 
inoltrato sono tre gli appuntamenti 
settimanali. Il martedì ed il venerdì 
sono in programma uscite brevi e 
abbastanza semplici, adatte a tutte 
le età e soprattutto alle famiglie con 
bambini, mentre il mercoledì è dedi-
cato all’escursione più impegnativa 
che spesso ci porta sulle cime più 
belle dei nostri monti.
Già dai primi anni la proposta “Setti-

mane Natura” ha sempre riscontrato 
un buon successo ed il numero dei 
partecipanti è sempre in crescita, la 
scorsa stagione ben 1.386 persone 
di 10 nazionalità diverse vi hanno 
preso parte.
Partecipare alle uscite non vuol dire 
solo camminare. Durante la passeg-
giata infatti sono molte le soste e gli 
spunti per raccontare qualcosa della 
nostra bellissima Valle. Non solo 
storia, dall’età del bronzo alla Grande 
Guerra nelle trincee, ma anche natura, 
con le sue peculiarità e ricchezze, cul-
tura e tradizioni, cucina, e perché no, a 
volte anche qualche curioso aneddoto 
o racconto divertente che rimane im-
presso nella memoria di chi lo ascolta.
Vista la grande partecipazione, alcu-
ne escursioni non mancano mai nel 
programma. Parliamo ad esempio 
della gettonatissima “Formaggio in 
malga”, che prevede la visita alla 
Malga Bezzecca a Tremalzo per assi-
stere alla preparazione del formaggio. 
Specialmente per i più piccoli è l’oc-
casione di stare a diretto contatto con 
gli animali, immersi nella natura, e 
anche i genitori che li accompagnano 
possono provare un’esperienza per 
molti nuova. Lo stesso vale per “Il 
mondo delle api”, dove si assiste al la-

voro dell’apicoltore che ci svela alcuni 
segreti dell’affascinante vita sociale di 
questi piccoli insetti, o “Sotto le stelle” 
che permette di passare una serata 
diversa, ad osservare gli astri assieme 
al gruppo di Astrofili che ci aiutano a 
riconoscere le principali costellazioni. 
Si cerca sempre più di coinvolgere 
anche i produttori locali, con visite 
presso le aziende con piccola de-
gustazione dei prodotti, ed i nostri 
percorsi toccano possibilmente anche 
alcuni punti di interesse importanti, 
altrimenti chiusi come la Fucina de le 
Broche a Prè e la Chiesetta di Santa 
Lucia, ed altre “esclusive “ della Valle 
quali il Lago d’Ampola e il Museo del 
Laboratorio Farmaceutico Foletto.
Le escursioni del mercoledì invece 
ci portano più in alto, sulle cime più 
belle della Valle. Sono uscite più 
impegnative ma sempre stimolanti. 
La pausa pranzo si fa quasi sempre 
sulla vetta, dove assieme al gruppo 
godiamo di panorami splendidi sul 
lago e sui monti circostanti.
Insomma un programma interessante 
e sempre nuovo che completa ed ar-
ricchisce la vacanza dei nostri turisti 
soprattutto ad inizio e fine stagione, 
e non solo…”Settimane Natura” ha 
sicuramente arricchito anche noi. 
Quante cose possiamo dire di aver 
imparato e visto grazie a queste pas-
seggiate! Camminare con gli ospiti 
della Valle ci permette di vedere la 
nostra terra con occhi esterni che 
ci insegnano ad apprezzarla più di 
quanto già facciamo. 
Ci è capitato di avere nel gruppo 
anche qualche ledrense che voleva 
scoprire insieme a noi la sua Valle. 
E la sensazione è sempre la stessa: 
più la si conosce e più la si apprezza. 
“Settimane natura”… conoscere per 
far conoscere! Vi aspettiamo!
Natalia e Stefania - Consorzio Pro 
Loco Valle di Ledro

Il programma dettagliato su www.
vallediledro.com/settimanenatura 

“Settimane Natura”… c’è!
Consorzio Pro Loco
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La stagione estiva è ormai alle porte. 
Le sette Pro Loco di Valle non si 
fermano mai e sono sempre al lavoro 
per cercare di animare e far vivere il 
paese.
Come ogni anno stanno programman-
do il nuovo calendario degli eventi 
tutte assieme, in modo da acconten-
tare tutti i gusti e tutte le età.
Nei prossimi mesi inoltre alcuni 
volontari parteciperanno ad un corso 
di formazione organizzato presso il 
Consorzio Pro Loco e denominato 
“Qualità Pro Loco”, un’iniziativa 
che vuole stimolare le associazio-
ni a riflettere sul proprio modo di 
operare, per poterlo confrontare, 
scambiare e migliorare all’interno 
del mondo del volontariato turistico. 
Già da anni le sette realtà collaborano 
e spesso lavorano insieme per alcuni 
eventi, superando “i confini del cam-
panile” e da queste collaborazioni 
stanno nascendo rapporti sempre più 
stretti che rafforzano la macchina del 
volontariato. 
Naturalmente ciò non significa che 
venga trascurata l’appartenenza al 
paese, anzi, questo sentimento è sem-
pre forte ed i volontari sono sempre 
attenti e legati alla tradizione della 

frazione che rappresentano. Basti 
pensare alle Sagre di paese, ogni anno 
sempre più ricche, che raccolgono 
tutta la popolazione e offrono giornate 
di festa per tutti.
E non mancano le novità, ogni estate 
si cerca sempre di aggiungere qual-
cosa di nuovo e coinvolgente, anche 
se a volte non risulta semplice accon-
tentare tutti: spesso ci si scontra con 
esigenze diverse e bisogna calibrare 
bene la programmazione, per non 
creare disagio o disappunto.
Non solo le sette realtà collaborano 
tra loro, ma anche con altre asso-
ciazioni sportive e culturali. Spesso 
infatti, dietro ad eventi organizzati 
da altre associazioni si nascondono 
anche i volontari della Pro Loco che 
si impegnano e sostengono queste 
iniziative.
Anche per il 2011 si sta prospettando 
un’estate molto impegnativa. Le ma-
nifestazioni sono moltissime, dagli 
spettacoli per bambini al Cabaret per 
i più grandi, passando dalle serate a 
tema, musica per tutti i gusti, ballo e 
animazione, senza dimenticare natu-
ralmente alcuni eventi gastronomici 
per gustare piatti della cucina tipica 
in compagnia. 

Un’anteprima dei prossimi eventi si 
può già trovare sul sito del Consorzio 
Pro Loco: www.vallediledro.com/
news
Risorsa importantissima per il nostro 
turismo, le Pro Loco meriterebbero 
un po’ più di sostegno e comprensio-
ne. Se non ci fosse un calendario di 
eventi così ricco e vario ad animare la 
vacanza dei nostri ospiti, l’offerta non 
sarebbe così appetibile ed il turista si 
potrebbe indirizzare altrove. 
Tutti molto giovani, i volontari sono 
aperti a nuove proposte e suggeri-
menti e soprattutto sono sempre felici 
di vedere il paese partecipe alla loro 
attività. 
Ecco di seguito i sette Presidenti in 
carica, se avete nuove idee o avete vo-
glia di unirvi al gruppo, contattateli!

Bezzecca: Zambarda Giada
Concei: Casolla Enrico
Mezzolago: Rosa Vigilio 
Molina: Rosa Daniele
Pieve: Dal Bosco Michele
Tiarno di Sopra: Cellana Francesco 
Tiarno di Sotto: Ferrari Luca

Per info Consorzio Pro Loco Valle di 
Ledro info@vallediledro.com - Tel. 
0464 591222

Consorzio Pro Loco

Le Pro Loco, sempre al lavoro!
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alessandro Fedrigotti

150° anniversario dell’Unità d’Italia: 
momenti di ricordo, di commemora-
zione, di bandiere e grandi nomi che 
hanno scritto la storia d’Italia. Giu-
seppe Garibaldi, Vittorio Emanuele, 
Mazzini, Cavour. Certamente sono 
loro le figure che ricordiamo oggi 
parlando della nostra nazione e della 
sua festa. La storia è però anche fatta 
di tante piccole microstorie: persone 
con le loro famiglie, emozioni e sen-
timenti patriottici, incontri, scambi 
di battute e peripezie. Avventure che 
rimangono scritte in lettere, in piccoli 
documenti conservati dalle famiglie 
magari in vecchi bauli; piccole bricio-
le di storia che rischiano di rimanere 
sconosciuti ai più. È per questo motivo 
che, parlando anche in questo numero, 
di 150 anni dell’Unità d’Italia, voglia-
mo tracciare due racconti. Il primo 
è quello del cane Caffaro, bulldog 
al servizio dell’esercito garibaldino; 
il secondo è quello di John Martin, 
Giovan Crisostomo Martino.
Caffaro è un cane, razza bulldog, al 
servizio dell’esercito italiano nel Cor-
po Volontari Italiani di Giuseppe Gari-
baldi, 2º Reggimento Volontari Italia-
ni. Morì a Pieve di Ledro nel luglio del 
1866 e fu protagonista di un episodio 
della Terza Guerra d’Indipendenza, 
che portò i garibaldini a scontrarsi 
con gli Austriaci nei territori ledrensi. 
Caffaro era il fido compagno del sotto-
tenente Giulio Grossi di Venezia della 
2ª compagnia, capitanata dal capita-
no Tommaso Marani incorporata nel 2º 
Reggimento Volontari Italiani. Il 25 
giugno 1866 lì, la comapgnia, prese 
parte alla nota battaglia di Ponte Caf-
faro tra garibaldini e austriaci.
Caffaro si intromise nel celebre duel-
lo sorto fra il tenente Giovanni Bat-
tista Cella dei bersaglieri volontari e 
il capitano boemo Rudolf Ruzicka 

della 12ª compagnia di Sassonia 
che si affrontarono sul ponte in un 
vigoroso corpo a corpo, alternato 
da colpi di sciabola, magistralmente 
descritto nei racconti dello scrittore 
garibaldino Giuseppe Cesare Abba. 
Rimasti entrambi feriti, il capitano 
Ruzicka, nonostante fosse difeso dal 
solo trombettiere Lusk, poiché tutta 
la sua truppa si era ritirata più in là a 
debita distanza, fu colpito dapprima da 
una baionettata alle natiche infertagli 
dal volontario Giovanni Trovaioni 
detto il Rosso di Trento, soldato della 
2ª compagnia di Tommaso Marani, 
poi da una morsicatura del cane bul-
ldog Caffaro al seguito delle camicie 
rosse e alla fine, malconcio, dovette 
arrendersi prigioniero. Caffaro nella 
mischia addentò pure i polpacci del 
tenente austriaco Suchonel, che si di-
fese a sciabolate, ferendolo. Il cane fu 
ribattezzato per l’occasione “Caffaro” 
e seguì fedele il suo padrone per tutta 
la campagna fino a Magasa e, in se-
guito, allo scontro Pieve di Ledro del 
18 luglio ove il Grossi fu ucciso in un 
intrepido assalto. Caffaro, affranto dal 

dolore, sostò pietosamente per due 
giorni sulla sua tomba, guaendo in 
continuazione, finché non fu preso in 
consegna dal capitano Marani. Secon-
do lo storico trentino Ottone Brentari, 
a guerra finita, il Marani lo affidò a 
Venezia al padre dell’eroico ufficiale, 
gondoliere dell’albergo Danieli, ma 
ben presto Caffaro morì, di crepacuo-
re. Un’altra versione, sostenuta anche 
da Giuseppe Cesare Abba, affermava 
invece che l’intrepido cane morì 
a Pieve di Ledro, affranto dal dolore, 
sulla tomba del proprio padrone, che 
non volle mai abbandonare.

Il titolo potrebbe essere “Da trombet-
tiere di Garibaldi a trombettiere del 
generale Custer, da camicia rossa a 
soldato blu”; protagonista un figlio 
della Campania, John Martin, al seco-
lo Giovan Crisostomo Martino.
Giovanni Crisostomo Martino nasce 
il 28 gennaio 1852 a Sala Consilina 
(Salerno). Ha otto anni quando il 5 
settembre 1860, nella piazza di Sala, 
arriva Garibaldi in marcia verso Na-
poli. Lo vede e urla come un’aquila 
che gli vuole parlare. Garibaldi lo 
sente e dice: “Che cosa vuoi da me, 
ragazzo?”. Giovanni chiede di partire 
con lui ma il generale dice: “Sei troppo 
piccolo, non puoi sparare ancora”. 
Risposta: “Ma no, io voglio solo suo-
nare la tromba”. Allora l’uomo col 
poncho promise: “Quando sarai più 
grande verrai con me”. E difatti acca-
de. Nel 1866, Martino quattordicenne 
suonerà la carica sui campi di Bezzec-
ca. Con l’unificazione dell’Italia, al 
Sud la miseria aumenta e Giovanni, 
come altri sei milioni di meridionali, 
emigra. Il biglietto di Martino da 
Sala Consilina è per l’America, dove 
Dio vuole che ci sia un’altra epopea 
in corso, la conquista del West. Nel 
marzo del 1873 si imbarca a Glasgow 
sulla S.S. Tyrian e il 27 sbarca a New 

1861-2011:
150° anniversario dell’Unità d’Italia

Giovan Crisostomo Martino
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York. L’anno seguente si arruola 
nell’esercito come trombettiere, è 
assegnato allo squadrone H sotto 
il comando del capitano Frederich 
Benteen del Settimo Cavalleggeri. Le 
note personali dicono che è alto un 
metro e 68, occhi marroni, capelli 
neri e carnagione scura. L’italiano 
diventa John Martin e riesce a farsi 
prendere, sempre come trombettiere, 
dai mitici cavalleggeri del generale 
Custer e sarà l’unico superstite, as-
sieme al cavallo del capitano Keogh 
(Comanche) della battaglia di Little 
Big Horn, dove persero la vita Custer 
e i suoi 242 uomini. La storia è presto 
raccontata, del resto è ampiamente 
illustrata negli svariati articoli dedi-
cati al generale Custer. Quest’ultimo 
si trova in perlustrazione per cercare 
traccia degli indiani che si oppongono 
all’invasione bianca delle Black Hills 
in cui è stata accertata la presenza di 
giacimenti d’oro. L’ordine è di non 
attaccare, ma aspettare l’arrivo del 
grosso delle truppe, Custer in crisi di 
astinenza da successo attacca anche se 
gli scout indiani lo hanno avvertito che 
“sono più i nemici delle nostre pallot-
tole”.  Prima di attaccare, però, ordina 
al trombettiere John Martin di correre 
a chiedere rinforzi. Il tenente William 
W. Cooke, per timore che il ragazzo 
di lingua italiana non abbia capito 
bene il senso del messaggio, pensa di 
metterlo per iscritto e scarabocchia su 
un foglietto: “Benteen. Come on. Big 
Village. Be Quick. Bring Packs. W.W. 
Cooke PS Bring pacs”, che tradotto 
suona “Benteen vieni in fretta e porta 
le munizioni”. John infila il pezzo di 
carta nel guanto e parte a razzo. Men-
tre si allontana a spron battuto avverte 
le prime scariche di fucileria, dall’alto 
della collina vede sbucare indiani da 
ogni dove, sente dietro di sé le grida 
dei guerrieri che lo hanno individuato 
e che cercano di colpirlo. Si lancia 
ventre a terra giù per il pendio e in 
poco più di un’ora riesce a raggiunge-
re il maggiore Benteen a cui consegna 
il messaggio. Rinforzi e munizioni 
arrivano tardi per Custer e i suoi, se 
John Martin e i rinforzi hanno salvato 
la pelle lo devono ad una decisione 

Bandiera portata nel 1866 a Bezzecca dal garibaldino Angelo Donati (banchiere)

valle di ledro

bezzecca – cHIeSa DeL cOLLe OSSaRIO DI S. STeFaNO  
22 maggIO – 4 SeTTembRe 2011
INauguRazIONe SabaTO 21 maggIO ORe 17

il trentino alla fine 
della prima guerra mondiale

di Toro Seduto: le forze indiane sono 
preponderanti, potrebbero schiacciar-
li, ma il vecchio capo ordina di cessare 
il fuoco. L’ex ragazzino-trombettiere 
di Garibaldi, Giovanni vincitore di 
Bezzecca, diventa così l’unico super-
stite del Settimo Cavalleggeri. 

150 di Unità d’Italia. 150 anni di storie 
che hanno fatto l’Italia e che oggi ri-
cordiamo insieme per non dimenticare 
la storia del Paese in cui siamo nati e 
per il quale siamo chiamati oggi a dare 
il nostro meglio per renderlo giorno 
dopo giorno, sempre migliore.
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Da alcuni mesi è in corso in val di Ledro una ricerca 
scientifica, finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento, 
facente capo ad un progetto ambizioso ed esteso sia in 
Italia che all’estero, denominato OPENLOC. Con questo 
acronimo si è voluta indicare una linea di lavoro avente 
l’obiettivo di mettere in relazione realtà e vissuti stretta-
mente locali, particolaristici, con il più ampio significato 
ed abbraccio dei recenti fenomeni di globalizzazione 
dell’economia mondiale che, sempre più spesso, hanno 
effetti diretti anche su realtà di dimensioni ridotte. 
Il soggetto capofila di questo progetto è la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Trento, a cui si 
sono affiancati istituti di rilevanza internazionale come 
l’Università degli Studi di Bologna e quella inglese di 
Manchester. Il Museo Tridentino di Scienze Naturali e 
la Fondazione Edmund Mach rappresentano invece il 
“braccio operativo” del progetto, andando a sviluppare 
le attività a diretto contatto con il territorio. 
È proprio dalla Fondazione di San Michele all’Adige che 
prende il via in maniera più specifica la ricerca avente 

come obiettivo lo studio della valle di Ledro, scelta tra 
le tante realtà del Trentino per la sua peculiare posizione 
geografica, per la sue risorse naturali e la storia densa di 
incontri tra culture diverse.
In cosa consistono le attività di ricerca che vengono 
svolte in valle? Fondamentalmente si tratta di raccogliere 
informazioni attraverso materiale storico, archivistico e 
il contatto diretto con la popolazione ed il territorio, per 
individuare le caratteristiche principali e le evoluzioni di 
quel che gli addetti ai lavori chiamano “capitale naturale” e 
“capitale sociale”. Se rispetto al primo concetto potrebbero 
risultare più facili una definizione e la conseguente com-
prensione (si tratta di esplicitare il valore dei pascoli, della 
foresta, dei laghi, dei corsi d’acqua, della fauna selvatica e 
della flora), il secondo è un concetto che appartiene a quei 
domini della scienza dove imprecise e discusse sono le 
descrizioni, tanto che negli ultimi decenni si è sviluppato 
un forte dibattito nelle scienze umanistiche proprio attorno 
ai suoi confini. Per semplificare, possiamo individuare il 
capitale sociale calandolo in un territorio come quello di 

OPENLOC
Cultura
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Ledro, e descrivendolo come quell’insieme di relazioni 
(attuali o passate) che possono sostenere le attività di una 
comunità. Se guardiamo al passato, infatti, possiamo indi-
viduare le regole ed i comportamenti che hanno permesso 
alle popolazioni di condividere l’uso di risorse quali il 
pascolo e le foreste. Queste relazioni possono sostenere 
lo sviluppo ed il benessere di un gruppo umano attraverso 
dei meccanismi di regolazione automatici basati sul mu-
tuo bisogno di cooperazione, talvolta però possono avere 
anche delle valenze negative, rallentando l’adozione di 
nuove pratiche e la comprensione tra pari.
Le prime attività di ricerca in valle facenti capo al progetto 
Openloc hanno avuto inizio nella seconda parte del 2009, 
quando si è indagato uno dei settori chiave per l’economia 
locale, quello del turismo. In particolare, l’attenzione è 
stata posta nei confronti dei turisti che ogni anno raggiun-
gono Ledro, chiedendo loro di individuare su di una grande 
fotografia aerea della valle i luoghi di valore che hanno 
reputato cari, ragioni della loro preferenza, oltre ai possi-
bili disturbi e alle possibili minacce che vedono comparire 
in futuro per questo territorio. Quest’indagine è risultata 
essere molto utile, oltre che interessante, per la possibilità 
di una comparazione con le rispettive percezioni che anche 
i residenti posso esplicitare sullo stesso territorio. Proprio 
per questa ragione, ai ledrensi è stato proposto il medesimo 
esercizio a partire dallo scorso inverno.
Individuare luoghi ritenuti caratteristici, e quindi di valore, 
può aiutare le amministrazioni pubbliche nella gestione 
di quelle porzioni del territorio già definite ed esplicitate 
come di elevato interesse naturalistico. Pensiamo alle 
zone umide (Ampola), ai prati (Tremalzo e Dromaé) ed 
alle foreste, che appartengono alla rete NATURA 2000, 
individuate negli anni scorsi prima dalla Provincia e poi 
dall’Unione Europea. In particolare, le specificità dei fiori 
e delle erbe di Tremalzo rappresentano uno dei casi più 
interessanti per l’intero arco alpino e, grazie al progetto 
OPENLOC, abbiamo potuto porre un confronto con 
paesaggi altrettanto unici e fragili, come quelli del Lake 
District al confine tra Inghilterra e Scozia.
Inoltre, gli alpeggi della valle di Ledro sono l’esempio di 
un sistema economico antico, che il tempo ha mutato, ma 
che appare ancora vivo e che esprime tutte le particolarità 
dell’allevamento di montagna. Quando pensiamo a come 
le scelte esterne, del mercato o del governo del territorio, 
possano influenzare anche valutazioni economiche di una 
valle alpina, ecco che a Ledro si possono trovare chiari ed 
ispiratori di questo processo di mutua relazione tra locale e 
globale proprio nei settori dell’allevamento e del legno. In 
entrambi, le aziende ledrensi hanno dovuto optare per delle 
scelte e delle soluzioni anche estremamente diversificate, il 
cui elemento cardine spesso non è rappresentato solamente 
dalla risorsa naturale (in primis pascoli e legname), ma 
dalle persone che in questo settore operano. 
La nostra attenzione sui temi del capitale sociale ci ha 
portato a confrontarci proprio con le storie di questi 

imprenditori, delle loro famiglie e dei componenti della 
comunità che con loro hanno interagito a vario livello, 
aiutandoci a comprendere come un insieme di pratiche, 
di comportamenti e di regole possano sostenere (o rallen-
tare) lo sviluppo di un intera valle. Da questi processi di 
relazione si può desumere e ricavare la storia di un intero 
gruppo umano, ed ottenere dei suggerimenti per sostenere 
scelte future di gestione del territorio.
Nonostante il lavoro di ricerca sia ancora in itinere, ab-
biamo avuto la possibilità di presentare alcuni dei risul-
tati preliminari dei nostri studi in occasione di incontri 
scientifici internazionali, quali la riunione della Società 
Internazionale degli Economisti Ambientali a Brema 
(Germania), la Conferenza Mondiale sulla Montagna di 
Perth (Scozia), il Congresso dell’Associazione Americana 
degli Antropologi a New Orleans (Stati Uniti) e, lo scorso 
gennaio, la Conferenza mondiale dell’Associazione Inter-
nazionale per lo studio dei Commons, alla presenza del 
premio Nobel Elinor Ostrom.
Da queste pagine rivolgiamo alla cittadinanza ledrense un 
invito ad una proficua collaborazione, oltre ad un sentito 
ringraziamento per coloro che si sono già prodigati per 
la buona riuscita di questo progetto, ricordando, inoltre, 
che in data 8 aprile si terrà un seminario di presentazione 
del lavoro svolto finora. 

Cultura
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Graziano Riccadonna

Il mondo della ristorazione trentina e 
locale è piena di stimoli, di proposte e 
di sogni. Ma quello di Claudio Pregl, 
chef inizialmente per passione nel 
locale paterno, non solo si è avverato 
ma si propone con tutta l’attualità 
del caso. Si tratta di un’invenzione, 
presentata ufficialmente i mesi scor-
si al congresso milanese “Identità 
Golose”, la più nota delle vetrine 
gastronomiche italiane: la “Mieliva”, 
un’emulsione stabile a base di olio 
del Garda e di miele trentino, quin-
di una maionese ottima per la trota 
salmonata.
Si tratta di una ricetta per nulla scon-
tata, ma alla quale Claudio è giunto 
per tentativi, in umiltà e spirito di 
ricerca. “Ero da anni alla ricerca di 
una citronette, (la classica emulsione 
olio, succo di limone, sale, pepe che 
accompagna il pesce) che rimanesse 
stabile per la durata del servizio. 
Così dopo lungo sperimentare e pro-
vare, ho pensato di utilizzare anche 
il miele quale agente stabilizzante, 
per poi passare alla realizzazione 
dell’emulsione partendo solamente 
dall’olio extravergine di oliva e dal 
miele. Infatti dopo un anno di tentati-
vi, finalmente sono riuscito a ottenere 
un’emulsione stabile e non passegge-
ra senza alcun additivo né aggiunta di 
prodotto chimico…”
Inizia così la spiegazione di Claudio 
della sua “invenzione” gastronomica, 
che ha subito attirato l’attenzione dei 
grossi chef internazionali. 
L’emulsione è una mescolanza tra un 
grasso e l’acqua. Quando il grasso 
a temperatura ambiente è liquido si 
chiama comunemente olio; il miele, 
invece, è una soluzione sovrasatura 
di acqua e zuccheri, pertanto Claudio 
ha capito che aggiungendo una certa 
quantità di miele all’olio si otteneva 
un’emulsione permanente.
Lo chef ledrense ha scoperto che, 

miscelando i due elementi secon-
do una certa procedura, si ottiene 
un’emulsione che non si separa anche 
per mesi, che si trasforma in un gel e 
che si accompagna a una molteplicità 
di pietanze.
“La particolarità - spiega Claudio - è 
che per mesi tale gelatina è permanen-

te e si può utilizzare nel tempo senza 
che degeneri e si deteriori!”
È così che la Mieliva si presta otti-
mamente per la trota salmonata affu-
micata, ma anche per i primi e per i 
dolci. Da aggiungere che al congresso 
milanese Claudio Pregl ha presentato 
anche, pure con ottimo successo, il 
panino con la carne salada che pre-
para in casa alla Baita Santa Lucia, 
altro elemento gastronomico pretta-
mente locale: un panino aromatico al 
vinacciolo, croccante, ripieno di carne 
salada, brumoi (infiorescenze delle 
rape) e aromatizzato con Mieliva al 
miele di coriandolo.

La trota salmonata all’aroma di mieliva
Si fa onore lo chef Claudio Pregl

L’Olimpo degli chef dopo gli studi

Claudio Pregl, 37 anni, è figlio di Guido, 
già apprezzato titolare del ristorante fon-
dato dal nonno, la “Baita Santa Lucia da 
Fritz” di Bezzecca.
Claudio è cuoco per passione frequentan-
do il ristorante di famiglia e appassionan-
dosi poco a poco al lavoro del ristoratore 
di razza. In effetti Claudio dopo gli studi classici al liceo “Maffei” di 
Riva del Garda, ha lasciato gli studi di giurisprudenza, a una manciata 
di esami dalla laurea all’università di Bologna, quando gli mancavano 
solo 7 esami per laurearsi.
Ed ora si dedica anima e corpo al lavoro del ristoratore, apprestandosi 
a entrare nell’Olimpo degli chef e portando in alto il nome di Ledro.

Cultura
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Chiara Zoppirolli

Diverse società sportive del Comune 
di Ledro, il Comune stesso e l’Istitu-
to Comprensivo sentono l’esigenza 
di mettere insieme forze e risorse per 
dare ai bambini delle scuole elemen-
tari ed ai ragazzi delle scuole medie 
la possibilità di svolgere un percorso 
comune di educazione motoria. 
Tale iniziativa verrà svolta e coordi-
nata da laureati in Scienze Motorie 
ed avrà la caratteristica di essere 
un’attività di tipo generale ma so-
prattutto trasversale ai diversi tipi 
di sport.
Questo progetto, nato inizialmente 
come desiderio delle società spor-
tive, ha allargato i suoi orizzonti 
coniugando ad obiettivi prettamente 
motorio-sportivi finalità più gene-
rali. Si vorranno proporre infatti 
anche tematiche riguardanti lo stile 
di vita sano, adeguando contenuti e 
linguaggio in base alle diverse fasce 
d’età. Questo sarà possibile grazie 
alla collaborazione del CONI e del 
Piano Giovani di Zona, partners che 
dopo aver valutato positivamente 
questa iniziativa, sono disposti a 
collaborare per la sua realizzazione.

Tutti noi oggi crediamo nello sport 
e nelle sue potenzialità. 
Grazie a diversi studi di fisiologia, 
psicologia, psicomotricità, ma anche 
grazie alla nostra stessa esperienza 
diretta, siamo ben a conoscenza di 
quanto sia vantaggioso praticare 
attività sportiva fin da bambini. 
Lo sport o l’attività fisica in genere 
aiuta i bambini a sviluppare compe-
tenze e conoscenze in modo gradua-
le ed empirico, cioè sperimentando 
in prima persona movimenti, sensa-
zioni, relazioni. Non sono soltanto 
i miglioramenti a livello motorio 
che fanno dello sport uno strumento 
utile o indispensabile per la crescita, 
bensì anche gli aspetti cognitivi, or-
ganizzativi, relazionali, espressivi, 
affettivi ed emotivi. L’attività fisica 
aiuta i bambini a crescere global-
mente ed armoniosamente. 
È per questo motivo che l’interesse 
delle società sportive non deve mi-
rare ad una preparazione sportiva 
unilaterale e monotematica, speci-
fica per il proprio tipo di sport, ma 
deve tener presente le reali necessità 
del bambino.
Le società sportive propongono 
generalmente due o tre incontri 

settimanali per pochi mesi l’anno 
e solitamente gli allenatori cercano 
in queste poche ore di insegnare 
ai bambini aspetti tecnici-tattici 
specifici per cercare di arrivare 
all’appuntamento gara o partita con 
alcune abilità motorie che garanti-
scano una performance calcistica, 
sciistica, ciclistica (...) adeguata. 
D’altra parte le ore a disposizione 
sono poche e si fa quel che si può, 
sperando che a scuola si completi lo 
sviluppo delle competenze motorie 
a 360 gradi per far crescere i bam-
bini in modo globale ed armonioso. 
A scuola però le ore di educazione 
motoria sono solo due a settimana e 
solo nelle classi quinte elementari è 
presente, da pochi anni a questa par-
te, un esperto di educazione motoria 
per tutto l’anno scolastico.
Ma alla fine chi si occupa di un’edu-
cazione motoria globale, significati-
va e continuata nel tempo?
Dobbiamo pensare che i bambini 
per crescere veramente dal punto 
di vista motorio hanno bisogno di 
conoscere e sperimentare i diversi 
schemi motori quali la camminata, 
la corsa, il salto, il lancio, la presa, 
lo striscio e l’arrampicata. Hanno bi-
sogno di sviluppare capacità motorie 
di base quali la forza, la velocità e la 
resistenza, nonché la coordinazione 
intra ed intersegmentaria, l’equili-
brio, la capacità di ritmo, la capacità 
d’improvvisazione motoria. Infine 
hanno anche bisogno di sperimenta-
re abbondanti e diversificate azione 
motorie, in modo da potersi creare 
un archivio di esperienze e compe-
tenze da cui possano “pescare” in 
ogni situazione. È utile sviluppare 
nei bambini una FANTASIA MO-
TORIA che li possa aiutare in qual-
siasi attività andranno a svolgere, sia 
sportiva che non, in qualsiasi sport 
essi sceglieranno.
Le società sportive hanno il dovere 
di “pensare oltre” quando si parla di 

Insieme nello sport
per uno stile di vita sano

Socialità
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bambini, nel senso che è necessario 
che essi sviluppino globalmente le 
proprie capacità motorie e non ven-
gano soltanto istruiti per lo sport che 
hanno scelto. Questo è necessario se 
siamo convinti del valore dello sport 
non solo a livello motorio bensì an-
che a livello affettivo, relazionale e 
cognitivo.
Durante il mese di luglio i ragazzi 
che intenderanno partecipare al pro-
getto “INSIEME NELLO SPORT 
PER UNO STILE DI VITA SANO” 
verranno suddivisi in gruppi d’età e 
verranno seguiti per due o tre matti-
ne alla settimana da esperti in educa-
zione motoria. Le mattinate verran-
no svolte nelle strutture sportive del 
Comune ed avranno l’obiettivo di 
proporre diversificate esperienze di 
movimento che possano aiutare i ra-
gazzi ad accrescere il loro bagaglio 
motorio. Attraverso esercitazioni, 
giochi e giochi destrutturati i ragazzi 
potranno apprezzare il piacere di 
muoversi, di imparare comporta-
menti motori diversi o di inventare 
giochi non convenzionali. A metà 
mattina ci si potrà riposare insieme 
all’ora della merenda!

Con l’Istituto Comprensivo di Le-
dro vogliamo poi abbinare a questo 
progetto sportivo una formazione/

informazione sullo stile di vita in 
generale, di cui lo sport crediamo 
sia una solida base.
Con la collaborazione di esperti 
vogliamo trattare temi riguardanti 
lo stile di vita sano, diversificando 
obiettivi, contenuti e modo di pro-
porre i diversi temi in base all’età 
dei bambini e dei ragazzi. Il primo 
importante incontro aperto a ragazzi 
e genitori verrà tenuto nel mese di 
aprile dal dott. Pietro Lombardo. 
All’esperto abbiamo chiesto di te-
nere due incontri separati. 
Con i ragazzi verranno trattati argo-
menti quali:
- sport e formazione
- sport come sostegno alla transizio-
ne verso l’età adulta
- importanza dello sport nel soste-
nere e favorire il protagonismo e la 
partecipazione attiva. 
Durante l’incontro con i genitori 
abbiamo espresso il desiderio che 
possano essere trattati temi quali:
- importanza del sostegno del geni-
tore per l’autostima del ragazzo
- ruolo del genitore nello spronare il 
figlio a cercare di migliorarsi sempre 
e allo stesso tempo nell’aiutarlo a ri-
conoscere ed accettare i propri limiti
- sport come strumento/esempio per 
affrontare diverse problematiche che 
il ragazzo incontra nel suo percorso 
di crescita
- sport come possibilità di crescita 
per il figlio e non come desiderio 

di far diventare il figlio ciò che il 
genitore non ha potuto essere
- come poter riconoscere le diver-
se problematiche che alle volte si 
nascondono nell’eccesso di sport: 
iperattività, anoressia, controllo 
eccessivo su di sé, malesseri fami-
gliari ecc.

Qui di seguito mostriamo breve-
mente il programma dell’intero pro-
getto. Sarà possibile presentare una 
descrizione più dettagliata dell’or-
ganizzazione quando conosceremo 
il numero di ragazzi interessati 
all’iniziativa.
• mese di marzo: presentazione 

del progetto a bambini e ragazzi 
nelle scuole e raccolta delle pre-
adesioni

• 5 aprile: incontro con il dott. 
Pietro Lombardo presso l’audito-
rium di Tirano di Sopra (ore 17:30 
per ragazzi e ore 20:30 per genito-
ri) sulla tematica sport-educazione

• maggio: per i ragazzi delle scuo-
le medie incontro con le forze 
dell’ordine sul tema “giovani e 
alcool” in quanto problematica ri-
scontrata già in questa fascia d’età.

• 26 giugno: partecipazione alla 
marcia non competitiva di S. Pie-
tro e Paolo a Tirano di Sopra

• mese di luglio:  svolgimento 
dell’attività motoria con bambini 
e ragazzi

• agosto: festa finale
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Petra Ferrari

Dove c’è musica c’è Ledro in Musica
Anche quest’anno la Valle di Ledro 
festeggia l’arrivo dell’estate a ritmo 
di musica, all’aperto in libertà. Il Co-
mune di Ledro, e in particolare Bez-
zecca, ospiterà infatti la 6ª Edizione 
della Festa della Musica Europea, 
l’8ª in Trentino, che come ogni anno 
si tiene il 21 giugno, giorno del sol-
stizio d’estate. La Festa della Musica 
è il giorno in cui la musica scende in 
piazza e fa ballare: c’è da ridere, da 
commuoversi, da scatenarsi, senza 
preoccuparsi del biglietto d’ingresso. 
È il giorno in cui le strade si colorano 
di suoni e di risate e ad ogni angolo 
si parlano lingue differenti. Il gior-
no in cui le culture di tutta Europa 
e di tutto il mondo si incontrano e 
si mescolano: Piazza Vittorio Ema-
nuele parla sudamericano, lì accanto 
spicca l’accento parmigiano, vicolo 
Pepe preferisce il napoletano e Via 
Cesare Battisti balla con l’hip hop 
d’oltralpe.
Il 21 giugno è la giornata in cui la 
musica celebra se stessa e offre uno 
spettacolo indimenticabile: ce n’è per 
tutti i gusti, dalla tecno all’acustico, 
dal rock all’operà, dalla professio-
nista all’improvvisatore stonato. È 
una festa abbondante, rigogliosa, 
energica, dove ciò che è inusuale 
diventa assolutamente normale: se 
la Festa della Musica fosse al chiu-

so si rischierebbe un’esplosione di 
vitalità e di esuberanza. Per questo 
tutto avviene all’aperto: la musica 
deve essere libera di espandersi, di 
raggiungere le finestre delle case più 
lontane e convincere chi ci abita a 
scendere e ad unirsi all’effervescenza 
di emozioni e suoni.
Questo è lo spirito della Fête de la 
Musique, lanciata in Francia nel 1982 
e diventata in breve tempo un vero e 
proprio fenomeno europeo. Una festa 
popolare che è sinonimo di socialità, 
creatività ed espressività; promotrice 
di un’idea di società in cui il singolo 
cittadino trova il proprio spazio, in 
perfetta armonia con gli altri e con se 
stesso, per cui il contributo di ognuno 

si fonde con le aspettative di tutti. Il 
collante è la musica, offerta da tutti 
coloro che, prescindendo dall’attività 
professionale o aspirando a una car-
riera musicale, vogliano presentarsi 
al pubblico.
Da sei anni la Valle di Ledro, insie-
me al comune di Arco (e dall’anno 
scorso si sono aggiunti anche Nago e 
Torbole), festeggia l’inizio dell’estate 
immersa nello spirito di un evento eu-

ropeo e culturalmente senza confini. 
Ogni anno la Festa della Musica rac-
coglie decine e decine di gruppi e di 
cantautori, di bande e di corpi di bal-
lo, provenienti da ogni angolo della 
regione, da ogni estremità dell’Italia, 
da ogni cantuccio del mondo. L’obiet-
tivo? Abbattere i confini della musica 
cancellando le distanze di cultura, di 
genere e di gusto, accogliendo sul 
proprio suolo suoni della tolleranza 
e della multiculturalità.
Per portare avanti la tradizione del-
la Festa della Musica nella nostra 
Valle è nata con grande entusiasmo 
l’associazione “Ledro in Musica” 
(da quest’anno impegnata anche 
nell’organizzazione del rinomato 
appuntamento con il Kawai Ledro). 
Composta da 21 membri fissi e aperta 
a chiunque abbia il desiderio di con-
tribuire con la propria energia, le pro-
prie idee e iniziative, l’associazione 
offre a chiunque l’occasione di poter 
collaborare per realizzare una grande 
manifestazione culturale. Perché la 
Festa della Musica raggiunge il suc-
cesso solamente se tutti, dai musicisti 
al pubblico, dai nonni ai bambini, 
sentono il desiderio di ballare, di 
sorridere e di scherzare. Partecipano 
a questa magia tutti coloro che hanno 
messo del proprio: i corpi volontari 
come gli operatori turistici l’ente 
pubblico come il bar sulla piazza. Se 
ogni vicolo è colorato, se i balconi 
sono vivacemente decorati, se non si 
ha più voglia di tornare a chiudersi in 
casa, se anche a mezzanotte la musica 
per strada non dà poi così fastidio, al-
lora significa che lo spirito della festa 
si è materializzato, che l’impegno di 
ognuno è stato premiato. Così è stato 
nelle edizioni precedenti e così sarà 
in futuro.

Contatti:
www.ledroinmusica.it (sito ufficiale)
info@ledroinmusica.it (e-mail uffi-
ciale)
facebook.com/associazione ledro in 
musica

Ledro in Musica
Socialità
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Jessica Rusconi

Vi è mai capitato di vedere nei pressi del Museo delle 
Palafitte un pannello di legno con inciso un camaleonte 
alato? È il simbolo di un’ associazione di promozione 
sociale nata nel 2007 che conta una settantina di iscritti di 
diverse età e interessi. In questi anni abbiamo organizzato 
mostre, conferenze, presentazione di libri, corsi, perfor-
mances, in collaborazione con la biblioteca di Ledro e, 
quest’anno, anche con il club giovani soci della Cassa 
Rurale di Ledro. Siamo stati incoraggiati dall’assessore 
alla cultura, Alessandro Fedrigotti, e dall’assessore 
alle politiche sociali, Marcella Straticò, che si sono 
dimostrati sensibili e interessati alle nostre iniziative. 
Quello che ci sta a cuore è che pubblico e privato non 
siano più così distanti. Ognuno di noi ha delle passioni 
e delle abilità che potrebbero arricchire l’intera collet-
tività. Il nostro desiderio è di creare l’occasione perché 
ognuno possa esprimere quelle passioni pubblicamente. 
Il nostro progetto si chiama Cuore di Ledro. Il luogo di 
esposizione, tutta la valle. La sua realizzazione dipende 
dalla collaborazione di tutti. Per esempio: se qualcuno 
sa lavorare il ferro o qualsiasi altro materiale, può pen-
sare di realizzare qualche cosa che migliori l’ambiente 
in cui vive, il comune di Ledro. E chi scrive poesie, 
racconti o fa musica può decidere di far conoscere le 
proprie realizzazioni. Sarte, ricamatrici, giardinieri e 

tutti coloro che possiedono qualsiasi altra abilità posso-
no decidere di mostrare i loro lavori. Noi ci occupiamo 
di raccogliere le adesioni, di coinvolgere il Comune, le 
Casse Rurali, le cooperative perché favoriscano e finan-
zino il progetto. Le passioni possono diventare attività 
e possibilità di scambio. Pensiamo che il territorio sia 
casa nostra e quindi da trattare con cura e da migliorare. 
Questo potrebbe interessare anche una politica di pari 
opportunità e di promozione sociale e culturale, è infatti 
espressione dell’identità degli abitanti. Poiché crediamo 
che la rete sia socialmente fondamentale, ci auguriamo 
di poter collaborare con tutte le associazioni e gli enti 
pubblici e privati presenti sul territorio. Chiamateci se 
siete interessati al progetto o per informazioni, sicuri che 
la vostra telefonata o la vostra e-mail saranno gradite.

Associazione di promozione sociale 
il Camaleonte 

Socialità
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La lunga trincea
di Dario Colombo
con la collaborazione della Pro Loco 
di Mezzolago

La Lunga Trincea era quella che anda-
va dal Nozzolo alla Rocchetta, passan-
do per il Cadria, Gavardina, Tofino, 
Pichea, Saval, Cima Oro. Chilometri 
di filo spinato,camminamenti,sentieri 
che nel ’15-18 collegavano il fronte 
dell’ Adamello con quello degli Alti-
piani, estrema linea di difesa voluta 
dagli alti comandi austriaci per pro-
teggere il confine meridionale dell’ 
Impero asburgico.
In quella trincea, costruita a partire 
dal 1914 da migliaia di operai mili-
tarizzati e donne anche della valle di 
Ledro, tra il 1915 ed il 1918 vissero 
e morirono migliaia di soldati au-
stroungarici (tra cui anche numerosi 
ledrensi), combattendo un’assurda 
guerra di posizione contro le truppe 

italiane attestatesi nel frattempo nei 
paesi del fondovalle.
Alla vita e alle sofferenze patite 
sulle cime della valle dai sudditi di 
Francesco Giuseppe è dedicato il 
film-documentario “ La lunga trincea 
- Vivere e morire sui monti della Valle 
di Ledro 1915-18”, promosso dalla 
Pro Loco di Mezzolago e realizzato 
in oltre due anni di lavoro da Dario 
Colombo.
Il DVD, che oltre a filmati inediti 
dell’epoca e a materiale proveniente 
da archivi privati presenta numerose 
ricostruzioni con figuranti ledrensi, 
dopo l’affollatissima anteprima dello 
scorso dicembre non ha mancato di 
alimentare un vivace dibattito sulle 
colonne del quotidiano ‘ L’Adige’ tra 
chi vi ha visto - come Angelo Folet-
to - una rappresentazione parziale di 
una tragedia che ha coinvolto anche 
l’esercito italiano e l’ autore, che 
ha ribadito da un lato le diverse (e 
migliori) condizioni di vita in cui si 
trovarono i reparti italiani alloggiati 
nei paesi abbandonati; dall’altro la 
precisa finalità del documentario di 
raccontare come vissero le truppe 
in alta quota, dove spesso il primo 
nemico fu la natura stessa, con in-
verni rigidissimi, valanghe, penuria 
d’acqua, isolamento.
Di tutto questo hanno dato ampia 
testimonianza nel documentario stu-
diosi italiani e austriaci della Prima 
Guerra Mondiale, primo fra tutti il 
provveditore del Museo Storico della 
Guerra di Rovereto, Camillo Zadra. “ 
Non c’è dubbio “ ha affermato” che 
quello combattuto a quelle quote e in 
quelle condizioni fu un conflitto mai 
sperimentato prima dagli eserciti, 
che in molte situazioni si trovarono 
impreparati ad affrontarlo. A questo 
si aggiunga la crisi economica che 
colpì l’impero austroungarico dopo le 
sanzioni del ’17, che portò l’esercito 
austriaco a soffrire la mancanza di 
viveri, di abbigliamento idoneo ad af-
frontare le alte quote, di medicinali”.

Con questo documentario si arric-
chisce di un nuovo capitolo la ricca 
produzione dedicata alla prima guerra 
mondiale in valle di Ledro, che nella 
prossima estate vedrà anche l’approdo 
in valle della mostra fotografica de-
dicata alla ricostruzione dei paesi nel 
dopoguerra, realizzata dal Museo di 
Rovereto in collaborazione con gli enti 
locali e le associazioni storico-culturali 
che da anni operano in questo ambito.

Guida ai sacrari italiani della 
grande guerra da Redipuglia a 
Bligny. 19 itinerari lungo il fronte
di Enzo Bologna, Elvio Pederzolli

Una guida agile, dal profilo voluta-
mente “popolare” e adatta anche ad 
ispirare gite domenicali. Bologna 
e Pederzolli propongono un lavoro 
riccamente illustrato che contiene 
una vasta e analitica ricognizione dei 
sacrari e ossari disseminati sul territo-
rio consentendo, a chi lo desideri, di 
percorrere un vero e proprio viaggio 
nella memoria storica del nostro Pae-

Letture e DVD
Letture e Dvd
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se. Non si tratta infatti solo di località, 
ma di monumenti della memoria e, 
con essa, del lutto e del mito della 
Grande Guerra. Luogo per luogo, con 
cura e dettagliatamente, sono indicate 
le caratteristiche di complessi monu-
mentali, cimiteri militari e significa-
tivi siti illustrativi della prima guerra 
mondiale sul fronte italiano. Le tappe 
dell’itinerario toccano tutta l’Italia 
settentrionale e si spingono anche 
oltralpe: dal Passo dello Stelvio agli 
Altipiani di Lavarone e Folgaria, da 
Asiago a Redipuglia, da Bezzecca a 
Colle Isarco, dal Monte Grappa a Bli-
gny. Tanti altri sono i Sacrari descritti 
all’interno di un lavoro nato da due 
giovani ricercatori storici che colma, 
grazie all’interessamento dell’editore 
Paolo Gaspari di Udine, una lacuna 
bibliografica nel panorama delle pur 
vaste fonti disponibili sulla gran-
de guerra: si tratta di una guida che 
non solo censisce i luoghi deputati 
alla memoria di quella tragedia or-
mai lontana, ma cerca anche di valu-
tare le motivazioni storiche e politiche 
che portarono alla loro ideazione e 
costruzione. Una guida che propone 
gite per tante famiglie, documentando 
in maniera sintetica ciò che allora 
avvenne e quello ch’è possibile vi-
sitare nei dintorni dei sacrari: con la 
convinzione che l’austerità silenziosa 
dei sacrari, con le spoglie dei Caduti, 
i resti delle vicine trincee, i panorami 
che si aprono spesso verso territori 
un tempo contesi ed ora appartenenti 
ad un’unica Europa possono fornire 
risposte ma anche nuove domande.

Presentazione documentario 
“Bohemia mia”

Un altro piccolo gioiello da lasciare ai 
giovani della valle di Ledro a ricordo 
dell’esperienza boema. Negli anni 
scorsi sono stati realizzati il DVD 
“Ricordi di Boemia”, seguito dal 
libro “Boemia” poi dal DVD “Ledro-
Boemia: un’avventura di pace”, 
realizzati da una visione “ledrense”; 
oggi abbiamo invece il documentario, 
che fa seguito al libro “In memoria 
degli sfollati della Valle di Ledro” 
realizzato da una visione “boema” 
degli avvenimenti di allora.
Il documentario “Bohemia mia”, 
prodotto dalla Česká Televize con 
la collaborazione della giornalista 
Lucia Chvojkova, della durata di 51 
minuti, è stato trasmesso in tutta la 
Repubblica Ceka, (Boemia, Moravia 
e Slesia) giovedì 31 marzo alle ore 
20.00 in prima serata ed ha avuto 
molto interesse. Gli autori (con il 
responsabile dei programmi culturali 
Franěk Čestmír, il regista Jiri Fiedor, 
e il cameraman Jaromir Kacer) hanno 
presentato in anteprima il video alla 
gente ledrense nella serata del 4 marzo 
scorso. Il documentario ripercorre la 
storia dell’esodo raccogliendo le testi-
monianze di tre donne Ledrensi pro-
tagoniste dell’esodo: Fausta Daldoss, 
Iole Trentini e Margherita Risatti che a 
quasi cento anni con grande lucidità ri-
cordano la loro esperienza. Numerose 
sono anche le testimonianze raccolte 
in Boemia di Marie Brenikova, Stani-
slav Přibyl, Jiri Vostařek.

Fondo Riccardo Maroni
Inventario

720 pagine sono state necessarie al 
MART, il Museo di Arte contem-
poranea di Trento e Rovereto, per 
raccogliere la sintesi del fondo Ma-
roni, l’archivio dei materiali donati 
dall’ingegnere alla Biblioteca civica 
Tartarotti di Rovereto.
Si tratta di materiali in parte pub-
blicati e in parte ancora manoscritti, 
preziosi per la cultura trentina e 
utilissimi da consultare per chiunque 
intenda affrontare le tematiche cultu-
rali del Trentino. L’inventario curato 
da Giovanni Caliò e Nadia Solai si 
imponeva da tempo, dato il valore 
dell’opera di Maroni, vero e proprio 
scrigno di cultura trentina.
Ingegnere e uomo della tecnologia 
avanzata, Riccardo Maroni può co-
munque essere considerato poeta, non 
nel senso tradizionale del termine, ma 
nel senso di amante delle discipline 
umanistiche nel loro complesso, a tal 
punto da dedicare le maggiori energie 
della sua lunga vita a raccogliere e 
valorizzare le voci più significative 
di artisti, poeti e letterati della sua 
terra trentina.
Di famiglia ledrense, era nato a Riva 
del Garda il 17 luglio 1896, ma alla 
val di Ledro l’umanista, prima che 
ingegnere ed editore, rimane sempre 
legato fin dagli anni della gioventù ; 
scomparendo all’età di 97 anni a 
Pieve di Ledro, il 19 settembre 1993.Presentazione del documentario “Boemia mia”
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A partire da questo numero Comunitas Leudri inaugura 
una nuova sezione che prenderà il nome “Buone pratiche” 
e che proporrà di volta in volta argomenti sempre diversi, 
sempre attuali e soprattutto sempre vicini alla quotidianità. 
“Buone pratiche” significa innanzitutto attenzione alla 
vita di tutti i giorni, ai comportamenti di ognuno di noi, 
alle piccole azioni. Quei riti quotidiani che compiamo 
spesso senza consapevolezza o sovrappensiero, assor-
biti come siamo dai ritmi frenetici degli impegni e del 
lavoro. 
La vita domestica si è ormai trasformata sull’onda del 
progresso e del consumo. E certamente del benessere. 
Oggi sarebbe quasi impensabile immaginare un bagno 
senza lavatrice, un soggiorno senza televisore, un garage 
senza auto. Come sarebbe difficile pensare di non poter 
trovare ananas, banane, pomodorini sul banco della frutta 
del nostro piccolo paesino di montagna. Certo, un tripudio 
di colori, di sapori nuovi ed esotici che fanno sognare di 
caldi luoghi mediterranei. Ma che per arrivare sulle nostre 
tavole hanno viaggiato per migliaia di chilometri sul mare.
Qualcuno poi vuol negare la comodità della nostra sorella 
“la bottiglietta d’acqua?”. Un sorso in macchina, un sorso 
al lavoro, un sorso prima della buonanotte. E poi via. Via 
ad un’altra nuova, sempre uguale, sempre buona e so-
prattutto sempre a portata di mano. Così l’usa e getta dei 
piattini, dei bicchierini, dei barattolini. Per non parlare dei 
veri e propri imballaggi di nylon per la frutta e la verdura. 
Quelli manco si usano. Si gettano e basta.
Lavatrici, auto, bottigliette significano igiene, velocità, 
comodità. E per tutti noi significano abitudine, necessità 
e spesso anche capriccio. In negozio li abbiamo pagati e 
giustamente pretendiamo che ci venga offerto il migliore 
dei servizi. Ma come reagiremmo se un malaugurato 
giorno scoprissimo che per quella lavastoviglie, per quel 
nuovo modello di computer, per quel delizioso frutto 
sudamericano in realtà non smettiamo mai di pagare? 

Anche dopo che sono finite nella spazzatura, anche se non 
le abbiamo più sotto gli occhi, anche se hanno terminato 
il loro servizio. Impossibile, si dirà.
E invece è proprio così. Certo, si parla di costi indiretti 
e che probabilmente riguarderanno i nostri figli, e i figli 
dei figli. Come quando si apre un mutuo in banca e men-
silmente, silenziosamente, lentamente ci si ritrova con 
qualche euro in meno sul conto e si cerca di vivere con 
quello che rimane. Ebbene, l’esempio basti. Per i nostri 
elettrodomestici, per il riscaldamento, per il televisore 
noi prendiamo a prestito acqua, petrolio, elettricità. Più 
ne usiamo e meno ce n’è e ce ne sarà altrove. E qualcuno 
oggi o i nostri figli domani, dopodomani, si ritroveranno 
a fare i conti con quantità sempre più esigue. Di acqua 
ce n’è tanta, ma sempre di meno. Di petrolio ne avremo 
ancora per molti anni, ma non per sempre. L’unica cosa 
che non diminuisce è il livello dei rifiuti nelle discariche, 
di smog e fumi nell’aria. Questo si traduce in inquina-
mento, in rischi per la salute. E certamente anche in 
bollette salate e in tasse. In ogni caso non è proprio un 
affare, giusto?
La rubrica “Buone pratiche” offre l’occasione di rita-
gliare qualche minuto per osservare se stessi, di mettere 
alla prova i propri piccoli comportamenti quotidiani e 
di confrontarli con quelli positivi, virtuosi. Quelli che 
permetterebbero di coniugare benessere, comodità e abi-
tudine con il risparmio, il rispetto dell’ambiente e delle 
sue risorse. Dal tema dei rifiuti a quello del risparmio 
idrico ed elettrico, questa sezione di Comunitas Leudri si 
propone di dare consigli pratici e utili per chi ha a cuore 
il rispetto dell’ambiente. E anche per chi non ne ha, ma sa 
che a eliminare gli sprechi ne giovano anche le loro tasche.

Buone pratiche: il risparmio idrico
L’argomento di questo numero è l’acqua. Da più parti è 
stata ormai battezzata come “l’oro blu”, quella ricchezza 

Le buone pratiche
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che la natura ci ha regalato in abbondanza. Fondamentale 
per la vita nostra, degli animali e delle piante, l’acqua 
non è però destinata a durare per sempre. E lo spreco non 
fa altro che accelerare il momento in cui di acqua ce ne 
sarà poca. Il risparmio deve diventare quindi la parola 
d’ordine. Anche perché la bolletta dell’acqua si pagherà 
sempre più cara.

Lo sapevate che…
In media ogni persona, assume 2-3 litri al giorno con le 
bevande e con l’alimentazione, ne usa 250-300 litri per la 
propria igiene personale, per preparare il cibo, per pulire 
la casa: 30 litri per una doccia, più di 100 per un bagno, 
170 per un lavaggio in lavatrice.
Anche le industrie usano acqua in enorme quantità: per 
produrre 1 tonnellata di acciaio, ad esempio, ne occorrono 
25.000 litri, per 1 tonnellata di vetro ne servono 70.000 
litri e per 1 tonnellata di carta 350.000 litri
Anche l’agricoltura incide notevolmente sul consumo di 
acqua: in estate 1 mq di prato consuma 4-5 litri di acqua 
al giorno, un ettaro di mais richiede 4 milioni di litri di 
acqua per produrre 100 quintali di granoturco e solo la 
metà arriva dalle piogge.

alcuni consigli per risparmiare acqua 

In casa
Manutenzione. Un rubinetto che gocciola o un water che 
perde acqua non vanno trascurati; possono sprecare anche 
100 litri d’acqua al giorno. Una corretta manutenzione o, 
se necessario, una piccola riparazione contribuiranno a 
farvi risparmiare tanta acqua potabile altrimenti dispersa 
senza essere utilizzata. Una perdita di 90 gocce al minuto 
corrisponde a circa 4000 litri in un anno. 

Elettrodomestici. Occhio al modello: non tutti gli elet-
trodomestici sono uguali. In commercio possono esserci 
differenze notevoli nel consumo di acqua: da 16 a 23 litri 
a lavaggio per le lavastoviglie e da 50 a oltre 100 litri a 
lavaggio per le lavabiancheria. Azionando gli elettrodo-
mestici alla sera inoltre si consuma meno energia, con 
risultati sulla bolletta della luce.
Per la lavatrice scegli il ciclo “economico” ed evita la 
tentazione dei “mezzi carichi”: azionando la macchina 
al massimo carico si possono risparmiare sia acqua che 
energia. 
Sapevi che un carico completo di stoviglie lavato a mac-
china richiede un minor consumo d’acqua rispetto allo 
stesso lavaggio fatto a mano. Se lavi i piatti a mano con-
viene raccogliere la giusta quantità d’acqua nel lavello e 
lavare con quella. In questo modo si risparmiano alcune 
migliaia di litri all’anno.
Sapevi che l’acqua calda usata per la cottura della pasta 
può essere reimpiegata per il lavaggio delle stoviglie? 
L’acqua di cottura della pasta è infatti un ottimo sgrassante 

per lavare le stoviglie e fa quindi risparmiare anche sul 
detersivo.

Il rubinetto non deve rimanere sempre aperto. Perché 
quando ci laviamo le mani e i denti, facciamo lo shampoo 
o ci radiamo la barba, facciamo scorrere continuamente 
l’acqua? Perché invece non proviamo a tenere aperto il 
rubinetto solo per il tempo necessario?

La doccia. È da preferire al bagno. Se per riempire una 
vasca sono necessari dai 150 ai 170 litri di acqua, per una 
doccia usiamo “solamente” 30 litri. 
Quando fai scorrere l’acqua in attesa che diventi calda, 
raccoglila in una bacinella: puoi usarla per innaffiare o 
per lavare i pavimenti. 

Sciacquone. Il 20% dei consumi domestici d’acqua fi-
nisce nello scarico del bagno. Sapevi che ogni volta che 
lo azioniamo se ne vanno almeno 10 litri d’acqua? Non 
utilizziamo quindi il WC come un cestino della spazza-
tura: adottiamo scarichi ”intelligenti”, quelli a pulsante il 
cui flusso si può interrompere o, meglio ancora, quelli a 
manovella.

Il frangiflutti. Si tratta di un miscelatore di acqua che va 
applicato ai rubinetti di casa: sfruttando il principio della 
turbolenza, miscela aria al flusso di acqua, crea un getto 
più leggero, ma efficace. Un frangiflutti richiede infatti 
”solo” 9 litri al minuto per la doccia. Può essere acquistato 
in un negozio di ferramenta ed è facile da montare. L’ope-
razione è semplice e costa poco e in più vi farà risparmiare 
diverse migliaia di litri di acqua ogni anno.

Fuori casa
Giardino. Il momento migliore per innaffiare le piante 
non è il pomeriggio, quando la terra è ancora calda e fa 
evaporare l’acqua, bensì la sera, quando il sole è calato. 
Per le piccole innaffiature potete sfruttare l’acqua che 
avete già usato per lavare la frutta e la verdura.
Meglio spazzare i vialetti con una ramazza che usare la 
canna dell’acqua.

Orto. Raccogliere l’acqua piovana in cisterne in pla-
stica, dotate di comodo rubinetto per il collegamento 
alla canna.

L’auto. Volete una carrozzeria splendente? Pensate che 
per il lavaggio dell’auto viene utilizzata acqua per circa 30 
minuti, con un notevole spreco di circa 150 litri d’acqua. 
Bisognerebbe ricordarsi di utilizzare sempre un secchio 
pieno (vale lo stesso esempio fatto per lavare i piatti). Si 
potranno risparmiare così circa 130 litri di acqua potabile 
a ogni lavaggio e si eviteranno sprechi inutili. A volte il fai 
da te non conviene: meglio rivolgersi ad un autolavaggio 
che ricicla l’acqua.

Le buone pratiche
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Petra Ferrari

Già ci aveva provato Klaus Linde-
mann a raggiungere la Valle di Ledro 
a piedi da Zunzingen, in Germania. 
Accompagnato da due amici Klaus 
ce l’aveva quasi fatta, ma ad un passo 
dalla meta si era trovato di fronte una 
strada sbarrata e un cartello: “Passo 
Crocedomini chiuso per neve”. Quel-
la volta arrivò in valle di Ledro, ma 
con l’autobus: l’impresa non era riu-
scita. Scrive Klaus nel suo diario (28. 
April 2000): “La cosa mi aveva tal-
mente innervosito che già allora presi 
la decisione di tentare nuovamente il 
mio viaggio in Valle di Ledro”.
Correva l’anno 2000 e in maggio si sa-
rebbe festeggiato il 10º Anniversario 
del gemellaggio tra il comune tedesco 
di Muellheim (Baden-Württemberg) e 
la comunità di Ledro. Il gemellaggio 
con la Valle di Ledro Klaus l’aveva 
seguito fin dai suoi primi passi: nel 
1989, quando in qualità di consigliere 
comunale per la prima volta aveva 
incontrato insieme all’allora sindaco 
Hans-Peter Sänger i sei sindaci le-
drensi; poi nel maggio 1991, quando 
venne firmato il primo documento 
ufficiale della “Partnerschaft”. Fu una 
stretta di mano non solo simbolica: 
da quel giorno Müllheim e Ledro si 
impegnavano a creare “un ponte da 
uomo a uomo, da comune a comune 
e da paese a paese”. 
Allora come ora Klaus, classe 1953, 
viveva e lavorava in banca a Zunzin-
gen, una delle sette piccole frazioni 
che si erano unificate con Müllheim 
dando vita ad un comune unico. 
Costretto dal lavoro ad una vita se-
dentaria, Klaus ha sempre amato la 
vita all’aria aperta e ha coltivato sport 
come lo sci nordico e l’escursioni-
smo. Quei tipi di sport praticati da chi 
ama il contatto puro e semplice con la 
natura, da chi sente il bisogno di met-
tere alla prova se stesso e conoscere 

i propri limiti, per trovare soddisfa-
zione nel farcela con le proprie forze.
Ecco perché la malriuscita della prima 
“spedizione” in Valle di Ledro a Klaus 
non era proprio andata giù. Festeggia-
re i primi dieci anni dal gemellaggio 
coprendo a piedi i quasi 600 Km che 
separano la piccola Zunzingen dalla 
Valle di Ledro significava prima di 
tutto porsi un obiettivo ambizioso e, 
con fatica e determinazione, realiz-
zarlo. Piccola metafora personale del 
lungo e complesso percorso che ogni 
sfida comporta. Perché se sulle quattro 
ruote ogni distanza appare relativa e 
addirittura diventa nulla se si prende 
l’aereo, confidare unicamente sulle 
proprie gambe (e su un pizzico di 
fortuna) significa essere preparati alla 
fatica, sopportarla e credere nel valore 
della meta. E soprattutto non lasciarsi 
abbattere di fronte ad un fallimento.
Correva l’anno 2009. Alla notizia che 
nell’ultima settimana di settembre 
del 2010 si sarebbe festeggiato il 20º 
Anniversario del gemellaggio tra il 
“futuro” comune di Ledro e Müll-
heim, a Klaus si presentò una seconda 
occasione: chiese immediatamente tre 
settimane di ferie per quel periodo e 
cominciò ad organizzare il viaggio. 

Dall’allenamento all’inventario per 
lo zaino. Parola d’ordine: eliminare il 
superfluo “come il phon per i capelli, 
che diventa - purtroppo o per fortuna 
- inutile con gli anni”, ironizza Klaus 
nel suo diario; mettere in conto even-
tuali dimenticanze, come l’ombrello 
(“in realtà alla luce del poi sarebbe 
stato proprio comodo in due o tre 
occasioni!”) o elementi fondamentali 
della macchina fotografica (6º giorno 
di marcia: “alla foto n. 38 mi accorgo 
che non ho il rullino nella macchina 
- fantastico! -”); razionalizzare lo 
spazio: “il libro su R. Messner avrei 
potuto lasciarlo a casa. Per leggere 
non avevo assolutamente tempo”.
Il viaggio di Klaus, e con quello il 
diario, comincia con data 5 settembre 
2010: “alle 7:30 del mattino in una 
stupenda domenica autunnale e con 
uno zaino di 15 kg ha avuto inizio la 
mia marcia”. Il suo cammino si snoda 
attraverso i paesini, lungo i torrenti 
e i sentieri per gli escursionisti e i 
ritmi sono fin da subito molto alti. 
Fondamentali sono quindi il riposo 
e una dieta energetica ma equilibrata 
(anche se, stando a quanto si legge 
dai suoi brevi resoconti quotidiani, 
Klaus si priverà raramente del piacere 

Klaus Lindemann
a piedi attraverso le alpi
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di una “Kaffeepause” o di una birra 
rinfrescante sorseggiata in un piccolo 
chiosco o di una fetta di torta o di 
strudel gustata in riva ad un fiume). 
Con il passare delle ore e dei giorni 
cambiano i paesaggi, le facciate delle 
case, gli accenti, i sapori e con essi an-
che le frontiere. Camminando Klaus 
ha l’occasione di notare le piccole 
trasformazioni, di cogliere nell’am-
biente gli indizi che gli permettono 
di capire se il tempo cambierà, se il 
confine con il prossimo stato è vicino 
(per esempio la vicinanza della Sviz-
zera viene riconosciuta attraverso il 
lento ma graduale aumento dei prezzi, 
che è però proporzionato alla genti-
lezza dei suoi abitanti!). Camminare 
a lungo significa anche sopportare la 
fatica e i dolori ai piedi per le vesci-
che, il male alle ossa per l’umidità 
che segue alle giornate di pioggia, 
significa commuoversi per l’aiuto che 
viene offerto da uno sconosciuto o per 
i modi quasi materni di chi offre un 
letto in casa propria. Stare per lunghe 
ore da soli significa anche apprezzare 
le quattro chiacchiere scambiate con 
una coppia di turisti a passeggio, con 
qualche ragazzo in bicicletta o con chi 
meno se l’aspetta: come accadde l’11 
settembre vicino al Bodensee (7º gior-
no di cammino), nel giorno dedicato 
al relax (solo 15 km percorsi!). Klaus, 
seduto beatamente in un bar nota che 
alcuni abitanti lo deridono per il suo 
aspetto da pellegrino e gli fanno no-

tare che Santiago de Compostela è in 
un’altra direzione; lui non si offende, 
decide di avvicinarsi e di continuare 
la sua birra accanto a loro: risultato? 
La seconda birra gli viene offerta!
Avvicinarsi all’Italia significa innan-
zitutto dover cominciare ad affrontare 
la salita, percorrere in un giorno 39 
km attraversando monti e valli tra i 
1900 m e i 2300 m in compagnia di 
marmotte curiose e di cervi maestosi 
(12º giorno di cammino), passeggiare 
all’interno di Parchi Nazionali (quello 
svizzero) il giorno seguente, ammi-
rare da vicino monasteri patrimonio 
dell’umanità (quello di St. Johann in 
Müstair). Le Alpi proteggono l’Italia 
come una cinta muraria il suo castello 
e parchi naturali ne sono i giardini 
incantati: al di là ci deve sicuramente 
essere qualcosa di prezioso! 
Attraversato l’Ofenpass (Passo del 
Forno) e varcato il confine italiano, 
al 15º giorno di cammino per Klaus 
si apre alla vista la valle dell’Adige: 
“per chi ama la frutta, le viti, le mon-
tagne e la natura vuol dire trovarsi 
quasi in Paradiso”. Ecco l’Italia. Ma 
per Klaus “è certamente un vantag-
gio che la lingua sia ancora quella 
tedesca”. Scendendo in direzione 
di Bolzano, ovunque guardi Klaus 
non vede altro che mele (“non vedrò 
mai più così tante mele”): che abbia 
davvero raggiunto l’Eden? Non ap-
pena domanda a un contadino cosa 
se ne facciano di tutte quelle mele 

gli viene risposto che per una buona 
parte vengono esportate in Italia: “si 
vede che i Sudtirolesi non si sentono 
necessariamente italiani, sono proprio 
come noi Alemanni”. 
Lungo i vigneti che costeggiano le 
sponde dell’Adige l’atmosfera si fa 
però sempre più italiana: le pause-
caffè diventano pause-cappuccino-
e-cornetto e i primi colloqui con i 
viandanti diventano divertenti teatrini 
del mimo. La prima cena ad un tavolo 
italiano diventa memorabile perché 
è quasi impossibile comprendersi, 
“ma col vino rosso e il grappino l’at-
mosfera si rilassa sempre di più: una 
meravigliosa serata con ospitalità ti-
pica italiana; alla fine mi addormento 
come una marmotta”.
Il 24 settembre, dopo aver percorso 
la vecchia strada del Ponale (“ancora 
splendide vedute in basso sul lago di 
Garda e in alto sul Monte Baldo”), 
raggiunge Molina di Ledro. Sono le 
14:30. “Dopo una birra e una pizza 
verso le 16:45 arrivano in Valle i bus 
da Müllheim”.
Così si conclude l’emozionante Tour 
a piedi di Klaus Lindemann, partito 
da Zunzigen il 05/09/2010 e arrivato 
a Molina il 24/09/2010. 19 giorni di 
marcia attraverso tre Stati coprendo 
una distanza di circa 563 km; media 
giornaliera dei km percorsi: 30,2 km.

(Si ringrazia Anna Maria Santolini 
per le preziose informazioni)
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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)
Arco ‘Fondazione Comunità di Arco’ 0464.532032
Bezzecca ‘Casa di Riposo G. Cis’  0464.591042
Dro: ‘Residenza Molino’ 0464.504325
Riva del Garda: ‘Casa Mia’  0464.576200/576212
Riva del Garda: ‘Città di Riva’  
0464.554280/556420

UFFICIO CaTaSTO E LIBRO FONDIaRIO
Riva del Garda - Via Bastione, 3 
Ufficio del Catasto 
0464.552677/554347 
Ufficio Libro Fondiario 
0464.552193/554423

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
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