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Continuando il percorso già tracciato nella preceden-
te amministrazione, siamo a confermare la presenza 
dell’organo di informazione del nuovo Comune di 
Ledro, CoMuNITAS LEuDRI. Identico spirito, iden-
tico animo contraddistinguono il vecchio bollettino 
comunale dell’unione dei Comuni di Ledro e l’attuale 
strumento di informazione dei cittadini del nuovo 
Comune di LEDRo, non solo perché invariata è ri-
masta la denominazione del “foglio” comunale, ma 
soprattutto perché invariata si presenta la volontà di 
interagire con la cittadinanza e l’opinione pubblica 
ledrense sui maggiori problemi amministrativi e 
politici, ma anche con le numerosissime iniziative 
culturali, sociali, economiche che contraddistinguono 
oggi come non mai la Valle di Ledro.

Naturalmente la continuità non significa immobili-
smo o mera conservazione dell’esistente, semmai 
maggiore attenzione al “sociale” nelle sue diverse 
articolazioni, il mondo dei giovani, il pianeta lavoro, 
la nostra storia di emigrazione, la multiculturalità che 
anche da noi si fa viva come nel resto del Paese e 
del Trentino, il tutto alla ricerca di motivi unificatori 
nel vasto panorama della valle. Che sono tanti e 
variegati, tali da rendere Ledro, nel suo piccolo, 
prezioso modello alle valli circonvicine di un vivere 
responsabile e sereno.
Questi sono anche i migliori auguri dal

direttore responsabile
Graziano Riccadonna

Cari Ledrensi, 
 sono trascorsi quattro mesi 
dalla mia elezione a Sindaco di questa 
Comunità Ledrense e vorrei fare un 
primo bilancio. Innanzitutto ringrazio 
tutti coloro che mi hanno votato nel 
mese di maggio, esprimendo così 
fiducia nei miei confronti e in tutte le 
persone che fanno parte della coali-
zione e che sono state elette insieme 
a me. Sapevo che qualora fossi stato 
eletto Sindaco il compito non sarebbe 
stato facile perché ora siamo un Co-
mune di 5500 abitanti e un territorio 
grande, il terzo per superficie del 
Trentino. Credo che la scelta fatta dai 
Ledrensi di volere un Comune Unico 
sia frutto della consapevolezza che il 
tempo era maturo. Certamente un atto 
di coraggio, ma credo soprattutto di 
responsabilità. Non era facile com-
piere questo passo, perché quando si 
sceglie “si sa quel che si lascia, ma 
non si sa quel che si trova”. Scegliere 
di percorrere una strada nuova che 
potesse dare delle risposte e delle 
opportunità che altrimenti non si sa-
rebbero potute realizzare è stato uno 
dei motivi per cui più del 70% dei 
Ledrensi ha votato per il “Sì”. Ora, 

dopo cinque mesi, posso dire per certo 
che è stata la scelta più giusta che si 
potesse fare. 
È pur vero che forse il cittadino non 
vede nessun cambiamento, o forse 
qualcuno si chiede dove sono i be-
nefici di questa scelta; posso dirvi 
che stiamo lavorando sodo perché 
vogliamo far decollare il più presto 
possibile il nuovo Comune. Le cose 
da fare sono tante, i frutti si vedranno 
fra un paio d’anni…  stiamo semi-
nando bene. 
Sappiamo tutti che sono le persone 
che qualificano l’amministrazione co-
munale e che sono ancora le persone 
che lavorano nel Comune che fanno 
la qualità del lavoro. Su questi fronti 
ci stiamo impegnando, responsabiliz-
zando ognuno nel proprio compito e 
nella propria professionalità. Non che 
prima non lo fossero, ma c’è bisogno 
di cambiare marcia. L’organico che 
si era prefissato l’Unione prevedeva 
a regime 54 persone fra impiegati, 
operai, custodi forestali, donne adi-
bite alle mense e alle pulizie. È stata 
assunta per concorso la Responsabile 
del Settore Finanziario e le cose stan-
no prendendo la giusta via. A tempo 

determinato è stato assunto un Vice 
Segretario, per il quale è previsto il 
concorso per il tempo pieno. A giorni 
si procederà all’assunzione di un As-
sistente Informatico e per ultimo sarà 
prevista la figura del Responsabile del 
Settore Tecnico, che dovrà assumersi 
un carico di lavoro non indifferente 
per la quantità di pratiche che sono 
in atto e per quelle future. Dopo tale 
assunzione l’organico sarà completo 
e quindi sarà più facile per il nuovo 
Comune realizzare tutto ciò che ci 
siamo prefissati di fare, per rendere 

Saluto del sindaco Achille Brigà
Amministrazione del Comune

Continuando
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efficiente la macchina amministra-
tiva. Da metà ottobre sono partite 
due Squadre di Lavoro con i relativi 
Capisquadra e con la divisione dei 
compiti. Una seguirà l’attività legata 
alla manutenzione e all’esercizio 
degli acquedotti di tutto il Comune 
partendo dall’opera di presa fino alla 
restituzione; si occuperà di fognature 
e della manutenzione degli immobili. 
Il caposquadra è Ivano Segalla. La 
seconda squadra, con caposquadra 
Fausto Rosa, è addetta alla manuten-
zione di tutte le strade e del verde di 
tutto il Comune. Vogliamo con questa 
iniziativa essere presenti su tutto il 
territorio per fare subito anche le 
piccole cose. 
Credo che amministrare una Comu-
nità significhi impegnarsi con tutte le 
proprie forze, per dare risposte alla 
gente, soprattutto alle necessità del 
vivere quotidiano; risposte che soddi-
sfino i bisogni della famiglia e dell’in-
dividuo nel suo insieme. Ci siamo 
impegnati a fare un incontro di giunta 
alla settimana. Abbiamo fatto quattro 
Consigli Comunali e predisposto i re-
golamenti che andranno a qualificare 
le attività e l’esercizio della democra-
zia dei cittadini. Vogliamo conoscere 
il territorio che è molto vasto, veri-
ficarne le potenzialità, comprendere 
quali sono le attività per valorizzarlo; 
desideriamo la collaborazione di tutte 
le forze economiche e sociali della 

Valle. Viabilità, coniugata alla sicu-
rezza dei viaggiatori e alle esigenze 
delle imprese, delle aree artigianali 
da raggiungere. Stiamo conoscendo 
sempre più approfonditamente il 
nostro lago, risorsa turistica ed idro-
elettrica al tempo stesso; apparente-
mente in contrasto tra loro, necessarie 
però ambedue per il benessere della 
nostra gente. Cercare la via perché il 
“dibattito lago” non diventi motivo 
di divisione ma momento di dialogo 
costruttivo fra le varie forze econo-
miche, per far sentire alla gente che 
il lago di Ledro è il lago dei cittadini 
Ledrensi, è impegno che abbiamo fis-
so davanti a noi. Ci siamo attivati per 
capire quali sono i fattori inquinanti 
e abbiamo chiesto alla Provincia di 
finanziare la ricerca dando l’incarico 
a studi specializzati. Così è anche 
per Tremalzo, dove con attenzione ci 
si è posti prima l’obiettivo di capire 
quale era la reale situazione, quindi 
l’obiettivo di trovare la soluzione mi-
gliore per questo importante elemento 
della valle. Ora su qualsiasi problema 
sociale ed economico o altro è un 
Comune unico che si mobilita: questo 
ci permette di avere più forza, anche 
quando si incontrano gli Assessori 
Provinciali o quelli della futura Co-
munità di Valle; abbiamo più peso 
politico e più capacità decisionali. 
Abbiamo un progetto per valorizzare 
l’utilizzo delle malghe; stiamo lavo-

rando per verificare la possibilità di 
fare un impianto a biogas sfruttando 
i liquami e altre fonti energetiche che 
ci consentiranno di produrre energia 
termica ed elettrica. Tante sono anco-
ra le cose in cantiere.
La mia sensazione è che finalmente 
si respira un’aria nuova: tanti progetti 
per la gente di Ledro, nessuna Comu-
nità esclusa. Credo che le potenzialità 
economiche, sociali ed umane della 
nostra gente siano immense: faccia-
mole fruttare tutti assieme e vedremo 
che ogni cosa sarà più facile e tutti 
ne trarremo giovamento e beneficio.
Voglio ringraziare tutte le realtà di 
volontariato che sono presenti in Val-
le e che sono la linfa per creare una 
società migliore. Nel Vangelo Cristo 
dice: “Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla mia 
bocca”. Credo che dobbiamo im-
parare tutti da questi insegnamenti: 
abbiamo delle realtà splendide che 
già da anni mostrano l’importanza di 
sentirci Ledrensi: la Croce Rossa, il 
Coro, la Banda, il Soccorso Alpino, 
i Vigili del Fuoco, le Proloco, le As-
sociazioni degli alcolisti anonimi ed 
altre ancora. Esse aiutano, qualificano 
e gratificano con il loro lavoro la vita 
di ognuno di noi. 
Infine, voglio dire una parola anche 
a tutti quei cittadini che non sono 
ledrensi di origine ma chiedono di 
essere oppure sono oggi cittadini ita-
liani e di Ledro. So che molti si sono 
integrati molto bene, lavorano, hanno 
la loro famiglia e vogliono vivere 
qui da noi; alcuni li ho conosciuti 
personalmente anche se per un bre-
vissimo tempo, perché hanno chiesto 
la cittadinanza. Siate i benvenuti: qui 
c’è posto anche per voi e per le vostre 
famiglie. 
Ledro è la nostra casa, lavoriamo 
insieme per renderla migliore.

Amministrazione del Comune

Inaugurazione della Scuola elementare di Enguiso
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Mi piace cominciare con un proposito 
che vuole essere sincero, carico di 
sentimento e di voglia di chiarezza. 
Ecco perché cercherò di rispondere 
ad una sola domanda. 
Com’è il Comune che vorrei? 

Il Comune che vorrei è … un Co-
mune responsabile: 
- che sappia costruire un percorso 

virtuoso indirizzato a ridurre gli 
sprechi di denaro pubblico:  
riscaldamento, illuminazione pub-
blica; che sostenga sempre le ener-
gie rinnovabili.

-  che favorisca un percorso di 
trasparenza attraverso i mezzi 
tecnologici a disposizione.

-  che si incammini in un percorso 
collaborativo di partecipazione con 
le singole comunità  rappresenta-
te dagli ex municipi, mantenendo 
viva la memoria storica anche 
attraverso la  specificità degli usi 
civici.

Il Comune che vorrei è … una Co-
munità partecipe: 
- dove il singolo cittadino possa 

percepire nell’amministrazione 
comunale un’istituzione al servizio 
del bene comune e della qualità del 
nostro vivere.

Questi primi mesi di amministrazione 
sono stati caratterizzati da molteplici 
problematiche vecchie e nuove. Una 
di queste, forse la più complessa, è 
quella relativa a Tremalzo. 
Abbiamo preso atto della situazione 
di stallo attorno al progetto IRVAT 
2, con il blocco dei finanziamenti 
da parte della Provincia per im-
pianti sciistici al di sotto dei 2000 
metri e non ci siamo persi d’animo.  
Abbiamo proposto alla PAT e al 
dott. Leali un ridimensionamento 
del progetto che potesse portare 
ad una proposta condivisa turi-
stico-invernale fatta di piccoli in-
vestimenti a servizio della valle.  

Una pista di fondo con biathlon, un 
baby park ed un piccolo skilift per i 
più piccoli, in contemporanea con una 
struttura ricettiva di dimensioni ridot-
te, rispetto al progetto d’origine, che 
potesse garantire la funzionalità della 
stazione anche durante i giorni feriali.  
Da parte dell’imprenditore bresciano 
non c’è stata condivisione e vi è il de-
siderio di uscire dalla società IRVAT. 
La Provincia Autonoma di Trento, 
preso atto della nostra determina-
zione di arrivare comunque ad uno 
sviluppo, seppur limitato, della conca 
di Tremalzo, ha avanzato l’ipotesi 
concreta di  liquidare il socio privato, 
per dar vita ad una società pubblica 
e di sostenere economicamente lo 
sviluppo di questa proposta. 

Il Comune che vorrei è … un Ter-
ritorio programmato: 
- dove si cerchi prima di tutto il 

pensiero e l’organizzazione di 
strategie, quindi le decisioni;

Ci sono percorsi ciclo-pedonabili 
che attraversano il nostro territorio: 
l’intenzione è di migliorare alcuni 
tratti caratterizzati da problemi di 
sicurezza e da forti pendenze rispet-
tivamente a Biacesa, a Molina e al 
biotopo dell’Ampola. Altro obiettivo 
importante è quello di chiudere l’anel-
lo intorno al lago con una passerella 
a sbalzo nel tratto della presa ENEL 
a Mezzolago. 
È ancora prematuro, ma abbiamo 
trovato nell’ente Provincia disponi-
bilità nel prendere in considerazione 
le nostre proposte. 
Ci sono da recuperare vecchi sentieri 
esistenti, ma finora trascurati che 
contraddistinguono il nostro habitat. 
Un esempio è il sentiero che porta 
alla vasca di carico della vecchia 
centrale di Biacesa , un esempio 
di come un accorta gestione del 
territorio può offrire opportunità 
per proposte turistiche innovative.  
- Altro progetto sul tavolo è il sentiero 

naturalistico che da Arco porta fino a 
Tremalzo ideato da Gildo Spagnolli 
e premiato dagli Amici della Terra 
nell’estate scorsa. In una lettera indi-
rizzata al presidente Dellai da parte 
dei tre comuni limitrofi: Arco, Riva e 
Ledro abbiamo chiesto il suo interes-
samento per questo progetto strategico 
per le opportunità che può offrire.

Altro aspetto che stiamo prendendo in 
considerazione è il trasporto urbano, 
per muoversi all’interno della valle 
con i mezzi pubblici sempre più inte-
grati in un sistema di mobilità soste-
nibile che valorizzi le caratteristiche 
di vivibilità ambientale. Si tratta di 
capire con quale formula giungere a 
questo: attraverso l’adesione a Trenti-
no Trasporti oppure autonomamente. 
In qualsiasi caso abbiamo bisogno di 
una forte partecipazione dei ledrensi 
per dare sostenibilità a questa richie-
sta. Solo insieme potremmo riven-
dicare nei confronti della Provincia 
questa grande opportunità di ridurre 
traffico e inquinamento nella nostra 
bella vallata. 
Per quanto riguarda le varianti ai 
PRG, sarà importante analizzare 
nel dettaglio le  osservazioni della 

Franco Ferrari
Vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Territorio e ambiente
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Giunta Provinciale per le varianti di 
Tiarno di Sotto e Concei , da tradurre 
in modifiche condivise ed arrivare 
ad una approvazione nei primi mesi 
dell’anno prossimo. Quelle di Molina 
e Tiarno di Sopra sono caratterizzate 
da ritardi inerenti a problematiche 
relative al progettista , ma confidiamo 
di arrivare entro l’estate prossima alla 
loro approvazione finale.
Il Comune che vorrei è… un Am-
biente rispettato: 
-  dove ci si ricordi, che “la terra ci è 

stata data in eredità dai nostri pa-
dri, ma anche in prestito dai nostri 

figli”.
Nell’ambito della raccolta dei rifiuti 
vogliamo dire la nostra per afferma-
re che il tipo di raccolta attuale è di 
scarsa qualità e di quantità ridotta e 
che vanno valutate attentamente tutte 
le proposte eco-sostenibili. Il nostro 
comprensorio è uno di quelli con per-
centuali di raccolta differenziata più 
basse in Trentino. Moltissime sono 
le persone che contribuiscono ad una 
differenziata di qualità cooperando 
così all’importantissimo recupero dei 
materiali, ma basta la maleducazione 
di qualcuno per rovinare intere par-

tite di materiali riciclati.  Per questo 
motivo stiamo rivalutando un tipo di 
raccolta diverso che sia più rispettoso 
dell’ambiente e che possa lasciare 
ai nostri figli e nipoti un ambiente 
migliore.

Il Comune che vorrei è … Ledro. 
Ledro efficiente, Ledro che cresce, 
Ledro che rispetta la natura, Ledro 
che è fatta di Comunità diverse ma 
unite, Ledro che lavora, Ledro che fa 
sport, Ledro che va a Teatro, Ledro 
che aiuta, Ledro che soccorre, Ledro 
che accoglie...

Amministrazione del Comune

I sei ex sindaci di Ledro davanti alla nuova segnaletica all’uscita della galleria “Rosa”
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Il Sindaco Achille Brigà all’atto della 
costituzione della Giunta Comunale 
mi ha affidato le competenze del bi-
lancio, dei tributi, dei lavori pubblici e 
della viabilità. Di queste vorrei espor-
re brevemente ciò che mi impegnerò 
ad attuare.
Prima di parlarne, vorrei analizzare 
gli scenari politici ed economici che 
si stanno delineando per il prossimo 
futuro. Diciamo subito che molte 
previsioni che ci hanno portato ad 
impegnarci per la nascita del Comune 
unico si stanno puntualmente avve-
rando. Sono sotto gli occhi di tutti il 
progressivo peggioramento della crisi 
economica, il suo pesante riflesso 
oltre che sulle economie familiari, 
anche sull’Amministrazione pub-
blica e i sempre più difficili rapporti 
in termini di trasferimenti finanziari 
dallo Stato alla Provincia autonoma 
di Trento con le continue richieste ai 
Comuni, alle Province e alle Regioni 
di contribuzione al risanamento del 
bilancio statale attraverso importanti 
tagli alla spesa pubblica e l’impo-
sizione dei limiti di spesa tramite il 
patto di stabilità.
A causa dei tagli ai trasferimenti 

alla Provincia autonoma di Trento 
richiesti dal Governo, le prospettive 
per i Comuni Trentini (per quelli 
fuori Provincia la situazione è già 
drammatica da qualche anno) saranno 
già da quest’anno di gravi difficoltà 
finanziarie accentuate nei Comuni 
piccoli, nei quali la maggior parte 
delle entrate sono dovute ai trasfe-
rimenti provinciali perché privi di 
entrate proprie. Le strade per risanare 
e far quadrare i bilanci sono solo due: 
o diminuire i servizi e quindi la spesa 
pubblica, o aumentare le entrate cioè 
l’imposizione fiscale. Ambedue le 
strade comportano provvedimenti con 
sacrifici molto onerosi per i cittadini. 
L’alternativa è la strada che abbiamo 
scelto noi, cioè creare una massa 
critica per la gestione in economie 
di scala dei servizi che riducono 
sensibilmente il costo per abitante 
dell’apparato amministrativo della 
pubblica amministrazione, agevolati 
da una contribuzione importante in 
termini finanziari erogata dalla Re-
gione Trentino Alto Adige di circa un 
milione di euro all’anno che ci verrà 
erogata per i prossimi 10 anni. 
Per il bilancio 2011 l’impegno sarà 

quello di un attento controllo di 
gestione, individuando i capitoli 
di spesa dove si possono effettua-
re risparmi, evitando il ricorso ai 
mutui il cui ammortamento incide 
pesantemente sulla parte corrente. 
Sul fronte delle entrate ci vorrà un 
forte impegno politico per difendere 
la nostra autonomia, che giorno dopo 
giorno viene ignorata dal Governo di 
Roma con la richiesta di nuovi tagli 
finanziari a volte in contrasto con 
quanto stipulato nell’incontro pre-
cedente, ignorando alcune garanzie 
stabilite da accordi internazionali. 
L’impegno sarà di investire in opere 
pubbliche che producano entrate per 
le casse comunali: ad esempio gli 
impianti fotovoltaici che abbiamo già 
cominciato ad istallare sui tetti degli 
edifici pubblici; ulteriore impegno 
sarà quello di cercare, per le opere 
pubbliche progettate, finanziamenti 
non solo a livello provinciale, ma 
anche europeo.
Qualcuno si chiede cosa succederà nel 
2020 quanto il contributo regionale 
cesserà di alimentare le casse comu-
nali. Pur essendo la scadenza molto 
lontana è chiaro che deve essere fatta 
una politica economica che tenga 

Giuliano Pellegrini
assessore al Bilancio, Tributi e Lavori pubblici

Amministrazione del Comune

Ampliamento della scuola media di Bezzecca
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conto di questo aspetto. E la risposta 
è semplice. Il Comune di Ledro sta 
attualmente pagando per interessi e 
ammortamenti di capitale ben più di 
un milione di euro dovuti ai mutui per 
il finanziamento di opere pubbliche 
stipulati dai Comuni e dall’Unione. 
I mutui andranno in scadenza già ad 
iniziare dal prossimo anno per esau-
rirsi completamente nel 2019. Se non 
verranno sostituiti da nuovi mutui il 
milione di euro potrà essere recupe-
rato progressivamente nei prossimi 
anni; oltre a ciò sarà importante, come 
ho detto precedentemente, effettuare 
investimenti che diano redditività.
Abbiamo iniziato da qualche mese il 
censimento di tutte le proprietà immo-
biliari del Comune di Ledro che sono 
risultate poco meno di 200, rilevando 
anche situazioni di immobili in stato 
di forte decadimento che possono 
essere alienati introitando risorse che 
possono poi essere reinvestite.
Per i tributi, vista anche la particolare 
situazione economica delle famiglie, 
l’impegno sarà quello di mantenere 
in essere le tariffe in vigore, anche se 
le tariffe di alcuni tributi devono per 
legge coprire il costo di copertura del 
servizio: penso al servizio idrico, alla 
fognatura, alla depurazione e quindi i 
margini di discrezionalità della tariffa 
da parte dell’Amministrazione sono 
molto limitati.
Per quanto riguarda l’ICI cercheremo 

di mantenere anche per il futuro l’ali-
quota attuale. La programmazione 
delle opere pubbliche sarà fatta tenen-
do presente i vincoli di bilancio prima 
esposti e dando priorità ad opere per 
i servizi essenziali per i cittadini (es. 
acquedotti), sicurezza (interventi sul 
territorio, sulla viabilità, sugli edifici 
pubblici e scolastici), turistici e am-
bientali.
Il programma delle opere pubbliche 
per il 2011 prevede investimenti per 
oltre sei milioni di euro, portan-
do alla realizzazione di opere già 
programmate negli anni scorsi dai 
Comuni e dall’Unione. Per fare qual-
che esempio richiederanno notevoli 
impegni finanziari la sistemazione e 
il recupero dell’ex canonica di Len-
zumo (624.000,00 €), l’arredo urbano 
dell’abitato di Legos (1.311.450,00 
€), il completamento di quello Locca 
(810.000,00 €), di Tiarno di Sopra 
(234.000,00 €) la sistemazione del ci-
mitero di Tiarno di Sotto (385.500,00 
€), il completamento degli esterni 
dell’area della protezione civile a Pie-
ve (174.510,00 €), la manutenzione 
straordinaria della viabilità del Co-
mune (450.000,00 €). Una parte del 
bilancio sarà impegnata per finanziare 
progettazioni preliminari per avviare 
l’iter di interventi da attuare nei pros-
simi anni: il recupero degli edifici e 
dell’area Ex Colonia in località Pastei 
a Molina, l’area Camper per la valle 

di Ledro, i marciapiedi a lato della 
strada provinciale di Tiarno di Sotto 
e di Tiarno di Sopra, l’ impianto fo-
tovoltaico sulla scuola di Enguiso, l’ 
accesso per Val Molini a Bezzecca, 
evitando l’attraversamento del cen-
tro storico, l’acquisto e il recupero 
dell’area del Seminario a Tiarno di 
Sotto ed altre ancora che sono previ-
ste nel bilancio di previsione.
Per il futuro molte sono le sfide che 
ci aspettano, dovute anche alla grave 
crisi economica che ci vede tutti 
sempre più coinvolti. La nascita del 
Comune di Ledro è un punto di par-
tenza e tante sono le cose da fare e le 
problematiche da risolvere. Quel che 
è certo è che con questo passo storico, 
nel segno dell’unità degli intenti, la 
Comunità della Valle di Ledro dimo-
stra di avere la maturità e la coesione 
per lavorare insieme, razionalizzando 
le risorse e i servizi, attuando quei 
progetti che sono necessari perché 
la Valle di Ledro possa continuare a 
progredire.
Un processo di crescita che oggi è 
tanto più possibile perché l’unità ci 
dà la forza e l’entusiasmo. Di que-
sta svolta, sancita da referendum 
popolare, i Ledrensi possono andare 
giustamente orgogliosi. 

Amministrazione del Comune
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Sono passati poco più di sei mesi dal 
31 maggio 2010, momento in cui la 
nuova Amministrazione Comunale 
si è insediata. Mai avrei pensato di 
imparare così tanto della vita ammi-
nistrativa in un così breve periodo di 
tempo; ho invece sempre immaginato, 
quanto ci dovesse essere da lavorare 
per la nuova vita del Comune Unico. 
Il mio bilancio dopo questi primi 
mesi di lavoro da Assessore alla 
Cultura, allo Sport, all’Istruzione ed 
alle Associazioni, non può che essere 
questo, il più sincero e schietto: una 
grande fatica che merita di essere 
vissuta a pieno. Una fatica che, seppur 
ti tenga sveglio anche la notte, con 
qualche preoccupazione per i bilanci 
da prevedere, i rapporti e le decisioni 
da intraprendere, le sali comunali da 
censire, aiuta a crescere. Sono tante 
le cose che ci sono da fare per questo 
Comune, tante le cose da organizzare, 
tante le “pratiche” da sbrigare, tanti i 
progetti da concretizzare. È un lavoro 
che va fatto con costanza, con pa-
zienza, con capacità di ascolto verso 
l’altro. Le innumerevoli persone con 
cui mi sono confrontato in questo 
periodo credo possano confermare 
che ho manifestato, anche di fronte 
alle difficoltà, estrema fiducia verso 

questa nuova realtà di Comune. 
Una realtà che per molti aspetti sta 
muovendo i primi passi e che quindi 
vedrò crescere insieme a me. Insieme 
impareremo a pensare in grande, ad 
agire ponendo attenzione all’altro, 
a pensare, a dialogare insieme, a 
progettare, poi a organizzare, quindi 
a decidere. 
Ci vuole quindi formazione. A que-
sta ho dedicato tanto tempo durante 
questi mesi: formazione sulle nozioni, 
formazione sui casi ancora nodosi 
della Valle, formazione sulle pratiche 
e sugli iter necessari per una buona 
amministrazione... È un momento 
questo che auguro non solo a tutti i 
giovani, ma anche a tutti i cittadini, 
perché è l’unico modo per conoscere 
come “stanno le cose realmente”, 
l’unico strumento per comprendere i 
meccanismi che hanno portato a certe 
situazioni, l’unica via per imparare 
quali sono le strategie corrette (an-
che in termini legali) per risolvere le 
situazioni. Mi sono confrontato come 
Assessore all’Istruzione con il mondo 
della scuola, considerandola ancora 
maggiormente per l’importante ruolo 
educativo che essa ha insieme alle 
famiglie... Asilo, scuole elementa-
ri, scuole medie... Significa certo 

strutture da gestire ma cosa ancor 
più importante, significa giovani da 
educare. Nel giorno di inaugurazione 
dell’anno scolastico mi sono recato 
alle Scuole Medie, dove ho salutato 
i ragazzi augurando loro un buon 
lavoro. Ed ho iniziato il mio discorso 
ricordando loro che quando io ero lì, 
proprio dove loro erano, mai avrei 
pensato che un giorno sarei stato io a 
salutare. E ho augurato loro di sapere 
sempre dare il massimo (per trovare 
sicure soddisfazioni), di non scostarsi 
mai dalle difficoltà ma di gettarsi loro 
addosso per superarle; ho invitato 
loro a cercare, in ogni momento, la 
loro strada. 
Poi c’è l’ambito “Cultura”, che 
impregna tanti momenti della vita 
comunale e dei vari ambiti del mio 
assessorato. Anche qui si apre un 
ventaglio di proposte, di incontri, di 
progetti che si potranno sviluppare 
in questi cinque anni. Bisognerà fare 
i conti con la crisi che taglia fondi 
a questo filone, bisognerà trovare 
proposte nuove, bisognerà sempre 
riuscire a trovare il mezzo giusto per 
“comunicare cultura”. La Stagione 
di Prosa, Kawai, i festeggiamenti 

Alessandro Fedrigotti
assessore alla Cultura, Sport, istruzione e associazioni

Amministrazione del Comune
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per il 150° dell’Unità d’Italia, le 
attività delle associazioni culturali, 
quelle della nostra Biblioteca, la forte 
presenza museale sul territorio, sono 
elementi che dovranno essere posti 
in un’ancor maggior relazione per 
poter dare vita ad una sorta di piano 
culturale annuale. La cultura dovrà 
essere il sale per dare ulteriore sapore 
alle attività e al territorio ledrense.
Mi sono incontrato nella miriade di 
appuntamenti provinciali, nazionali 
ed internazionali, con le società 
sportive. Realtà prolifiche, social-
mente indispensabili: centinaia di 
giovani coinvolti nell’attività fisica, 
nella crescita umana, nel volontariato. 
Scherzando con qualche presidente, 
ho detto che il mio nuovo sport lo pra-
tico costantemente tutte le settimane, 
il mercoledì pomeriggio: è la Giunta, 
una maratona anche di sei ore... Se 
mi guardo alle spalle “vedo ancora 
la partenza con la data 31 maggio”, 
ma già mi sembra di essere nel bel 
mezzo della gara. Bisogna quindi, 
come succede ad un buon corridore, 
saper dosare bene le forze, conoscere 
i propri limiti, avere sempre qualche 
compagno di squadra accanto che ti 
inciti e ti inviti a trovare le energie e a 
migliorarti. E questo c’è. Sia nei col-
leghi amministratori, sia nel personale 
del Comune ho trovato persone che 

hanno quella voglia di “correre bene”, 
hanno quel desiderio di organizzare, 
di scattare, di combattere, anche 
quando, e questo non è successo po-
che volte, ci si accorge che bisogna 
prendere in mano tante cose. Il lavoro 
sarà da organizzare e pianificare non 
secondo le modalità di un lavoro 
fatto con la tecnica patchwork, ma 
con l’obiettivo di andare a trovare 
strategie, definitive e vincenti, che 
possano essere corrette, soddisfacenti 
per la praticità e proporzionate nel 
rapporto costi/benefici. C’è bisogno 

di resistenza, di entusiasmo, di grinta. 
La spinta è data anche dagli incontri 
che faccio con persone che prendono 
appuntamento e mi conoscono per la 
prima volta. Noto che crea sempre 
stupore vedere un giovane impegnato 
nel lavoro di assessore. Uno stupore 
positivo che invita anche chi si pro-
pone a “vedere le cose sotto un altro 
punto di vista”, a “farsi giovane”, a 
“rilanciare il proprio impegno”. Mi 
auguro che anche il Comune di Ledro, 
giovane qual è, possa richiamarci 
oggi a questi stessi sentimenti.

Amministrazione del Comune
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Un paio di anni fa non avrei ipotizzato 
che oggi avrei dovuto scrivere questo 
articolo come protagonista dell’at-
tività amministrativa del Comune 
di Ledro. Nutrivo persino qualche 
dubbio a proposito della nascita del 
Comune Unico, un obbiettivo sperato 
ma soprattutto un sogno, mio come di 
tante altre persone, da oltre vent’anni. 
Devo ammettere che ho persino vis-
suto con un senso di liberazione le di-
missioni da Consigliere del Comune 
di Pieve e dell’Unione dei Comuni. 
La campagna del Referendum ha 
riacceso in me quella fiammella che 
credevo fosse definitamente spenta. 
La successiva Campagna Elettorale, 
questa nuova scommessa per Ledro, 
l’entusiasmo dei tanti giovani con i 
quali ho potuto rapportarmi e condi-
videre un percorso davvero nuovo per 
tutti e la fiducia che mi hanno comu-
nicato in quei lunghi mesi di incontri 
e discussioni, hanno fatto rinascere 
in me una passione che non credevo 
più di avere. Ammetto di aver dovuto 
rapportarmi con un paio di giornate 
di delusione cocente per non essere 
stato eletto, ma il rapporto umano, il 
percorso di crescita e di condivisione 
avuto in questi mesi con tante perso-
ne, andava ben al di là del semplice 
risultato personale. Una persona in 
particolare ha creato questo spirito 
di unione, con le sue doti di umanità, 
la sua concretezza e la sua tangibile 
onestà intellettuale. Achille è stato ed 
è la sintesi di un grande gruppo, un 
esempio di tranquillità e coerenza, un 
amico al quale dare totale amicizia e 
rispetto. Alla sua richiesta ferma e 
convinta, di assegnarmi un incarico di 
Giunta, pur non senza alcune motiva-
te perplessità, non ultima quella delle 
legittime aspettative degli eletti, ho 
sentito che non avrei potuto rifiutare. 
Decisiva la sua fiducia e quella di tanti 
candidati delle varie liste, in partico-
lare di Ledro Giovane. Ed eccomi ad 

avere un Assessorato che rappresenta 
davvero un impegno pesante, visto il 
periodo di forte crisi economica, le 
sempre più contenute risorse pubbli-
che ed un percorso amministrativo 
totalmente nuovo. Ma anche una 
grande sfida, la possibilità di concre-
tizzare tante proposte ed obbiettivi 
annunciati in campagna elettorale. 
Turismo, Artigianato, Commercio, 
Agricoltura, Zootecnia, tutti settori 
con problematiche diverse, che rap-
presentano il lavoro, gli investimenti 
ed il futuro per tutti noi. A breve sono 
previste riunioni con tutte le Cate-
gorie Economiche, consapevole del 
ritardo colgo l’occasione di questo 
intervento mi scuso, anche se il Bilan-
cio ci ha rubato davvero tanto tempo. 
Seppur le previsioni 2011 saranno 
presentato in una riunione pubblica in 
dicembre, credo giusto un sunto del 
contenuto della mia relazione. Per il 
Commercio, oltre all’approvazione 
del Regolamento per il Mercato in 
aree pubbliche, bisognerà fornire il 
supporto e l’individuazione di solu-
zioni veloci e precise a difesa delle 
nostre attività e della promozione 
dei prodotti locali. L’Artigianato è 
componente fondamentale dell’eco-
nomia locale, grazie alla presenza 
di innumerevoli piccole e medie 
imprese. Un ulteriore impulso a 
questo settore è dato dalle previsioni 
urbanistiche che prevedono aree de-
stinate ad attività produttive (Tiarno 
e Molina). La lavorazione del legno 
resta la principale attività artigianale 
e ad essa va garantita attenzione e 
supporto per iniziative atte a creare 
nuove iniziative e nuove esperienze 
lavorative. Per l’agricoltura e la zo-
otecnia è prevista la valorizzazione 
turistica della montagna con riferi-
mento agli interventi di sistemazione 
sui manufatti di proprietà comunale. 
Stiamo realizzando un progetto pilota 
sulle Malghe e studiando nuovi criteri 

di concessione e gestione delle stesse 
(molte in scadenza proprio a fine 
anno). La Fiera di San Michele sarà 
nuovamente l’appuntamento clou 
di fine settembre. Per il turismo, è 
previsto l’inizio degli interventi di 
riqualificazione delle zone intorno 
al lago, una regolamentazione dei 
parcheggi, nuove iniziative promo-
zionali. Garantita la collaborazione 
con le Pro Loco ed il Consorzio, con 
il Museo delle Palafitte, nonché con 
tutte le Associazioni. Sono previsti 
l’organizzazione di grandi eventi 
sportivi e culturali, la progettazione 
di un percorso artistico in località 
Cita e di una zona per lo sport “out-
door” in località Ampola. Sono tanti 
gli obiettivi importanti da centrare. 
Non basteranno soltanto le iniziative 
di questa Amministrazione; se tutte 
le categorie non inizieranno a fare 
squadra, a mettersi in rete, a credere 
nei nostri prodotti e nelle nostre po-
tenzialità sarà tutto più difficile.
Spero di trovare nei nostri Operatori 
la stessa volontà di fare squadra, di 
quella che ho avuto modo di apprez-
zare in questi mesi nei colleghi di 
Giunta.

Bernardo Penner
assessore alle attività produttive

Amministrazione del Comune
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Colgo la  preziosa opportunità forni-
tami da questa pagina per ringraziare 
quanti mi hanno permesso di essere 
oggi, qui a rappresentare questa Co-
munità.
Pertanto, quale Assessore alle Po-
litiche Sociali, ritengo mio preciso 
dovere ricordare ed esortare ciascuno 
di noi a percorrere quella strada di co-
scienza ed evoluzione che ci porterà, 
tutti, ad essere cittadini di Ledro.
Dico “Cittadini” e non semplici 
“abitanti di un territorio”, perché 
solo con una partecipazione attiva e 
responsabile, con un profondo senso 
di appartenenza, si può realmente 
essere interpreti e protagonisti di una 
concreta evoluzione sociale.
Questo infatti è il nostro principale 
obiettivo: realizzare un quotidiano 
condiviso, un luogo del corpo e dello 
spirito, dove i nostri figli possano 
vivere il loro domani in prosperità, 
serenità ed armonioso equilibrio con 
l’ambiente.
Riuscire in questa impresa significa 
lasciare loro un sentiero da seguire, 
una traccia tangibile da trasmettere a 
loro volta ai loro figli.
L’attività del mio Assessorato è, e 
sarà, a sostegno e tutela delle catego-
rie più deboli e meno protette.
Le attività in programma saranno 

ovviamente orientate per fasce d’età 
e nell’ottica di valorizzare le periferie, 
peraltro solo geografiche in quanto 
nuclei di socializzazione preesistenti 
alla nascita del comune unico che 
meritano valorizzazione politica 
e rivitalizzazione sociale proprio 
nell’ottica di maturare una più ampia 
appartenenza e pertinenza comunale.
Gli obiettivi principali prevederanno 
interventi coerenti ad una politica di 
ascolto, fornendo sostegno program-
matico e risposte pronte alle esigenze 
emergenti.
In quest’ottica si inseriscono le at-
tività previste e programmate per 
bambini e ragazzi: la riorganizzazione 
degli asili-nido attraverso un nuovo 
regolamento che ne riduca il peso 
economico sulle famiglie, l’ottimiz-
zazione delle strutture pertinenti, 
l’eventuale programmazione di asili 
comunali estivi, il patrocinio di pro-
getti atti alla tutela anche sanitaria di 
questa fascia d’età, la realizzazione 
di un tavolo di lavoro che sostenga 
ed affianchi le attività dei “centri 
aperti”, la collaborazione ad iniziative 
culturali pertinenti.
Per un target d’età giovanile ed adulta 
saranno dedicate attività di informa-
zione, divulgazione, facilitazione al 
fine di favorire la libera fruizione di 
iniziative, anche Provinciali, di so-
stegno al lavoro e compartecipazione 
sociale (quali il Piano Giovani ed i già 
previsti investimenti economici per 
Azione 10), edilizia agevolata, servizi 
di sostegno alla famiglia.
Per gli anziani è dovere di una col-
lettività che riconosca il valore della 
loro esperienza quale irrinunciabile 
risorsa, avviare concrete azioni di 
tutela della loro salute psico-fisica 
attraverso patrocinio e sostegno ad 
iniziative a carattere occupazionale 
e/o di valorizzazione del tempo libe-
ro, con programmazione di progetti 
quali ad esempio, corsi residenziali. 

Promuovere strumenti atti a migliora-
re l’assistenza e la tutela sanitaria sul 
territorio, collaborare e predisporre 
nell’ottica politica di incentivare 
“servizi alla Persona”.
Il migliore augurio che io possa fare, 
a me e a voi, è una qualità di lavoro 
che, pur portando nel cuore la tradi-
zione ed il rispetto delle radici, sappia 
con limpidi occhi ed animo sereno, 
affrontare le sfide del domani.
Ledro è ora un’unica costellazione, 
ogni “campanile” è una stella. Le 
placide e misteriose acque del nostro 
lago raccontano una storia antica, 
anzi eterna, di fatica, di lavoro, di 
rari sorrisi, di una dignità silenziosa, 
a cui oggi mi onoro di contribuire a 
dare voce.

Maria Marcella Straticò
assessore alle Politiche sociali

Amministrazione del Comune
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Lorenzo Cellana

Innanzitutto colgo l’occasione per 
ringraziare, sia personalmente che da 
parte di tutti i candidati che mi hanno 
sostenuto alla carica di Sindaco, quegli 
elettori della Valle di Ledro che hanno 
creduto nel progetto che abbiamo pre-
sentato durante campagna elettorale.
Anche se non abbiamo vinto le elezio-
ni siamo stati il secondo gruppo più 
votato. In consiglio comunale sono 
quindi presente insieme a due can-
didati della Lista Civica per Ledro: 
Walter Zendri e Dario Trentini.
Credo sia più che doveroso sottoline-
are che in occasione di queste elezioni 
sono scesi in campo molti giovani 
con nuovi stimoli e idee innovative, 
elemento fondamentale per garantire 
rinnovamento e continuità all’ammi-
nistrazione pubblica. Mi sto riferendo 
alla lista giovani della 1° Ledro, la 
quale mi ha sostenuto in questa nuova 
avventura politica. Purtroppo non ha 
avuto i consensi che si meritava. 
Il 2010 è stato un anno storico per 
la comunità ledrense. I sei comuni 
della Valle di Ledro si sono uniti per 
dare vita al “Nuovo” Comune Uni-
co di Ledro. Anche se contestato da 
una piccola parte della popolazione, 

il referendum del novembre 2008 ha 
sancito la volontà della maggioranza 
dei ledrensi di cambiare volto alla 
politica della valle. 
D’altra parte sono perfettamente con-
sapevole che i cambiamenti portano 
in sé anche una punta di amarezza 
per ciò che si è lasciato alle spalle. 
Lasciare il vecchio per il nuovo 
è sempre una scelta difficile, ma 
coraggiosa. E la popolazione della 
valle ha dimostrato il coraggio di 
cambiare. 
Ora tocca all’amministrazione 
premiare il coraggio dei ledrensi. 
E come?
Prima di tutto sono convinto che 
qualsiasi cambiamento debba 
essere graduale e non forzato. Mi 
riferisco al fatto che non bisogna 
accantonare in un cassetto le pecu-
liarità e le tradizioni di ogni singola 
comunità.
L’amministrazione dovrà lavorare 
assiduamente per rendere la fusione 
meno “traumatica”. In poche parole 
dovrà essere in sintonia con le esigen-
ze dei ledrensi, i quali amano il loro 
paese. Il Comune di Ledro non è 
stato infatti creato per cancellare 
la nostra storia, ma per adattarsi 
alle esigenze socio-economiche che 
stiamo vivendo.
Lo scopo quindi condiviso un po’ 
da tutti era e rimane quello di far 
nascere nella nostra valle un Comu-
ne in grado di rispondere sempre di 
più a canoni di efficacia ed efficien-
za, con l’obiettivo di limitare i costi 
della gestione pubblica, che in caso 
contrario andrebbero a gravare 
sulle tasche dei ledrensi.
A distanza di cinque mesi dall’entrata 
del nuovo governo devo purtroppo 
rammaricarmi del fatto che la strada 
intrapresa va in controtendenza a 
questa volontà.
Infatti sono già stati assunti una Vice 
segretaria, una responsabile del servi-
zio ragioneria, un esperto informatico 
e a breve verrà fatto un concorso per 

una figura di responsabile generale 
dell’area tecnica. Quante risorse pub-
bliche saranno necessarie per coprire 
tali costi?
Il ruolo del gruppo che rappresen-
to all’ interno del nuovo consiglio 
comunale è e sarà sia vigilare sulla 
corretta gestione del bene pubblico 
che stimolare la nuova ammini-
strazione ad affrontare e risolvere 
quelle esigenze e tematiche che 
sono le fondamenta per lo sviluppo 
della nostra valle. Nello specifico mi 
riferisco a:
• TREMALZO. Ritengo sia di 

fondamentale importanza portare 
a termine quel progetto pubblico-
privato in cantiere da ormai troppi 
anni, che darebbe rilancio al turi-
smo di valle. Sto parlando di pro-
poste concrete per lo sport invernale 
e non di quelle soluzioni alternative 
paventate dall’attuale maggioranza, 
frutto di una non comune visione 
sullo sviluppo, che non portereb-
bero ai risultati sperati dai ledrensi.

• VIABILITà. Mi riferisco ad opere 
quali il tunnel di Molina, la strettoia 
di Biacesa, le rotatorie a Pieve e 
Tiarno di Sopra, i marciapiedi di 
collegamento. Sono interventi del-
la massima urgenza e realizzabili 
solo con grande determinazione, in 
quanto opere così importanti hanno 
un iter pluriennale.

Segue a pagina successiva

Civica per Ledro
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• LAGO. Sono convinto che sia 
condivisa da tutti l’urgenza di tro-
vare una soluzione radicale ai vari 
fenomeni che causano il problema 
“alga rossa”.

• MONDO ECONOMICO. Risulta 
indispensabile un pieno sostegno 
alle necessità di sviluppo, quale 
unica garanzia per il mantenimento 
dell’occupazione esistente in valle.

• P.R.G.: TIARNO DI SOPRA, 

TIARNO DI SOTTO, CONCEI 
E MOLINA, i quali sono in fase di 
seconda adozione della variante ai 
piani. Risulta necessario portare a 
termine in brevissimo tempo questo 
iter tecnico-urbanistico, sia per dare 
risposte concrete alle necessità dei 
ledrensi che per migliorare la qua-
lità di vita della nostra valle.

Se nei prossimi mesi la maggioran-
za non sarà in grado di dare rispo-

ste concrete a questi temi importan-
ti, sarà nostra cura stimolarla con 
interrogazioni e mozioni puntuali.
Il nostro impegno sarà continuo e 
lavoreremo con grande determina-
zione, in quanto abbiamo l’obiettivo 
di rilanciare e rafforzare la Valle di 
Ledro.

A tutti i lettori del notiziario un calo-
roso saluto.

Claudio Collotta

Per spiegare chi siamo, partiamo dal 
nostro simbolo, “Val di Leder” con 
il quale abbiamo voluto richiamare il 
nome che la nostra Valle portava nel 
1300, quando inserita nel Territorio 
Tridentinum, aveva un governo in-
dipendente sia dal Principe di Trento 
sia dai Conti Lodron.
In questo particolare momento storico 
a noi è sembrato significativo propor-
re tale nome non solo come preciso 
riferimento storico, ma soprattutto 
come auspicio per il futuro sviluppo 
della Valle.

Questo deve essere infatti libero da 
qualsiasi condizionamento di lobby 
sia politiche che economiche, dove la 
libertà di pensiero deve essere linfa 
vitale per costruire il nuovo comune 
di Ledro pensando alle generazioni 
future.
Quindi per garantire ai nostri figli 
di continuare a vivere, crescere e 
prosperare nel nostro meraviglioso 
territorio si dovrà costruire insieme 
un futuro di qualità sfruttando intel-
ligentemente le potenziali nicchie 
di eccellenza che la nostra Valle ci 
offre, quali l’ambiente, le risorse 
naturali, la storia e l’operosità della 
sua gente.
A fronte di tali principi il nostro agire 
in Consiglio Comunale sarà quindi 
un costante contributo di qualità e 
professionalità su “fatti”, “idee”, 
“soluzioni” concrete e tangibili che 
porteranno progresso e crescita so-
ciale ed economica a Ledro.
Tutto ciò, LIBERO da qualsiasi 
condizionamento dato sia dalle se-
greterie di partito che da qualsiasi 
altra lobby, superando le vecchie 
logiche politiche della minoranza e 
della maggioranza, pur avendo sem-
pre chiari i ruoli e le responsabilità 
diverse e distinte, ma con l’unico 
scopo “ interesse della collettività 
ledrense”.

Val di Leder

Continua dalla pagina precedente
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Fabio Fedrigotti

Care Ledrensi e cari Ledrensi,
eccoci nel nuovo Comune di Ledro. Da 
poco è iniziata l’operatività, si stanno 
assumendo i primi provvedimenti 
concreti di gestione.
Ci troviamo di fronte ad un profondo 
cambiamento politico ed istituzio-
nale che volenti (i sostenitori del si 
al comune unico) o dolenti (i no) ci 
coinvolge tutti.  
Innanzitutto come capogruppo della 
lista “Nuova Ledro” desidero ringra-
ziare coloro che con me si sono can-
didati e i tanti che hanno manifestato 
il consenso alla nostra lista.
Sono orgoglioso di rappresentare nel 
nuovo consiglio comunale il gruppo 
che con candidato Sindaco il geome-
tra Renato Girardi, ha singolarmente 
toccato il maggior numero di voti 
(19,20%) e due candidati del quale 
hanno ottenuto il massimo delle prefe-
renze in valle - Andrea Tiboni con 174 
voti e Claudio Oliari 173 - lasciando 
a debita distanza il terzo classificato 
con 137 voti.
Peccato che il nuovo sistema elettorale 
ci ha penalizzato per la nostra indipen-
denza, premiando le unioni di liste (il 
tempo dimostrerà se sincere o solo di 
convenienza) e ha pertanto determi-
nato solo la mia elezione e di Claudio 
Oliari (come il più votati di Tiarno di 
Sotto e Sopra).  
Voglio poi evidenziare che i “vincitori” 
nell’assegnare le cariche non hanno 
tenuto in minima considerazione la 

rappresentanza popolare a noi asse-
gnata, non riconoscendo neppure al 
più votato in valle (Andrea Tiboni) 
alcun incarico, né diretto né in enti di 
nomina comunale.
E dire che la prima legislatura del 
nuovo comune avrebbe potuto es-
sere costituente, basata su un ampia 
rappresentanza e collaborazione nel 
governo del comune del maggior 
numero possibile di gruppi, senza 
vincoli di partitocrazia e di rivalità 
ideologiche... la maggioranza invece 
si è assunta tutte le cariche principali 
avendo ottenuto (ante ballottaggio) 
meno del 40% dei voti.
Nonostante tali considerazioni, vo-
gliamo tuttavia subito sgombrare 
l’idea che la nostra azione politica sia 
improntata a conflitti, a ripicche, ad 
ostruzionismo. Nulla di tutto ciò.
Tant’è che, unico gruppo di mino-
ranza, abbiamo votato gli indirizzi 
generali di governo per l’intera legi-
slatura proposti dal Sindaco nel primo 
consiglio comunale: tante azioni sono 
condivisibili.
Interverremo ovviamente sui tempi, 
sui modi e sulle priorità, arricchendo 
il contesto con nostre proposte d’in-
tervento.
Abbiamo poi partecipato assieme ad 
altri gruppi ad un provvedimento volto 
al  mantenimento presso l’Ospedale 
di Arco del servizio completo di se-
nologia, per evitare scomodi viaggi 
verso Trento.
Abbiamo votato la mozione affinché la 
proprietà e la gestione degli acquedotti  
rimanga in mano ledrense; un’altra su 
azioni volte a salvaguardia del nostro 
lago.
Ci siamo fatti singolarmente promotori 
di un intervento sulla viabilità, mirato  
una riduzione del traffico di attraver-
samento della valle, ad una   migliore 
manutenzione e messa in sicurezza 
delle strade, comprese quelle di monta-
gna, imponendo come prioritaria l’idea 
di una galleria sotto l’abitato di Molina 
per decongestionarla dal traffico e per 

una migliore vivibilità.
Ci siamo fatti interpreti affinché non 
sia dimenticata l’istituzione dei Muni-
cipi: secondo noi enti fondamentali per 
la gestione dei beni di uso civico, per la 
valorizzazione delle comunità origina-
rie, garanti della storia del paese, delle 
tradizioni locali e del loro nome (così 
vengono ad essere conservate anche 
le denominazioni degli ex comuni).
Peccato che non è stata valutata po-
sitivamente la nostra proposta per la 
quale  i prosindaci non abbiano uno 
stipendio forfettario (circa 300 euro/
mese) ma siano rimborsati solo per le 
spese vive sostenute (come i Coman-
danti dei vigili del fuoco).
Abbiamo posto l’attenzione del con-
siglio, viste le piogge autunnali, per 
scongiurare danni a proprietà private 
tramite una migliore manutenzione e 
salvaguardia degli alvei dei torrenti e 
delle strade di montagna.
Tante altre sarebbero le azioni concrete 
di cui vogliamo dare informazione, in 
ragione dello spazio concesso, non 
siamo in grado di spiegarle.
Ci sarà modo nei prossimi notiziari di 
aggiornare in argomento.
Concludo rimarcando l’impegno che il 
lavoro del nostro Gruppo sarà impron-
tato per il bene della intera Comunità 
di Ledro, con senso del dovere e  nel 
rispetto del programma scritto e delle 
parole date.
Ringrazio tutti per l’attenzione. 
“Nuova Ledro” augura Buone Feste e 
un sereno Anno Nuovo. 

Nuova Ledro
Gruppi Consiliari
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annamaria Santolini

“LEDRO BENE COMUNE” si è 
presentato come lista autonoma alle 
prime elezioni del Comune di Ledro 
dopo aver elaborato, con tanti incontri 
e discussioni, un programma elettora-
le ricco di idee e di proposte. Al centro 
abbiamo messo il “bene comune”, 
non come dato di fatto ma come 
risultato della ricerca e della parteci-
pazione attiva alle scelte politiche a 
favore dell’intera popolazione della 
Valle di Ledro. La nostra attenzione 
è rivolta naturalmente al territorio, 
bene di tutti e risorsa preziosa per una 
crescita economica sostenibile e op-
portunità lavorative nuove anche per i 
giovani. In primo piano stanno anche 
qualità ed accessibilità dei servizi, 
opportunità formative e culturali e di 
lavoro, tutte cose indispensabili per 
mantenere competitiva ed attraente 
la vita nei nostri paesi di montagna. 
È un impegno civico al quale non ho 
potuto sottrarmi e quindi, con l’ap-
poggio di tutto il gruppo, ho accolto 
la proposta di “metterci la faccia”. 
Non avendo alle spalle esperienze 
amministrative in questi primi mesi 
sono stata soprattutto impegnata “a 
capire”. Uno dei temi che ci sta molto 
a cuore, quello dell’acqua come bene 

comune, ho voluto portarlo subito in 
Consiglio con una mozione. Come 
forse non è ancora chiaro a tutti, in-
torno al problema della fornitura di 
acqua potabile, necessaria alla vita e 
alle attività umane e disponibile solo 
in quantità limitata, nel mondo si stan-
no già combattendo dure battaglie: 
anche in Italia con le recenti leggi 
sulla privatizzazione delle società che 
gestiscono i servizi idrici è passato il 
principio che l’acqua sia principal-
mente un bene economico, una merce 
che come altre si vende e compra e 
da cui si può e si deve trarre profitto. 
Così le tariffe crescono, il servizio 
spesso peggiora oppure è inadeguato 
laddove il ricavo non giustifica inve-
stimenti. L’Unione e quattro Comuni 
della Valle di Ledro hanno già aderito 
in passato all’Agi (società Alto Gar-
da Impianti), attualmente a capitale 
pubblico, con la prospettiva di avere 
maggiore efficienza e riduzione dei 
costi cedendo a questa società gli 
acquedotti e la loro gestione. 
La mozione presentata, oltre che a 
promuovere una cultura di salva-
guardia della risorsa idrica, voleva 
impegnare la Giunta: 
1) a sancire il diritto all’acqua come 
principio costituzionale ritirando su-
bito l’adesione all’Agi per conferma-
re quanto affermato nello Statuto del 
Comune di Ledro sul diritto umano 
all’acqua, ossia l’accesso all’acqua 
come diritto universale, indivisibile, 
inalienabile e lo status dell’acqua 
come bene comune pubblico
2) a confermare il principio della pro-
prietà e gestione comunale del servizio 
idrico integrato e che tutte le acque, 
superficiali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche 
e costituiscono una risorsa da utilizzare 
secondo criteri di solidarietà;
3) a  riconoscere che il servizio idrico 
integrato è un servizio pubblico locale 
che non deve essere fonte di guada-
gno in quanto servizio pubblico es-
senziale da garantire a tutti i cittadini;

4) a rimodulare la tariffa del servizio 
acquedotto in modo tale da garantire 
la gratuità di almeno 50 litri d’acqua 
per persona residente al giorno. Que-
sta è la quantità minima che l’OMS 
considera indispensabile alla vita e 
alla salute umana, mentre dobbiamo 
tener presente che circa un miliardo e 
mezzo di persone nel mondo non ha 
accesso all’acqua potabile.
5) a destinare un centesimo a metro 
cubo di acqua consumata per inter-
venti di costruzione di strutture di 
captazione e di impianti idrici di di-
stribuzione attraverso la cooperazione 
internazionale. 
La proposta è stata discussa e condi-
visa nei principi fondamentali. Nel 
concreto però le modifiche proposte 
dalla maggioranza, con le quali la 
mozione è stata infine votata, hanno 
dimostrato che non c’era la volontà di 
scelte forti e coraggiose. La maggio-
ranza consiliare si è riservata alcuni 
mesi per approfondire la situazione e 
per valutare se ritirare o meno l’ade-
sione alla società Agi e non ha ac-
cettato la rimodulazione della tariffa 
per garantire la gratuità della quantità 
minima d’acqua necessaria alla vita. 
Ho cercato di difendere quest’ultimo 
punto così importante se si vuole 
salvaguardare e applicare concreta-
mente il principio che l’acqua è un 
diritto fondamentale della persona 
(e quindi compete all’ente pubblico 
l’obbligo di fornirne un quantitativo 
indispensabile a titolo gratuito a cia-

Ledro bene comune
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scun cittadino) e far comprendere al 
cittadino che l’acqua potabile è un 
bene prezioso che non va sprecato: 
bisogna quindi penalizzare economi-
camente chi ne fa un uso scorretto. Ma 
ci sono ancora speranze perché è stato 
presentato in provincia un disegno di 
legge che si prefigge anzitutto l’obiet-
tivo di affidare alle neonate Comunità 

di valle il compito di gestire il servizio 
pubblico di acquedotto, senza negare 
la possibilità ai comuni, singoli o 
associati, che intendano gestire o 
continuare a gestire tale servizio di 
poterlo fare direttamente e prevede 
la riformulazione delle tariffe con il 
quantitativo gratuito che richiedeva 
la nostra mozione. 

Concludo con un l’augurio che il 
Comune di Ledro, attraverso la tra-
sparenza e la capacità di mettersi in 
discussione, riesca a rafforzare, anche 
tramite le pagine di questo notiziario, 
il coinvolgimento dei Ledrensi, don-
ne e uomini che devono e possono 
essere parte attiva nella ricerca del 
bene comune.

Renzo Mazzola, “Tracce d’uomo a Tremalzo”

Gruppi Consiliari
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achille Brigà

Così come è necessario disegnare 
un buon progetto per costruire effet-
tivamente una casa su robuste fon-
damenta, così è stato indispensabile 
prevedere una Pianta Organica del 
Comune di Ledro che fosse equili-
brata e fondata su pilastri solidi. Uno 
dei grandi cambiamenti che ha carat-
terizzato la fusione dei sei Comuni 
nel nuovo Comune Unico ha riguar-
dato sicuramente l’organizzazione 
dei dipendenti comunali. L’Unione 
ha provveduto negli anni ad assumere 
personale a tempo determinato, con 
le regole esistenti, in attesa di vedere 
l’esito del suo percorso istituzionale. 
Il processo iniziato ancora in seno 
all’Unione sta oggi per essere con-
cluso attraverso le ultime assunzioni.
Era necessario riorganizzarsi: capire 
se i posti previsti erano ancora neces-
sari o se potevano essere ridotti; se i 
posti previsti potevano rimanere in 
quelle figure professionali o se dove-
vano essere previste figure specializ-
zate (ad esempio, al posto di figure ge-
neriche “tuttofare”, prevedere figure 
che consentivano la specializzazione 
e risparmi di spesa su attività che 
altrimenti dovevano essere reperite 
all’esterno, come l’assistente infor-
matico). Pur rimanendo invariato il 
numero di posti si è quindi pensato di 
rinunciare ad alcune professionalità, 
di inserirne di nuove, capaci di dare 
risposte ad alcune importanti nuove 
esigenze; di coprire definitivamente 
posti coperti durante l’esperienza 
dell’unione con personale a termine, 
avendo riscontrato tali posti come 
facenti parte delle esigenze strutturali 
del Comune di Ledro.
Per procedere correttamente alla ri-
strutturazione e riorganizzazione dei 
servizi, è stato necessario operare 
con obiettivi chiari: era necessario 
aumentare la capacità di risposta della 
macchina organizzativa alla domanda 
di servizi proveniente dai cittadini, 

prevedendo altre figure professionali 
ad alta qualificazione; era necessaria 
un’autentica valorizzazione delle 
professionalità esistenti all’interno 
dell’ente; è importante per la presenza 
capillare sul territorio l’apertura degli 
sportelli da adibire a ufficio relazioni 
con il pubblico; era conveniente un 
notevole contenimento del rapporto 
tra il numero dei dipendenti, che 
viene ridotto a 55 (oltre ai 4 custodi 
forestali dipendenti del Consorzio 
di vigilanza boschiva che portano la 
dotazione complessiva a 59), ed il nu-
mero degli abitanti, che nel frattempo 
è cresciuto dai 5.115 residenti in 
valle al 31.12.2002 ai 5481 residenti 
al 31.12.2008, con un incremento 
assoluto di 366 abitanti.
Ecco quindi che:
- Nel 2004 il Consiglio dell’Unione 
ha approvato alcune modifiche alla 
dotazione organica del personale 
dipendente che prevedeva 57 posti, 
suddivisi in una direzione organiz-
zativa (coordinamento e gestione 
del personale) e tre settori (settore 1: 
affari generali - servizi socio educa-
tivi - sviluppo economico; settore 2: 
programmazione e gestione econo-
mico - finanziaria; settore 3: tecnico-
gestionale ed ambiente) 
- Nel 2009, in vista della nascita del 
nuovo Comune di Ledro prevista per 
il 1 gennaio 2010 lo stesso Consiglio 
ha approvato una nuova dotazione 
organica del personale dipendente, sul 
quale procedere per l’adeguamento 
della struttura organizzativa alle nuo-
ve esigenze normative ed operative.
- In data 28 luglio 2009, nella colonna 
“Posti definitivi a regime”, il Consi-
glio dell’Unione ha voluto evidenzia-
re, in prospettiva del Comune unico di 
Ledro, l’ulteriore riduzione prevista 
dal passaggio di due dipendenti ad 
altro ente con l’istituto della mobilità 
e dalla soppressione di un posto per 
passaggio riservato alla progressione 
verticale nella categoria C, e dalla sop-
pressione di due posti della categoria 

A, che non verrebbero coperti dopo il 
collocamento a riposo di due attuali 
unità di personale: tali passaggi por-
tano il numero di posti nella dotazione 
organica da 59 a 54, e quindi nel pieno 
rispetto dell’obiettivo di contenimento 
delle spese, pur perseguendo un netto 
miglioramento dei servizi.
-  Nell’agosto 2009  la Giunta 
dell’Unione ha quindi approvato la 
pianta organica del personale, de-
terminando il numero di posti per 
le singole figure professionali e la 
dotazione delle unità organizzative 
(settori, servizi, uffici), in relazione 
alla dotazione organica fissata dal 
consiglio dell’Unione.
- La Giunta dell’unione, nel dicem-
bre 2009, ha quindi effettuato una 
ricognizione del personale transitato 
al comune di Ledro, individuando i 
dipendenti interessati al passaggio al 
comune di Ledro: sulla base di questo 
provvedimento i dipendenti inquadrati 
sono 47 (di cui 4 custodi forestali) di 
ruolo, 9 fuori ruolo (di cui 4 inservienti 
extra organico presso le scuole mater-
ne), per un totale di 56 dipendenti. In 
questo organico non sono stati ricom-
presi i due dipendenti che, in servizio 
al 31 dicembre, non sono transitati al 
Comune di Ledro perché con il primo 
gennaio sono stati inquadrati nell’or-
ganico provinciale per mobilità.

Nel frattempo, per tutti gli altri co-
muni del Trentino, vigeva la norma 
che prevedeva il blocco delle assun-
zioni: per il comune di Ledro, nato 
dalla fusione degli originari 6 comuni 
della Valle di Ledro, la Provincia 
Autonoma di Trento ha chiarito che 
“per i nuovi comuni nati dalla fusione 
di Comuni in precedenza costituenti 
Unioni, si provvede ad adottare fat-
tispecie di deroga per adeguare le 
dotazioni di organico attualmente 
disponibili alle funzioni richieste dal 
nuovo assetto istituzionale”.
Per questo motivo, nel febbraio 2010, 
la Giunta provinciale ha espressamen-

La pianta organica del Comune di Ledro
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te autorizzato il comune di Ledro ad 
assumere, in deroga, nuove unità di 
personale in misura non superiore 
all’8 per cento della dotazione di 
personale in servizio alla data del 31 
dicembre 2009, che siano previste da 
atto di programmazione pluriennale 
del fabbisogno di personale adottato 
con deliberazione del consiglio co-
munale; la stessa Giunta provinciale, 
nel medesimo provvedimento, ha 
riconosciuto che la deliberazione n. 
42 di data 19 agosto 2009 della Giunta 
dell’Unione dei comuni della Valle di 
Ledro ha evidente finalità non solo 
di ricognizione del fabbisogno di 
personale ma di programmazione 
delle variazioni dell’organico anche 
in riferimento al periodo futuro e 
va intesa come atto di program-
mazione pluriennale vincolante per 
tutto il periodo futuro occorrente 
a dare attuazione alle previsioni di 
incremento e decremento dell’or-
ganico nella stessa definite. Quindi 
la Provincia ha riconosciuto la neces-
sità di completare il disegno previsto 
nella pianta organica; il Comune ha 
operato senza incrementare il numero 
dei posti rispetto a quelli previsti nel 
2004 (che anzi vengono ridotti di due 
unità). L’Amministrazione ha finora 

proceduto nel seguente modo:
- GIUGNO 2009 - APRILE 2010: 
assunzione di 3 unità di personale a 
tempo indeterminato, con il ricorso 
alle procedure di stabilizzazione di 
posti precedentemente coperti con 
contratti a tempo determinato;
- GIUGNO 2010: assunzione, attra-
verso un concorso pubblico, di un Re-
sponsabile del Servizio Finanziario;
- GIUGNO 2010: assunzione a tempo 
determinato, in attesa di perfezionare 
il concorso pubblico già indetto, di un 
Vicesegretario/Responsabile Settore 
Servizi;
- NOVEMBRE 2010: assunzione, 
attraverso un concorso pubblico, di 
un assistente informatico;

Ora il comune di Ledro si è attivato 
perché la deroga particolare delibe-
rata dalla Giunta provinciale possa 
considerarsi tuttora valida, anche in 
presenza delle nuove disposizioni 
comprese nella Legge Finanziaria 
provinciale per il 2011, per procedere 
quindi al completamento delle assun-
zioni necessarie (per posti nuovi o 
lasciati liberi, ma in numero totale di 
dipendenti non superiore a quelli già 
previsti negli anni passati):
- n. 1 responsabile del settore tec-

nico, che possa coordinare le figure 
esistenti assicurando la riorganiz-
zazione in termini di efficienza dei 
tre servizi: Lavori Pubblici, Edilizia 
privata e Patrimonio;
- n. 1 assistente amministrativo per 
il servizio attività produttive (ser-
vizio non previsto in passato, le cui 
funzioni sono state precedentemente 
garantite da personale dei servizi 
demografici) 
- n. 1 assistente amministrativo per 
la biblioteca (finora garantito con 
il ricorso a personale dipendente da 
agenzie interinali)
- n. 1 assistente amministrativo 
servizi demografici (dopo le dimis-
sioni della titolare del posto è stato 
finora coperto con personale a tempo 
determinato)

Nel corso del 2011 la Giunta Comuna-
le dovrà valutare se i posti non ancora 
coperti con concorso possano essere 
definitivamente assegnati con con-
corso pubblico o se procedere ancora 
con assunzioni a tempo determinato. 
È il caso del personale per i servizi 
demografici, che sarà necessario se si 
vorrà garantire l’apertura al pubblico 
degli sportelli nei municipi con orario 
più ampio rispetto all’attuale.

Il nuovo Comune

La sede del Comune di Ledro
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(*) Servizio gestito in forma associata tra i comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro, che gestisce il servizio in 

qualità di capofila. La convenzione sottoscritta prevede (articolo 8) che il personale in servizio presso i comuni 

aderenti venga trasferito al Comprensorio con l’istituto della mobilità, per l’inquadramento nella pianta organica di 

detto ente, con garanzia del mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento alla data del 

trasferimento. 
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SETToRE SEGRETERia ComUNaLE

Segretario comunale	 Maria	Flavia	Brunelli

1 - SERViZio SEGRETERia E GESTioNE GiURiDiCa DEL PERSoNaLE
Collaboratore amministrativo	 Zontini	Achille
Assistenti amministrativi	 Casari	Anna;	Degara	Claudia	(segreteria);	Garzoni	Agostino	(messo	-	

protocollo);	
Addette ai servizi ausiliari	 Tiboni	Maria;	Dassatti	Daniela;	Cis	Gabriella;	Leonardi	Bruna	Carmen

2 - SERViZio iNFoRmaTiCa
Assistente informatico	 Carloni	Alessandro	(vincitore	concorso	pubblico	novembre	2010)

3 - SERViZio Di CUSToDia FoRESTaLE
Custodi forestali		 Berti	Marco;	Crosina	Flavio;	Daldoss	Giuseppe;	Filippi	Gustavo;

SETToRE a - SETToRE FiNaNZiaRio

Funzionario contabile	 Gemma	Monica	(Responsabile	del	Servizio	Finanziario)

1a - SERViZio FiNaNZiaRio
Collaboratore contabile Segalla	Laura
Assistenti ammininistrativo/contabili	Casari	Luca;	Novali	Yvonne;	Silvestri	Stefania;

2a - SERViZio TRiBUTi
Assistenti contabili		 Oradini	Alessandro;	Casari	Silvia;	Matteotti	Gianna	Alba	(a	

disposizione	del	Comprensorio	per	Tariffa	igiene	ambientale	-	TIA)

SETToRE B - SETToRE TECNiCo

Funzionario tecnico Vacante

1B - SERViZio oPERE PUBBLiCHE 
Collaboratori tecnici		 Rosa	Agostino;	Donati	Domenico
Assistente tecnico		 Rigoldi	Marco	
Assistente amministrativo/contabile	 Oradini	Giuliana

2B - SERViZio EDiLiZia PRiVaTa E URBaNiSTiCa
Collaboratore tecnico	 Cattoi	Silvano
Assistente tecnico		 Vescovi	Manuel
Assistente amministrativo		 Daldoss	Susy

3B - SERViZio PaTRimoNio
Collaboratore tecnico		 Sartori	Marco	
Assistente tecnico		 Berti	Claudio
Assistente amministrativo		 Mazzola	Paola
Operai qualificati		 Bertolotti	Carlo;	Leonardi	Oreste;	Gianera	Vito;	Franzinelli	Paolo;	

Omezzoli	Lorenzo;	Rosa	Fausto;	Segalla	Ivano;	Trentini	Giuseppe;	
Operaio		 Segalla	Rinaldo	

4B - SERViZio aTTiViTÀ PRoDUTTiVE
Assistente amministrativo		 vacante

La pianta organica: i dipendenti
Il nuovo Comune
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SETToRE C - SETToRE SERViZi aLLa PERSoNa

Vicesegretario	 Susan	Menghini	(Responsabile	Settore	Servizi	-	contratto	a	tempo	
determinato	in	attesa	di	concorso	pubblico)

1C - SERViZi DEmoGRaFiCi e U.R.P.
Collaboratori amministrativi  Trentini	Milena;	Salvi	Adriano;	Filippi	Marilena;	Merli	Emanuela
Assistente amministrativo	 (vacante)
Coadiutore amministrativo/contabile	Mieli	Walter

2C - SERViZio aSiLo NiDo 
L'Unione	ha	istituito	il	Servizio	Asilo	Nido	stabilendo	che	la	gestione	avvenga	con	affidamento	a	terzi.	Affidataria	del	
servizio,	a	seguito	di	gara,	è	la	Cooperativa	Bellesini	di	Trento.

2C - SERViZi aUSiLiaRi SCUoLa DELL’iNFaNZia
Cuochi specializzati		 Degara	Manuela;	Mora	Emanuela;	Turrini	Mara;	
Addetto ai servizi ausiliari	 Mazzarini	Mattia	

3C - SERViZio aTTiViTÀ CULTURaLi, BiBLioTECa, SPoRT, TURiSmo E amBiENTE
Assistente bibliotecario	 Azzellini	Debora
Assistente amministrativo	 posto	vacante	attualmente	coperto	con	personale	assunto	da	

agenzia	di	lavoro	interinale	

4C - SERViZio PoLiZia mUNiCiPaLE 
Il	personale	 in	servizio	presso	 l'Unione	è	stato	trasferito	al	Comprensorio	per	 la	gestione	 in	 forma	
associata	secondo	il	progetto	sicurezza	del	territorio	elaborato	dalla	Provincia.

Il nuovo Comune

Il primo Consiglio comunale di Ledro
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Amministratori, membri delle Commissioni 
e deleghe del Comune di Ledro

Consiglio comunale
MAZZoLA MAuRIZIo Presidente 
CoLLoTTA CLAuDIo Vicepresidente 
BRIGà AChILLE
CELLANA LoRENZo
FEDRIGoTTI ALESSANDRo
FEDRIGoTTI FABIo
FERRARI FRANCo
MINARI ELENA
MoRA RoLANDo
oLIARI CLAuDIo
PELLEGRINI GIuLIANo
RoSA MASSIMILIANo
SANToLINI ANNA MARIA
STRATICò MARIA MARCELLA
ToNIATTI EZIo
TRENTINI DARIo
TRENTINI GIANMARIo
VESCoVI BRuNo
ZECChINI LILIA
ZENDRI WALTER
PENNER BERNARDo membro come assessore esterno

Giunta comunale
Sindaco
BRIGà AChILLE
Affari generali, istituzionali e comunicazione pubblica, 
personale, energie rinnovabili e patrimonio comunale, 
foreste, protezione civile, vigili del fuoco, rapporti con 
il corpo Polizia Locale, rapporti con società partecipate

Vicesindaco
FERRARI FRANCo
Assessore all’urbanistica, territorio e ambiente

FEDRIGoTTI ALESSANDRo
Assessore alla cultura, istruzione, sport e associazio-
nismo

PELLEGRINI GIuLIANo
Assessore al bilancio, tributi, lavori pubblici, viabilità

PENNER BERNARDo
Assessore alle attività produttive (commercio, turismo, 
artigianato, agricoltura e zootecnica)

STRATICo’ MARIA MARCELLA
Assessore alla sanità, politiche sociali ed edilizia con-
venzionata

Comitato di redazione 
“Comunitas Leudri”.
FEDRIGoTTI ALESSANDRo Assessore alla cultura
RICCADoNNA GRAZIANo Direttore responsabile
AZZELLINI DEBoRAh Responsabile Biblioteca
BELLoTTI ELENA
CoLoMBo DARIo
FEDRIGoTTI FABIo
FERRARI PETRA
MARoNI ELGA
MILESI CLAuDIA
PELLEGRINI GIuLIANo
ZoPPIRoLLI ChIARA

Comitato dei Garanti 
per le consultazioni referendarie
FEDRIGoTTI ANNA
FRANZINELLI PAoLo

Rappresentante del Comune
nell’assemblea del Bim Sarca
PAoLo DEMADoNNA

Rappresentante del Comune
nell’assemblea del Bim Chiese
ToNIATTI EZIo

Rappresentante del Comune
nel Consiglio dell’a.P.S.P. Giacomo Cis
MASSIMILIANo TIBoNI
Surroga del consigliere Vescovi Bruno
gli altri amministratori nominati dagli ex Comuni riman-
gono in carica fino a scadenza mandato 

Commissione edilizia comunale.
FERRARI FRANCo Assessore all’edilizia
TuRRINI GIoRGIo
RoSA AChILLE
BAGoZZI PIERLuIGI
FACCIo RoBERTo
MARCABRuNI LARA
SARToRI MARIANo
CATToI SILVANo (responsabile ufficio edilizia privata)

Consiglio di Biblioteca
ASSESSoRE ALLA CuLTuRA Presidente di diritto
SANToLINI ALBERTo
Rappresentante per Ledro Bene Comune

Il nuovo Comune
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DASSATTI ANNALISA
Rappresentante per Vivi Ledro - Lista Civica
FILIPPI SABRINA
Rappresentante per PATT
TIBoNI MASSIMILIANo
Rappresentante per Insieme per Ledro
CIS WALTER
Rappresentante per Ledro Giovane
DEMADoNNA MARGhERITA
Rappresentante per Civica per Ledro
BoCCAGNI LuISA
Rappresentante per Nuova Ledro
oRADINI PIA
Rappresentante per Val di Leder
PENNER MARIA TERESA
Rappresentante delle Scuole elementari
CuCCo ANNA
Rappresentante delle Scuole medie
RESPoNSABILE DELLA BIBLIoTECA
Membro di diritto, senza diritto di voto

Rappresentanti comunali in seno al Comitato di 
gestione asilo nido.
NICCoLINI ToNIATTI LAuRA
DEMADoNNA MARGhERITA

Rappresentanti comunali in seno al Comitato di 
gestione delle scuole dell’infanzia di Tiarno di Sopra, 
Tiarno di Sotto e Bezzecca.
ToLoTTI SERENA E CIS ANGELo
scuola infanzia d’infanzia di Bezzecca
DI FANT MARIA TERESA E CRoSINA MoRENA
scuola d’infanzia di Tiarno di Sotto
VESCoVI SILVIA E MERLI MAuRIZIo
scuola d’infanzia di Tiarno di Sopra.
DEMADoNNA ENRICo E ZoRZI MANuELA
scuola d’infanzia Molina di Ledro

Consiglieri comunali membri della commissione 
per la formazione degli elenchi comunali dei giudici 
popolari
TRENTINI GIANMARIo
SANToLINI ANNA MARIA

Commissione Elettorale Comunale
Membri effettivi: MINARI ELENA, RoSA MASSIMILIANo 
E FEDRIGoTTI FABIo
Membri supplenti: TRENTINI GIANMARIo, ZECChINI 
LILIA E oLIARI CLAuDIo

Il nuovo ComuneiNSERTo
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alessandro de Guelmi

Le elezioni del 24 ottobre di quest’an-
no hanno decretato il Presidente che 
avrà l’onere di guidare la Comunità di 
Valle nei prossimi cinque anni. 
Con il 1° di gennaio 2011 gli organi 
di governo di questo nuovo ente di-
verranno operativi e si potrà iniziare 
a lavorare secondo il programma elet-
torale per il quale abbiamo ottenuto 
la fiducia degli elettori.
La Comunità di Valle Alto Garda e 
Ledro è un ente pubblico che andrà 
a sostituire il Comprensorio e la sua 
attività si collocherà tra quella pro-
vinciale e quella dei Comuni. Sarà 
un organo intermedio, rispettoso delle 
sovranità dei singoli Comuni e in ac-
cordo con gli stessi e avrà il compito 
di gestire una serie di importanti com-
petenze sovra-comunali “mediante un 
processo di riorganizzazione basato 
sui principi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza”.
I cittadini e gli amministratori ledren-
si sono abituati da tempo a prendere 
decisioni riguardanti non solo un 
singolo comune, ma una comunità più 
allargata. Tale logica iniziò negli anni 
’60 con l’istituzione delle scuole me-
die di Valle e fu poi seguita dalla atti-
vità di associazioni sportive, culturali 
e di volontariato e dalla fusione delle 
attività cooperativistiche e finanzia-
rie. Questa tendenza ha contribuito 
a portare non solo al referendum che 
ha sancito la nascita del Comune di 
Ledro, ma anche alla creazione di una 
forte identità di “cittadino di Ledro”. 
L’ esperienza maturata in questo mez-
zo secolo di attività “sovra comunali”, 
ci ha insegnato l’importanza di allar-
gare i nostri orizzonti amministrativi 
e di non rimanere chiusi entro i limiti 
del nostro Comune. 
Forti di queste esperienze ora do-
vremo confrontarci con i Comuni 
dell’Alto Garda per cercare di costru-
ire assieme una nuova e più ampia 
comunità. Questo non sarà certamente 

facile in quanto tra i due territori 
manca quella omogeneità culturale, 
geografica ed economica che è stata 
invece determinante nella creazione 
del Comune di Ledro. Le diversità tra 
le realtà di Ledro e dell’Alto Garda 
non dovranno diventare motivo di 
scontro, ma presupposto di confronto 
per arricchire i servizi di un’area uni-
ca e conosciuta a livello mondiale per 
le proprie diversità.
La consapevolezza di ciò deve moti-
varci a gestire con la massima atten-
zione i servizi che ci saranno delegati, 
per garantire al cittadino un adeguato 
standard di vita in un ambiente unico 
al mondo, meritevole della massima 
tutela. Le sfide sono molte e vitali; 
nell’affrontarle dovremo essere co-
scienti che le nostre scelte andranno 
ad influire non solo sulla nostra vita, 
ma anche sulla vita delle generazioni 
future. Mi riferisco in particolare al 
ciclo dei rifiuti, la cui raccolta dovrà 
avvenire col le stesse modalità su tut-
to il territorio con l’obiettivo finale di 
raggiungere l’80% della differenziata. 
Stiamo ereditando una discarica con 
problemi enormi e dovremmo adope-
rarci a risolverli nel modo migliore 
per non lasciare ai posteri una così 
pessima orma del nostro passaggio.
L’acqua dovrà rimanere bene pub-
blico privo di rilevanza economica 
e la sua gestione dalla sorgente al 
rubinetto, compresa la depurazione, 
dovrà rimanere pubblica garantendo 
a tutti l’approvvigionamento.
Dovremo riuscire, anche in tempi bre-

vi, a dare risposte alla mobilità delle 
persone e delle cose attraverso model-
li alternativi, incentivando modalità 
di spostamento nuove, ecologiche e 
solidali. Ritengo di vitale importanza 
per tutto il nostro territorio il collega-
mento ferroviario con Rovereto. Un 
territorio così incantevole e ad alta 
vocazione turistica non può accettare 
di farsi consumare e cementificare 
con il ritmo attuale: si dovranno 
riqualificare i centri storici evitando 
ulteriori e nuove fabbricazioni e il 
territorio andrà ulteriormente tutelato 
attraverso i Parchi già previsti dalla 
normativa provinciale.
Grande attenzione merita la salute di 
tutte le persone e soprattutto quelle 
meno fortunate dovranno sentire la 
vicinanza e la solidarietà della co-
munità. 
Queste problematiche elencate in 
sintesi, risultano irrisolvibili a livello 
di singolo Comune; solamente attra-
verso una regia più ampia e l’unione 
di tutte le forze presenti sul nostro 
territorio avremo la possibilità e la 
forza di affrontarle cercando le solu-
zioni più appropriate.
Essendo l’unico rappresentante della 
Valle di Ledro eletto nell’Assemblea 
della Comunità di Valle e cosciente 
del difficile lavoro che mi attende, 
mi metto a disposizione di chiunque 
abbia il desiderio di aiutarmi, consi-
gliarmi, confrontarsi con me o abbia 
bisogno del mio aiuto. Vorrei infine 
rimarcare a coloro che hanno volu-
tamente snobbato le elezioni della 
nostra Comunità di Valle che, con il 
loro comportamento, hanno delegato 
ad altri la scelta delle persone che 
andranno a gestire problematiche così 
importanti, fondamentali per la qua-
lità di vita di noi tutti e per il futuro 
del nostro territorio.

I Ledrensi un passo davanti agli altri
Comunità di Valle
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Renzo mazzola

Nel corso del 2010 sono state nu-
merose e qualificate le iniziative del 
Circolo.
Nel mese di luglio presso la Chiesetta 
Oratorio di S.Giuseppe sono state 
allestite tre mostre fotografiche di as-
soluta importanza: la prima settimana 
è toccato all’artista Ivano Bolondi, la 
seconda a Renzo Mazzola, il presi-
dente del Circolo fotoamatori valle di 
Ledro; infine è stata la volta dell’arti-
sta bresciano Parigi Domenico.
Ad agosto è stata allestita una mostra 
collettiva dei soci del MIPP di Malta, 
accanto alla mostra nella sala consi-
gliare di Mezzolago di altri due soci 
del MIPP, Sergio Muscat e Rueben 
Chircop.

Il circolo è stato presente a tutte le 
manifestazioni organizzate dai vari 
Comuni e dalle Pro loco: è stato as-
sicurato pieno appoggio a Dario Co-
lombo per la realizzazione dei volumi 
stampati quest’anno in Valle di Ledro.
Il giorno 11 dicembre si è svolto il 
congresso Regionale, con la parteci-
pazione dei circoli del Trentino Alto 
Adige.
Il circolo ha organizzato un corso 
di fotografia per principianti con 23 
allievi. Nel mese di dicembre, come 
ogni anno, presso il Centro Culturale 
di Ledro, è stata allestita una mostra 
fotografica, una collettiva dei soci del 
circolo fotoamatori Valle di Ledro.
Per il prossimo anno 2011 le ini-
ziative sono altrettanto qualificanti. 
Quest’inverno verrà tenuto un corso 

di fotografia alla portata di tutti coloro 
che amano fotografare, mentre nel 
mese di luglio 2011 Ledro ospiterà 
tre mostre fotografiche, con autori 
nazionali ed internazionali. Un autore 
sarà l’ucraino Alexander. 
In agosto serata di videoproiezione 
con un autore a livello nazionale e con 
autori del circolo. C’è l’intenzione di 
organizzare il 7° concorso Fotografi-
co Nazionale, il 1° in digitale, facendo 
un passo avanti di qualità, visto che 
ogni anno il concorso ledrense diven-
ta sempre più prestigioso, sia per i 
ricchi premi che per gli autori prove-
nienti da tutta Italia. Verrà allestita in 
dicembre presso il Centro Culturale di 
Ledro la mostra fotografica collettiva 
dei soci del nostro circolo, vedo che 
è sempre molto apprezzata. 

Circolo Fotoamatori Valle di Ledro
Un programma intenso

Pieno successo alla manifestazione 
del gemellaggio con Malta lo scorso 
agosto 2010.
Erano 21 i fotografi dell’Institut Pro-
fessional Photograph di Malta, giunti 
in Valle per trascorrere una settimana 
all’insegna dell’arte fotografica e 
dell’amicizia. Questo gemellaggio 
è stato possibile grazie alle buone 
relazioni che intercorrono tra noi 
Presidenti dei due sodalizi fotografici.
Conobbi il presidente del MIPP di 
Malta Kevin Casha due anni fa in 
terra cinese in occasione d’un viaggio 
premio assieme ad altri 20 fotografi.
Fu un’amicizia duratura: nel marzo 
scorso invitai Kevin e signora per 
trascorrere alcuni giorni di vacanza 
da noi e qui è partorita l’idea di fare 
un gemellaggio tra il nostro circolo 
ed il loro.
Noi fotoamatori del circolo Valle di 
Ledro siamo stati ospiti a Malta in 

ottobre del 2009: anche loro hanno 
organizzato una settimana intensa, 
fatta di interessanti gite e di scambi 
culturali.

Torniamo alla nostra settimana tra-
scorsa in Valle dai soci di Malta: ab-
biamo proposto un ricco programma, 
con varie escursioni in montagna e 

m.i.P.P. di malta-Fotoamatori Valle di Ledro
Gemellaggio Fotografico e Culturale a Ledro

Alle palafitte di Ledro

Cultura
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attorno al lago, ma soprattutto nei 
principali siti storico naturalistici e 
culturali della valle.
La settimana è cominciata con un paio 
di mostre fotografiche allestite presso 
la l’Oratorio di san Giuseppe di Pieve 
- con foto di alcuni soci del MIPP - e 
la sala Consigliare di Mezzolago per 
due autori del MIPP, Sergi Muscat 
e Ruben Chircop. Le opere esposte 
nella chiesetta di san Giuseppe di 
Pieve sono state poi donate al nostro 
Circolo in segno d’amicizia.
Domenica 22 agosto abbiamo iniziato 
la settimana con una splendida gior-
nata estiva, facendo far loro il giro del 
lago di Ledro: detta da loro, è stata 
una bella esperienza fotografica! Ar-
rivati al Circolo vela di Ledro è stato 
offerto un lauto rinfresco e per questo 
dobbiamo ringraziare lo staff del cir-
colo ma soprattutto il loro presidente 
la Signora Paola Mora.
Durante l’intera settimana si sono 
succedute varie gite, sempre baciati 
dal bel tempo; in primis la gita sul 
monte Parì a 1980 metri: per quelli 
che sono riusciti ad arrivare in vetta è 
stata una bella soddisfazione. Quindi 
il rifugio Nino Pernici, dove abbiamo 
pranzato con piatti tipici trentini. Il 
giorno successivo visita alla Pieve di 
Tremosine, la gita col battello verso 
Malcesine e la salita con la funivia sul 
panoramico Monte Baldo. La sera, al 
Centro culturale di Locca, spettacolo 
con due bravi ballerini che - con una 
suggestiva performance e grazie 
all’apporto luci del tecnico Pellegrini 
Massimo - ci hanno suggerito alcuni 
scatti fotografici veramente di qualità.
Quindi altre escursioni: Val di Ge-
nova con le cascate più belle del 
Trentino (dove i nostri amici sono 
veramente rimasti a bocca aperta) e 
il percorso suggestivo della vecchia 
Ponale con la visita sul Garda; quindi 
un buon pranzo nella splendida Baia 
Azzurra di Torbole, con qualche 
centinaio di surf che facevano da 
cornice. Nel pomeriggio, un salto alla 
fornace di Pré per vedere come ven-
gono realizzate le famose “broche” e 
una visita al sito archeologico delle 
palafitte di Molina.

Il concorso Premio Brescia

1 Premio: Montini Giulio - Casnate -Co 
2 Premio: Renzo Mazzola: “Funerale ortodosso 2”

Segnalati:
Donati Lorenza: “Irish coffee 2”
Daldoss Franco: “Il sorriso del serpente” 1 - “Il Crocifisso” 2 - “hella-
aaa, come va?” 4
Buffoli Maria: “L’estate dei miei 80 anni: Pioggia 2”

Ammessi:
Carloni Lucillo: “Bambini degli Altopiani”
Fedrigotti Remigio: “Ballerina 1”
Maroni Giovanni: “Dea della luce”
Novali Fabrizio: “Cigni all’alba” - “Finlandia”
Stanchina Mauro: “Sport 2”

Miglior Circolo Fotografico Classificato:
Circolo fotoamatori Valle di Ledro TN

Renzo Mazzola, 2° premio conc. nazionale fotografia Oltremare - Riccione

Cultura
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Il martedì sera abbiamo avuto ospiti 
alcuni soci del Circolo Fotoamatori di 
Pergine Valsugana con il presidente 
Adelio Ronch che ci hanno allietato 
con una loro videoproiezione. Qui 
dobbiamo ringraziare i Vigili del 
fuoco di Pieve che ci hanno messo a 
disposizione la loro sala.
Il venerdì sera ci siamo trovati a cena 
nella cornice meravigliosa del Rifugio 
al Faggio, ospite d’onore il Sindaco 
Achille Brigà. Dopo una succulenta 
cena, gli scambi di doni: il nostro Sin-
daco ha donato loro una targa ricordo 
con un fiore tipico della nostra Valle 
confezionato dall’artista “Mastro 
7” mentre noi fotoamatori ledrensi 

Cultura

Al MART di Rovereto

In Val Genova

abbiamo donato agli amici di Malta 
una copia del volume “Meraviglioso 
Lago” di Dario Colombo contenente 
alcune fotografie dei soci del circolo, 
affinché possano ricordare anche in 
futuro i paesaggi e la storia di Ledro.
I soci del Mipp invece ci hanno fatto 
dono d’un meraviglioso piatto raffigu-
rante il simbolo del loro club e, con una 
pergamena consegnatami dal presiden-
te Kevin, ho avuto l’onore di essere 
un membro effettivo del MIPP. Nella 
stessa serata, il pittore maltese Henry 
Alamango ha donato ad alcuni soci 
ed al Sindaco, alcuni suoi acquarelli 
dipinti durante le nostre escursioni.
Sabato mattina ci siamo lasciati con le 

lacrime agli occhi e con un arrivederci 
a presto, a Malta oppure a Ledro.
Vorrei qui ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile il realizzarsi di 
questo evento, cominciando dal Co-
mune di Ledro, dal Sindaco Achille 
Brigà, all’Assessore alla cultura Ales-
sandro Fedrigotti, l’Assessore Giulia-
no Pellegrini. Un doveroso ringrazia-
mento ai soci del Circolo Fotoamatori 
Valle di Ledro che si sono impegnati 
nell’organizzazione dell’evento; non 
dimentichiamo di ringraziare inoltre 
le società sportive Ledrense e la Tre-
malzo che con i loro pulmini hanno 
reso possibili tutti gli spostamenti per 
le nostre belle escursioni fuori valle.
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Romana Scandolari

A lungo andare potrà forse risultare 
stucchevole, ma anche il 2010 verrà 
segnato dal museo di Ledro come uno 
degli anni più importanti per risultati 
raggiunti e per gratificazioni e rico-
noscimenti ottenuti - anche a livello 
internazionale - .
Un anno assolutamente straordinario 
per la quantità e qualità della proposta 
educativa, che come sapete è il grande 
cuore pulsante di questo museo, pic-
colo solo nelle dimensioni. I reperti 
esposti nella sala di 300 mq sono 
stati ammirati da 7.151 alunni (dai 
4 ai 14 anni) i quali, accompagnati 
da educatori professionisti, hanno 
potuto scegliere fra decine di proposte 
didattiche diverse. Nel 2010 è stata 
sottoscritta, fra Museo Tridentino e 
Istituto Comprensivo di Ledro, una 
convenzione che consentirà ai giovani 
ledrensi ed ai loro insegnanti di usu-
fruire di un’offerta didattica, unica per 
qualità e livello di approfondimento, 
senza doversi spostare in città. Il 
progetto ha come obiettivo quello 
di rendere profonda la conoscenza 
del proprio territorio per favorire un 
corretto senso di appartenenza e di re-
sponsabilità verso i delicati equilibri 
ambientali e culturali di una piccola 
valle come la nostra. 
Un anno di grandi energie spese nella 
ricerca di nuove idee, nuovi stimoli, 
nuove occasioni per appassionare 
i visitatori estivi (14.000 fra luglio 
ed agosto). Palafittando, iniziato in 
sordina alla fine degli anni ’90 con 
lo scopo di animare i fine settimana 
al museo, è diventato, per volontà di 
chi lavora al museo e non certo per 
statuto, un programma composito: 
multiforme, per accontentare tutti 
i generi e le età; multicolore, per il 
caratteristico tono interculturale di 

tante delle iniziative proposte.
Un anno in cui sono stati raccolti i 
primi frutti di un piccolo, ma per noi 
molto significativo, tentativo di fare 
(e non solo ipotizzare) rete. A seguito 
di una convenzione sottoscritta nel 
2009 dal sindaco di Bezzecca, dal 
direttore della Fondazione Museo 
Storico e dal direttore del Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, dopo 
mesi di studio, sistemazione ed 
integrazione delle collezioni, il 21 
luglio è stato ri-aperto al pubblico il 
Museo di Garibaldi e della I Guerra 
Mondiale. Una cerimonia semplice e 
coinvolgente, una piccola esposizione 
di “biciclette da guerra”, momenti di 
storia locale - con spunti commoventi 

Rete museale Ledro

Il museo delle palafitte:
un museo che parla di futuro
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Lo staff del museo

Living Prehistory a Ledro
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- contrappuntati da interventi teatrali 
conclusasi con un concerto nella 
galleria Lamarmora: così è iniziata 
la nuova stagione del museo che, con 
il Colle ossario di S. Stefano è stato 
visto da 6.000 persone.
Un anno in cui anche la ricerca 
scientifica ha finalmente ritrovato un 
proprio spazio destinato a diventare 
sempre più importante; un impegno 
non fine a se’ stesso o ad uso di pochi 
appassionati bensì mosso dall’impe-
gno dichiarato di “riportare il Museo 
agli abitanti di Ledro”. Abbiamo 
iniziato con la stampa di Le palafitte 
nel cassetto, 80 anni di ricerche 
archeologiche a Ledro, ma per il 
futuro, grazie alle energie dei nostri 
giovani collaboratori e all’appoggio 
del nostro direttore, abbiamo in mente 
grandi cose per Ledro.
2010 - anno nel quale: il museo ha ri-
cevuto la visita ispettiva di UNESCO 
per diventare uno dei siti palafitticoli 
alpini Patrimonio dell’Umanità; ai 
palafitticoli di Ledro è stato dedicato 
un servizio fotografico su National 
Geografic di novembre; è stato offerto 
a laureandi, docenti ed operatori del 
settore un momento formativo di li-
vello europeo attraverso la Summer 
School, chiamata Officina Ledro, 
sul tema dell’incontro fra Museo e 
Anziani; il museo è stato invitato a 
partecipare, come relatore, ad un con-
vegno internazionale sull’Archeolo-
gia Sperimentale a Vienna; il museo è 

stato selezionato da ICOM (Consiglio 
internazionale dei musei) ed è arrivato 
nella terna finale dei nominati come 
miglior museo Glocal italiano.
2010 - anno che ricorderemo anche 
per una carta non giocata, quella che 
scommetteva sulla capacità di questo 
museo di diventare un esempio a li-
vello europeo. Il museo quest’anno ha 
contato 35.000 visitatori. Tutti sapete, 
da anni lo ribadiamo, che gli spazi 
sono davvero risicati per la mole di at-
tività che svolgiamo e non è un segre-
to che aspirassimo ad uno sfogo, che 
a me è sempre parso naturale, verso 
l’edificio dell’Hotel S. Carlo. Quello 
che sto esprimendo è il pensiero per-
sonale della responsabile di un museo 
che per anni ha nutrito la speranza di 
veder riconosciuto al museo il ruolo 
di volano per l’economia oltreché 
per la cultura ledrense. Non sono una 
abituata a costruire castelli in aria, 
però alle passate amministrazioni 
avevo ingenuamente creduto quando 
mi assicuravano che si sarebbero fatte 
carico delle delicate trattative private 
che potevano favorire un progetto che 
aveva una sua coerenza progettuale 
e una sua giustificazione economica. 
Approfitto dell’occasione per dire che 
ho sempre massimamente rispettato il 
lavoro degli operatori turistici della 
valle di Ledro, il loro impegno e la 
loro professionalità, sono però dispia-
ciuta perché è mancato in valle di Le-
dro un amministratore illuminato che 

potesse davvero favorire l’incontro 
fra Bene pubblico con Bene privato: 
bastava crederci un po’… Intanto 
il Museo Tridentino ha previsto un 
consistente impegno di spesa per 
ristrutturare il museo - giunto al ca-
polinea dopo quasi 40 anni di onorato 
servizio - e per aggiungere uno spazio 
didattico: niente di grande ed invasivo 
com’è ovvio, per rispettare un’area 
di sponda sotto tutela archeologica e 
non gravarla di costruzioni impattanti.
Riassumendo: il 2010 è l’anno nel 
quale, molto più che in passato, 
abbiamo cercato di fare nostra e 
di esprimere la mission del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali: Con-
servare e interpretare la natura a 
partire dal paesaggio montano con 
gli occhi, gli strumenti e le domande 
della ricerca, per cogliere le sfide 
della contemporaneità, invitando a 
un dialogo continuo per dare valore 
alla scienza, all’innovazione e alla 
sostenibilità.

Cultura
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Donato Riccadonna

Il 15 aprile 2010 è stato approvato il 
protocollo d’intesa tra il Comune di 
Ledro, il Museo Tridentino di scien-
ze naturali e la Fondazione museo 
storico del Trentino per la gestione 
e le attività del Museo garibaldino di 
Bezzecca, affidato dopo la positiva 
esperienza del 2009 al Museo delle 
palafitte.
Il museo è rimasto aperto dal 10 giu-
gno al 19 settembre (dal mercoledì 
alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
14,30 alle 19) per un totale di 74 
giorni di apertura. I visitatori totali 
sono stati 3.170 (+ 552 rispetto al 
2009): in pratica circa 40 persone al 
giorno, tra visitatori singoli, gruppi, 
visite guidate e classi delle scuole. 
In primavera la sala a piano terra 
del museo è stata utilizzata come 
aula didattica da parte del Museo 
tridentino con le scuole della valle di 
Ledro. Grande successo anche per il 
Colle Ossario: infatti gli addetti della 
cooperativa Lavori in corso hanno 
conteggiato le presenze sul Colle da 
maggio a settembre, ed il risultato 
è stato veramente strabiliante con 
poco più di 6.000 presenze. Questo 
dato ci spinge a trovare qualche so-

luzione che metta maggiormente in 
comunicazione il museo con il colle.
Un discorso a parte va fatto per la 
scuola. Abbiamo elaborato i con-
tenuti per una proposta didattica di 
mezza giornata e di una giornata, che 
sono stati pubblicati sulle proposte 
didattiche “Il museo per la scuola” 
del Museo Tridentino 2010-11 e su 
quelle del Museo della guerra, dato 
che siamo nella rete Trentino Grande 
Guerra. La proposta è stata anche 
inserita nell’accordo con l’Istituto 
comprensivo della valle di Ledro, 
che prevede attività didattiche con 
tutte le classi elementari e medie, 
compresa la visita al Museo garibal-
dino per le terze medie.
Gran parte dello sforzo del 2010 è 
stato concentrato nel riallestimento 
del museo, con la sistemazione e 
ripulitura di tutti pezzi, con la rior-
ganizzazione degli spazi espositivi 
e con il rifacimento delle targhette 
esplicative. Il tutto curato da Eleo-
nora Pisoni in prospettiva dell’inau-
gurazione del 21 luglio, data scelta 
non a caso dato che la battaglia di 
Bezzecca iniziò il 21 luglio 1866. 
All’inaugurazione abbiamo dato 
volutamente un titolo provocatorio 
“144 vi sembran pochi?”, ed abbiamo 

organizzato tutta una serie di iniziati-
ve per cinque giorni, come la mostra 
temporanea curata da Gigi Farè “Di-
vise in bicicletta”, che hanno visto la 
partecipazione di 400 persone.
Per quanto riguarda la Rete Trentino 
Grande Guerra, è stato realizzato un 
dépliant informativo (in italiano ed 
inglese) dei 19 musei del Trentino e 
una serie di trasmissioni televisive 
trasmesse da RTTR. Una delle 20 
puntate ha riguardato proprio il 
nostro museo.
Ci sono state inoltre molte testate 
giornalistiche e televisive nazionali 
che ci hanno contattato mostrando 
grande interesse per il museo e per 
l’argomento.
Per il 2011 stiamo valutando l’ipotesi 
di realizzare un’audioguida (italiano e 
tedesco) in modo che i visitatori siano 
incentivati ad entrare al museo, affit-
tare l’audioguida e recarsi sul colle 
in modo autonomo. Questa potrebbe 
essere una soluzione al fatto che la 
metà dei visitatori del colle non sono 
andati al museo.
Stiamo valutando di migliorare la 
proposta della visita guidata (da pro-
porre anche alle scuole) introducendo 
una parte “animata”: in sostanza 2-3 
piccole scene con letture registrate 

Rete museale Ledro

Museo Garibaldino di Bezzecca
Relazione attività 2010 e proposte per il 2011
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Colle S. Stefano: il cannone Mostra “Divise in bicicletta”, 21 luglio 2010
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MUSEO GARIBALDINO
Bezzecca, via Lung’Assat Salvator Greco 2
tel. 0464 508182 Museo delle palafitte del lago di Ledro
mail: museo.ledro@mtsn.tn.it
www.palafitteledro.it - www.museostorico.tn.it
orari: da giugno a settembre dal mercoledì alla domenica
10-13 e 14.30-19; in altri periodi su prenotazione

o - ancora meglio - con operatori-
attori che intervengono sui contenuti 
(ad esempio un garibaldino ed una 
crocerossina; una profuga; un militare 
italiano ed un prigioniero austrounga-
rico della Prima guerra mondiale). 
Inoltre ogni anno sarebbe opportuno 
organizzare una settimana di eventi 
coordinati dal Comune di Ledro per 
ricordare la battaglia di Bezzecca del 
21 luglio 1866. Nel 2011 a luglio ci 
sarà inoltre la possibilità di esporre 
la mostra “Paesaggi di guerra” sulla 
distruzione della valle di Ledro nel 
periodo post bellico della Prima guer-
ra ed inoltre a livello nazionale sarà 
celebrato il 150° dell’unità d’Italia. In 
regione l’unico luogo che in qualche 
modo lo ricorda è appunto Bezzecca e 
quindi ci sarà una serie di iniziative a 
riguardo. Infine l’apertura del museo 
che sarà ancora coordinata con quella 
del Colle Ossario e della chiesa di 
Santo Stefano. Per il 2011 per il Colle 
si potrebbe pensare ad un’apertura 
sette giorni su sette.

Il Museo e le collezioni
La chiesetta di Santo Stefano a 
Bezzecca nel 1866 cadde quasi in 
rovina a seguito della battaglia ga-
ribaldina: a ridosso dei fatti d’arme 
aveva cominciato ad accogliere le 

prime salme recuperate ed i parenti 
dei caduti in visita spesso lasciavano 
scritte sui muri, tanto che il Capitano 
distrettuale di Riva nel marzo 1891 
fece intonacare le pareti per cancel-
lare molte frasi ritenute contrarie al 
Governo austroungarico. Bisogna 
attendere fino al gennaio del 1931 
per arrivare al vero e proprio proget-
to dell’Ossario che riunisse i caduti 
del 1866 e quelli della Prima guerra 
mondiale. Ora è Monumento Ossario 
sotto l’Alto patronato del Ministero 
della Difesa. All’interno della chie-
sa, davanti all’altare, è collocato un 
monumento di Giannino Castiglioni 
al Fante caduto. 
È interessante accennare ad un fe-
nomeno di elaborazione collettiva 
spontanea del ricordo di cui Bezzecca 
è stata protagonista: infatti la chiesa 
divenne il collettore di tutta una serie 
di testimonianze materiali, che furono 
raccolte però senza criteri di esposi-
zione. La grande e variegata quantità 
di questi cimeli ed ex voto divenne 
poi il nucleo originario dell’attuale 
Museo garibaldino di Bezzecca. 
L’attenzione del Museo di Trento 
verso il patrimonio storico e comme-
morativo di Bezzecca si delinea nel 
1966, in occasione del centenario del-
la battaglia garibaldina a Bezzecca. 
Fu in quest’occasione che il Museo 
del Risorgimento diede in prestito un 
busto della propria collezione, raffi-
gurante Giuseppe Garibaldi, il quale 
è tutt’oggi conservato all’interno del 
Museo garibaldino. Negli anni ’80 
l’amministrazione comunale di Bez-
zecca espresse la volontà di allestire il 
Museo garibaldino fuori dall’area del 
Colle di Santo Stefano e, nonostante 
le perplessità, fu predisposto il pro-
getto di realizzare il museo nel centro 

del paese di Bezzecca nell’edificio 
dell’ex lavatoio. Molto del materiale 
conservato all’interno della chiesetta 
di Santo Stefano fu trasferito e si-
stemato nel nuova collocazione nel 
1992, oltre ad una gran parte degli 
oggetti e documenti concessi in de-
posito dal Museo Storico di Trento.
Il nuovo museo di Bezzecca fu orga-
nizzato su due piani, il piano terra che 
riguarda gli episodi risorgimentali di 
fine Ottocento, conserva un plastico 
della battaglia di Bezzecca, dei ci-
meli, il busto di Giuseppe Garibaldi, 
dei documenti relativi alle vicende 
garibaldine, ma anche mappe, pro-
clami, fucili e divise garibaldine; 
il primo piano relativo invece alla 
Grande guerra e alla seconda guerra 
mondiale, espone bombe di vario 
calibro, una mitragliatrice Schwar-
zlose. Particolare è la presenza di una 
bicicletta pieghevole della Bianchi 
del Battaglione Bersaglieri Ciclisti 
risalente agli anni ‘20.
Con l’accordo quadro stipulato nel 
dicembre del 2004 fu costituito il 
“Parco Museo Bezzecca 1866 sezione 
del Museo Storico in Trento” e nel 
2009 è stata sottoscritto un protocollo 
d’intesa che delega la gestione al Mu-
seo delle palafitte del lago di Ledro.

Le attività e i servizi
Si svolgono visite guidate al Museo 
e al Colle Santo Stefano e vengono 
proposti pacchetti didattici per le 
scuole. Il 21 luglio di ogni anno c’è la 
commemorazione della battaglia del 
1866, con mostre e manifestazioni. 
All’interno del Museo si possono 
acquistare le pubblicazioni della Fon-
dazione Museo Storico e si possono 
consultare molte pubblicazioni su 
Garibaldi e la Prima guerra mondiale.

Cultura
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alessandro Fedrigotti

“Il Senato e la Camera dei Depu-
tati hanno approvato; noi abbiamo 
sanzionato e promulghiamo quanto 
segue: Articolo unico: Il Re Vittorio 
Emanuele II assume per sé e suoi 
Successori il titolo di Re d’Italia. 
Ordiniamo che la presente, munita 
del Sigillo dello Stato, sia inserita 
nella raccolta degli atti del Gover-
no, mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato. Da Torino addì 17 
marzo 1861”. Sono le parole che si 
possono leggere nel documento della 
legge n. 4671 del Regno di Sardegna 
e valgono come proclamazione uffi-
ciale del Regno d’Italia. Il 21 aprile 
1861 quella legge diventa la n. 1 del 
Regno d’Italia. In circa due anni, dalla 
primavera del 1859 alla primavera del 
1861, nacque, da un’Italia divisa in 
sette Stati, il nuovo Regno: un per-
corso che partì dalla vittoria militare 

degli eserciti franco-piemontesi nel 
1859 e dal contemporaneo progressi-
vo sfaldarsi dei vari Stati italiani che 
avevano legato la loro sorte alla pre-
senza dell’Austria nella penisola, e si 
concluse con la proclamazione di Vit-
torio Emanuele II Re d’Italia. Il nuovo 
Stato non aveva tradizioni politiche 
univoche (insieme ad un centro nord 
con tradizioni comunali e signorili, 
c’era un mezzogiorno con tradizioni 
monarchiche fortemente accentrate a 
Napoli) ma si basava su una nazione 
culturale di antiche origini che costi-
tuiva un forte elemento unitario in 
tutto il paese. Nel rapidissimo rico-
noscimento del regno da parte della 
Gran Bretagna e della Svizzera il 30 
marzo 1861, ad appena due settimane 
dalla sua proclamazione, seguito da 
quello degli Stati Uniti d’America il 
13 aprile 1861, al di là delle simpatie 
per il governo liberale di Torino, ci 
fu anche un disegno, anche se ancora 
incerto, sul vantaggio che avrebbe 

tratto il continente europeo dalla 
presenza del nuovo regno. Cominciò 
infatti a diffondersi la convinzione 
che l’Italia unita avrebbe potuto co-
stituire un elemento di stabilità per 
l’intero continente. Invece di essere 
terra di scontro tra potenze decise ad 
acquistare una posizione egemonica 
nell’Europa centro-meridionale e 

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

Un’occasione per il ricordo, per la cultura ed il turismo
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F. Zennaro. Dipinto della battaglia di Bezzecca che ritrae Garibaldi nei pressi di Santa Lucia mentre riordina le sue truppe 
per l’offensiva finale, 21 luglio 1866.
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nel Mediterraneo, l’Italia unificata, 
cioè un regno di oltre 22 milioni di 
abitanti, avrebbe potuto rappresenta-
re un efficace ostacolo alle tendenze 
espansioniste della Francia da un lato 
e dell’Impero Asburgico dall’altro e, 
grazie alla sua favorevole posizione 
geografica, inserirsi nel contrasto tra 
Francia e Gran Bretagna per il domi-
nio del Mediterraneo.
L’anno prossimo, il 2011, sarà mo-
mento importante per festeggiare 
questo cammino lungo 150 anni. 
L’intera Italia tornerà a ricordare 
quell’importante tappa della sua 
storia; ancora una volta gli italiani 
saranno chiamati alla responsabilità 
verso l’amore al loro Paese: un paese 
fatto di paesaggi meravigliosi, di beni 
culturali di fama mondiale, di sapori 
tradizionali carichi di storia, di lavori 
di un tempo che si sono mantenuti 
anche come elemento culturale, di 
dialetti così diversi tra loro anche a 
poche centinaia di chilometri. 
Anche il Trentino, allora sotto l’Impe-
ro Asburgico, è oggi parte integrante 
dell’Italia. Il percorso per l’annes-
sione negli attuali confini nazionali 
ha certamente avuto una traiettoria 
diversa se si analizza la nostra Regio-
ne; è altrettanto vero però che figure 
che hanno avuto un ruolo importante 

per l’unità sono passate anche in ter-
ra trentina. Primo fra tutti Giuseppe 
Garibaldi. Proprio per questo la Valle 
di Ledro, ed in particolare Bezzecca, 
potranno essere considerate all’inter-
no delle importanti tappe della Storia 
d’Italia. Le vicende garibaldine di 
Ledro potranno assumere non un co-
lore politico ma un valore storico, ed, 
in quanto storico, culturale. Saranno 
presenti manifestazioni ufficiali ma 
anche eventi culturali: concerti, rap-
presentazioni teatrali, presentazioni di 
libri, mostre. Il tutto per ricordare e 
per propagare cultura attraverso vari 
strumenti.
Il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia diviene quindi l’occasione per 
scoprire e riscoprire, attraverso 
un’offerta innovativa, i documenti e 
le testimonianze che ci consentono 
di ricostruire nella loro concretezza 
gli avvenimenti che hanno scandito 
la nostra storia nazionale. Questi 
documenti e testimonianze sono oggi 
le voci dei più diversi protagonisti o 
testimoni del passato che giungono 
fino a noi, voci che occorre ascoltare, 
analizzare e contestualizzare attraver-
so percorsi conoscitivi basati sulla 
partecipazione di ciascuno, operando 
quindi una vera riappropriazione 
collettiva di quei momenti storici che 

sono alla base della nostra comune 
appartenenza ad una comunità locale 
e nazionale.
Il rapporto con le Istituzioni oltre 
che con Enti, come ad esempio la 
Fondazione Museo Storico di Trento, 
permetteranno di pianificare al meglio 
questo momento che può portare ad 
interessanti risvolti dal punto di vista 
sociale, culturale ed economico. Le-
dro con Bezzecca potrà essere sotto i 
riflettori nel panorama nazionale; un 
panorama che coinvolge il Comitato 
interministeriale per le celebrazioni. 
Al Comitato interministeriale sono 
affidate, in raccordo con le Ammi-
nistrazioni regionali e locali inte-
ressate, le attività di pianificazione, 
preparazione ed organizzazione degli 
interventi e delle iniziative legate alle 
celebrazioni. Il logo di questi 150 anni 
lo vedremo in molti luoghi ed in molte 
situazioni del 2011: tre bandiere tri-
colore che rappresentano i tre giubilei 
del 1911, 1961 e 2011, in un collega-
mento ideale tra le generazioni. La 
valenza simbolica delle celebrazioni 
ci rimanda ad un messaggio di iden-
tità e unità nazionale e testimonia 
l’impegno di valorizzare il territorio 
nazionale come espressione di realtà 
e peculiarità di tutte le Regioni che lo 
compongono.

Cultura

Anita Garibaldi a Bezzecca nello scor-
so luglio
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Giuliano Pellegrini

Sicuramente nelle sei stagioni che 
hanno caratterizzato la rassegna pia-
nistica Kawai a Ledro, dalla prima 
edizione del lontano 2004 a quella 
di quest’anno, abbiamo avuto una 
costante crescita nella presenza di 
pubblico, nella bravura e celebrità 
dei pianisti, nella pubblicità e orga-
nizzazione della rassegna che hanno 
fatto diventare Ledro, come qualche 
giornale ha scritto, la “capitale del 
pianoforte”.
Quest’anno in particolare, nonostante 
tutti i cinque concerti estivi siano 
stati concentrati in solo nove giorni, 
abbiamo avuto una presenza di pub-
blico costante proveniente da tutta 
la Provincia, ma anche da Verona, 
Modena e persino da Vienna. Dalla 
capitale austriaca sono giunti appo-
sitamente per ascoltare il concerto 
quattro ammiratori di Jin Ju.
Sicuramente quando da un’idea di 
Roberto Furcht nel lontano 2004, 
peraltro subito condivisa da Ange-
lo Foletto, tentammo di portare la 
grande musica classica a Ledro, mai 
avremmo pensato che Kawai a Le-
dro avrebbe raggiunto una notorietà 
internazionale.

Molte le attestazioni di stima giunte 
anche da fuori Provincia, come la 
seguente:

Ringrazio tutti gli organizzatori per 
avermi dato l’opportunità di assistere 
al più bel concerto della rassegna; 
mi riferisco al recital del M° Roberto  
Cappello, sono rimasto estasiato!
La sua musica, che musica!, mi è entra-
ta nel cuore e nell’anima e lì rimarrà 
per sempre. È stata per me un’emo-
zione che non ho mai provato! Grazie!

Lorenzo

Siamo quindi spronati a continuare e 
a cercare di migliorare ulteriormente 
questa rassegna musicale. 
Il fatto che tutti i pianisti, impegni 
concertistici permettendo, accettino 
l’invito a tornare a Ledro per assiste-
re al Concerto di chiusura di Natale, 
(l’anno scorso erano presenti tredici 
pianisti) è la migliore dimostrazione 
che a Ledro i concerti sono qualcosa 
di particolare che va oltre la sola 
esecuzione. Tutti i maestri avvertono 
qualcosa di magico nella nostra valle 
dopo poche ore di permanenza.
Ci ha fatto molto piacere la stessa 
Kawai, che tramite la Furcht pia-
noforti mette a disposizione il più 
bel pianoforte da Concerto della sua 
produzione e che quest’anno nel 
lontano Giappone ha dedicato alla 
nostra rassegna una pagina della sua 
prestigiosa rivista nella rubrica “No-
tizie dall’Europa”.
Qualche breve cenno sui pianisti che 
si sono esibiti in agosto.
L’8 agosto ha aperto la rassegna la 
pianista Argentina Ingrid Fliter, 
prima donna vincitrice nel 2006 del 
prestigioso Gilmore Artist Award in 
America, accompagnata per l’oc-
casione dall’orchestra Kaleido En-
semble formata da musicisti primi 

Kawai a Ledro 2010
Piano Concert Festival in italy

Cultura
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strumenti nelle grandi orchestre eu-
ropee : Anton Dressler, Oliva Andrea, 
Simone Briatore, Francesco Senese, 
Duccio Beluffi, Johanee Gonzalez, 
Patrizio Serino, Fabien Thovand, 
che hanno eseguito i due concerti di 
Chopin.
Kawai a Ledro ha voluto ricordare 
con tre appuntamenti questo grande 
compositore polacco in occasione dei 
200 anni dalla nascita. 
La piccola formazione Ingrid Fliter 
& Kaleido Ensemble ha suggerito 
un’interpretazione inedita; snella e 
pungente, ma di rara intensità poetica. 
L’affiatamento con gli strumentisti ha 
incrementato la bravura del collettivo: 
in alcuni momenti di particolare feli-
cità esecutiva era difficile distinguere 
il solista dagli altri, anche se il tocco 
ispirato e l’indole chopiniana speciale 
della Fliter sono state, come sempre, 
incontenibili. 
L’11 agosto l’atteso Concerto dell’uz-
beco Michail Lifits che ha voluto 
regalare al pubblico di Kawai a Ledro 
il primo concerto in Regione dopo la 
vittoria del Concorso Busoni dello 
scorso anno e prima delle esibizioni 
che lo attendevano a Trento e Bol-
zano.
Tutti i pezzi in programma hanno dato 
uno sguardo ampio sulla produzione 
sonatistica di Beethoven. Il pubblico 
ha seguito con estrema attenzione e 
con il fiato sospeso i passaggi più 
delicati, premiando le tre esecuzioni 
con applausi calorosi, in particolare al 
termine dell’appassionato e trascinan-
te “ presto” che conclude il “Chiaro 

di luna”. Michail Lifits ha risposto 
al calore del pubblico con due ap-
prezzati bis, nel primo del quale, un 
Notturno di Chopin, ha riversato tutta 
la sua predilezione per un’espressività 
romantica, languida e nostalgica.

Il 14 agosto un altro omaggio a Cho-
pin con l’esecuzione delle “polacche “ 
di un grande pianista vincitore di tanti 
concorsi internazionali: Cristiano 
Burato.
Un tripudio crescente di pubblico, 
quattro fuori programma, hanno 
fatto capire quanto il mondo poetico 
e la sensibilità pianistica richieste 
da Chopin siano in sintonia col suo 
mondo di interprete. Il pubblico ha 
potuto apprezzare pienamente sia la 
tenuta tecnica di prim’ordine sia la 
fantasia esecutiva terminata con una 
lunga serie di applausi al termine 
delle esecuzioni.

Il 17 agosto ancora un omaggio a 
Chopin con una pianista d’eccezione, 
protagonista nell’ottobre 2009 in Sala 
Nervi del concerto in mondovisione 
per Sua santità Benedetto XVI suo-
nando su sette pianoforti d’epoca: la 
pianista cinese Jin Ju.
Temperamento e rapidità di dita, 
senso della forma e capacità “poema-
tica” di grande efficacia, vestito rosso 
fuoco, gestualità non esagerata, ma 
coreografica e molto simpatica, gran-
de entusiasmo anche dopo il concerto 
e sala quasi esaurita.

Il 19 agosto un omaggio a due grandi 

compositori : Isaac Albeniz e George 
Gershwin, da parte di un altro ecce-
zionale pianista vincitore tra gli altri 
premi del Busoni nel 1975: Roberto 
Cappello. All’attivo più di duemila 
concerti in tutto il mondo che con 
un uso orchestrale del pianoforte ha 
portato l’entusiasmo del pubblico 
alle stelle con la trascrizione della 
Rapsodia in blu. Esecuzione di grande 
classe; difficile ascoltarla meglio, con 
giusto rilievo delle parte solistica e 
delle diverse sezioni dell’orchestra, 
con senso rapsodico, enfasi, ma anche 
calibrato crescendo lirico. Al termine 
delle esecuzioni una serie intermina-
bile di applausi.
L’ultimo appuntamento di Kawai 
2010 e la presentazione del program-
ma 2011 è per il 28 dicembre con il 
Concerto di Vincenzo Balzani. 
Vi aspettiamo!

Cultura
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Deborah azzellini

La biblioteca della Valle di Ledro 
ha sempre rivestito un importante 
ruolo di punto di riferimento socio-
culturale ed ha sempre avuto una 
particolare rilevanza sul territorio 
ledrense, derivante dal notevole pa-
trimonio librario che si è consolidato 
nel tempo e dalle importanti attività 
culturali realizzate. Svolge funzioni 
di informazione mediante il prestito 
librario, ma anche attraverso i più 
moderni strumenti di comunicazione 
ed è il punto di riferimento per gli 
autori locali e per gli insegnanti degli 
istituti scolastici, il cui lavoro viene 
sostenuto e promosso, aiutandoli nelle 
ricerche bibliografiche complesse.
Le esigenze dei lettori sono molte-
plici, anche perché l’età degli utenti 
va da 0 ai 99 anni. La nostra è una 
biblioteca di pubblica lettura che 
raccoglie lettori forti e occasionali, 
di narrativa e di periodici, utenti 
interessati alla saggistica, bambini 
e ragazzi. L’esigenza primaria dei 
lettori è vedere la biblioteca come un 
luogo di aggregazione, di apprendi-
mento, di discussione che stimoli e 
consolidi le personali conoscenze. 
L’utenza che giornalmente la frequen-
ta è costituita per la maggior parte da 
studenti di scuola elementare e media 
che svolgono ricerche scolastiche 
utilizzando, oltre i propri libri, testi 
della biblioteca o di altre (tramite 
il prestito interbibliotecario), riviste 
e connessione internet gratuita. Gli 
utenti della biblioteca variano: adulti 
amanti della lettura, ragazzi che per 
motivi di studio cercano libri classici; 
bambini i cui insegnanti organizzano 
il loro programma scolastico in colla-
borazione con la biblioteca.
Vi sono anche molti studiosi e appas-
sionati che la frequentano per ricerche 
su testi di storia locale. L’utenza è 
costituita per quasi il 60% da studenti 
frequentanti le scuole medie inferiori 

e superiori e da universitari; non man-
cano i professionisti, le casalinghe, i 
lavoratori e i pensionati. Le richieste 
sono di vario tipo. Prevalgono quelle 
che scaturiscono da esigenze di stu-
dio: dalla ricerca di un particolare 
libro che soddisfi specifici interessi di 
lettura, di un repertorio, di un saggio, 
di un manoscritto per un esame di 
maturità, per una tesina universitaria, 
per una tesi di laurea. Non mancano 
richieste legate a svariate necessità 
quotidiane: testi di leggi e normative 
varie, bandi di concorso, orari dei 
mezzi di trasporto, informazioni tu-
ristiche. Le esigenze riguardano poi 
le informazioni sulle attività culturali 
promosse dalla biblioteca e anche 
proposte di nuove iniziative culturali.
La biblioteca ha adottato una politica 
che permette la massima autonomia 
nella consultazione dei volumi, tutti 
esposti su scaffali aperti. Nelle lumi-
nose sale lettura sono presenti alcuni 
espositori tematici dove si possono 
consultare sia le novità editoriali, per 
adulti e per ragazzi, sia libri di genere 
specifico. La zona di lettura degli 
adulti è separata dalla sala ragazzi 

per permettere loro di studiare e fare 
ricerche in gruppo senza disturbare. 
I più piccoli hanno a disposizione un 
angolo attrezzato con morbidi cuscini 
e tavolini su misura per loro, dove 
potersi avvicinare alla lettura in modo 
piacevole e divertente.
Da sempre la biblioteca della Valle 
di Ledro riserva una particolare 
attenzione alla sua giovane utenza, 
mettendo a disposizione un cospi-
cuo fondo di stampati tra fiabe, libri 
di narrativa e saggi. Nutrito è il pro-
gramma di attività di promozione 
della lettura per bambini e ragazzi: 
organizzazione di visite guidate per 
le scuole delle diverse fasce d’età 
e proposta di incontri di lettura 
animata di testi di narrativa per le 
scuole in orario di servizio interno.
Da quando è stata trasferita nella nuo-
va sede, la biblioteca può vantare un 
notevole bacino d’utenza che la rende 
vivace e profondamente radicata nel 
territorio. Si rivolge sia a chi ha ne-
cessità di informarsi e documentarsi 
per motivi di studio, sia a chi vuole 
trascorrere in modo utile e piacevole 
il tempo libero. 

Biblioteca Valle di Ledro
Un bilancio poliedrico
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La figura degli operatori di biblioteca 
incentra la sua attività nel rapporto 
con l’utenza. Di fronte alla notevole 
mole d’informazioni a disposizione, 
l’orientamento e la guida alle loro 
ricerche (ciò che tecnicamente è 
definito come ruolo di “reference”) 
diventa l’attività che più impegna gli 
operatori e per questo è stata posta 
principalmente l’attenzione sulla 
miglioria del servizio, ovviamente 
anche tramite gli ultimi ritrovati te-
lematici. L’obiettivo degli operatori 
è pertanto quello di adottare ogni 
mezzo per soddisfare le esigenze 
dell’utenza singola e collettiva, ga-
rantendo la massima disponibilità e 
celerità nel servizio del prestito libri 
e competenza nell’informazione. 
L’impegno prioritario è quello di 
assicurare che il cittadino-utente 
uscendo dalla struttura sia soddisfatto 
del servizio ricevuto e, anche nel caso 
in cui non abbia trovato l’informazio-
ne richiesta, sia persuaso che in ogni 
modo il personale ha fatto di tutto, 
nell’ambito delle disponibilità, per 
assecondarlo.
Scopo precipuo della biblioteca 
della Valle di Ledro è di assicurare 
a tutti un libero ed equo accesso 
alle informazioni ed alle idee. Nel 
pieno rispetto di ogni opinione, si 
offre la possibilità di accrescere e 
aggiornare la propria preparazione 
culturale, tecnica e professionale, 
di soddisfare le proprie esigenze 
d’informazione, di sviluppare la 
propria personalità, di utilizzare 
proficuamente il proprio tempo 
libero.
La biblioteca cerca di mettere in 
pratica il Manifesto UNESCO per 
le biblioteche pubbliche [“la biblio-
teca è la via d’accesso locale alla 
conoscenza e condizione essenziale 
per l’apprendimento permanente e 
lo sviluppo culturale dell’individuo e 
dei gruppi sociali”], che considera le 
stesse la forza vitale per l’istruzione, 
la cultura e l’informazione e come 
agente indispensabile per promuovere 
la pace e il benessere spirituale delle 
menti di uomini e donne.
Fin dalla sua prima apertura al pub-

blico essa ha registrato un continuo e 
costante afflusso di lettori, di cui si è 
sforzata di esaudire le varie richieste 
ed esigenze, nei limiti delle proprie 
disponibilità bibliografiche e finan-
ziarie, assolvendo così un compito 
di fondamentale importanza nella 
vita culturale della valle e ponendosi 
come centro di informazione, di 
documentazione, di comunicazione 
e di ricerca. Compito principale di 
una biblioteca è quello di mettere 
a disposizione della comunità una 
raccolta organizzata di documenti 
per offrire un servizio quanto più 
efficace ed efficiente possibile. Così 
facendo la stessa ha sempre un ruolo 
diretto o indiretto nella vita culturale 
del territorio.
Nel perseguire le sue finalità di isti-
tuto destinato allo sviluppo e alla 
promozione delle attività culturali, 
la biblioteca da anni valorizza aspet-
ti sociali e culturali promuovendo 
attività finalizzate alla promozione 
della lettura ed alla valorizzazione del 
servizio bibliotecario, attuando forme 
di collaborazione sinergiche con asso-
ciazioni, istituzioni e soggetti privati 
del settore. Organizza incontri con 
autori, con lettori per favole animate 
da destinare alle scuole materne ed 
elementari ed incontri con lettori per 
le scuole medie. Ha sempre ricercato 
collaborazioni con le scuole locali e 
con le associazioni culturali presenti 

sul territorio per non avere la sola 
funzione di prestito. Aderendo sem-
pre a progetti provinciali o regionali 
di promozione della lettura.
Le manifestazioni coinvolgono au-
tori, associazioni culturali presenti 
nel territorio, protagonisti della 
cultura, in uno scambio continuo di 
linguaggi e di esperienze, dalla let-
teratura all’arte. La finalità è quella 
di comunicare il proprio patrimonio 
in relazione a temi e curiosità legate 
al contemporaneo, tenendo costan-
temente presente l’aspetto didattico 
e divulgativo, nella convinzione 
che sia indispensabile diffondere la 
conoscenza innanzitutto al mondo 
giovanile delle scuole. 
La biblioteca aderisce a campagne, 
manifestazioni e fiere di rilevanza na-
zionale (Festa europea della musica, 
Festa della donna, “Nati per leggere”, 
ecc…). Non esistono specifiche occa-
sioni, nel senso che per tutto l’anno 
la biblioteca propone ai lettori e alla 
cittadinanza iniziative culturali di 
varia natura.
Attraverso una regolare programma-
zione di incontri, corsi, serate tema-
tiche e visite guidate, la biblioteca 
vuole confermare il proprio ruolo 
propositivo dal punto di vista cultu-
rale oltre che di servizio, aprendo i 
suoi spazi anche a un pubblico non 
abituale con un’offerta diversificata 
e modulata su un ampio target.

Iniziativa “Bandus”

Cultura
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Si deve riconoscere che ogni attività 
promossa dalla biblioteca ha la sua 
importanza: dalla promozione di 
giovani autori di narrativa all’orga-
nizzazione di corsi di lingua straniera.

La biblioteca si sforza di rispondere ai 
bisogni della cittadinanza quali l’in-
formazione, l’educazione, la cultura e 
il tempo libero attraverso una varietà 
di servizi e programmi.

Essa è un’istituzione libera cultu-
ralmente e intellettualmente che 
cerca di incontrare questi bisogni in 
tutti i segmenti della popolazione. I 
cambiamenti sociali di questi ultimi 

Cultura

Le attività della Biblioteca svolte tra la fine del 2009 e il 2010

attività con
la Scuola

Corso di scacchi organizzato con la Scuola Media nell’ambito delle attività facol tative

Attività per Scuole Materne con narratori del gruppo “Bandus… I narratori”

Incontri di narrazione per Scuola Materna di Tiarno di Sotto “Storie d’aria”

organizzazione 5 incontri di lettura per classi scuola media con lettrice Antonia Dalpiaz

Incontri di lettura per le classi delle scuole medie con la lettrice Antonia Dalpiaz

Presentazione
di libri

Presentazione del libro “Pieno controllo” di Jordi Penner

Presentazione del libro “È già sera tutto è finito” di Tersite Rossi

attività

Incontro di letture animate “Jumar e il tamburo magico” per Festa della Musica

Incontro con esperti della Fondazione Edmund Mach - Centro Ricerca ed Innovazione IASMA 
Area Ambiente e Risorse Naturali - Progetto oPENLoC “Sviluppo sostenibile del territorio”

Incontri di lettura animati per bambini nel periodo estivo “Favole in biblioteca”

Partecipazione con esposizione bibliografica alla manifestazione “Montagna 360°” a 
Pieve di Ledro

Serata informativa “I cereali: valore biologico ed utilizzo culinario”

Serata informativa “Curarsi in casa con impacchi, erbe e spezie

Partecipazione alla manifestazione “Pagine del Garda” (Rassegna dell’editoria gardesana) 
organizzata dall’associazione culturale “Il Sommolago” c/o il Casinò di Arco (dal 13 al 21 
novembre) 

Corso di storia dell’arte articolato in 13 incontri ed intitolato “Serate ad Arte” (periodo no-
vembre 2010- febbraio 2011) [ ricordiamo che per chi fosse interessato c’è la possibilità 
di iscriversi per gli incontri dei mesi di gennaio e febbraio 2011] 

Corsi

Corso “Imparare con gusto”

Corso di qualificazione professionale per Som melier I livello

Serata intitolata “Curarsi naturalmente con il cibo”

Corsi di informatica livello base

Corso di yoga

Corso “Potatura e innesti”

Corso “Coltivare e conservare i buoni prodotti dell’orto per la famiglia”

Corsi di scultura e bassorilievo su legno

Corso di lingua cecoslovacca livello base (periodo ottobre - dicembre) 

Corso di lingua inglese livello base (periodo ottobre - dicembre) 

Corso di lingua spagnola livello base (periodo ottobre - dicembre) 

Corso di qualificazione professionale per Som melier II livello (periodo ottobre 2010 - feb-
braio 2011) 
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decenni hanno trascinato dietro di 
sé movimenti che rivendicano un 
miglior accesso della popolazione 
all’educazione e all’istruzione. La 
rivoluzione tecnologica e telematica 
che si è verificata nella produzione e 
distribuzione del prodotto editoriale 
ha avuto lo stesso effetto. Infine, il 
fabbisogno di libri, d’informazione 
e di pubblicazioni d’ogni tipo cresce 
continuamente.
All’alba del ventunesimo secolo il 
problema non è più, quindi, di sapere 

se le biblioteche devono o non devono 
rivestire questo ruolo incitativo e pro-
pulsivo, ma piuttosto come possono 
contribuire al miglioramento sociale 
e allo sviluppo economico e culturale 
di un paese.
L’esperienza mostra che la scelta 
dei mezzi da utilizzare per fissare 
e raggiungere gli obiettivi di un 
sistema di biblioteche pubbliche è 
di considerevole importanza e al-
trettanto importante è che i servizi 
erogati corrispondano quanto più 

strettamente possibile ai bisogni reali 
della popolazione. Per lo sviluppo e il 
consolidamento dei servizi di pubbli-
ca lettura su un determinato territorio 
la biblioteca della Valle di Ledro ri-
veste un’importanza decisiva perché 
un’istituzione culturale ha bisogno 
di ambienti e strutture idonee per 
svolgere i suoi compiti e rispondere 
alle nuove istanze.
Non si vuole certo sostenere l’idea 
riduttiva e limitante che riconduce 
la biblioteca all’edificio che ne fa 
da contenitore poiché è patrimonio 
comune il fatto che sono il personale, 
l’organizzazione e le risorse econo-
miche a determinare se la biblioteca 
è una buona istituzione al servizio 
del cittadino oppure un istituto mal 
funzionante o addirittura inutile. 
Tuttavia è fuor di dubbio che la sede 
costituisce una condizione di parten-
za che nella maggior parte dei casi è 
determinante rispetto ai risultati che si 
possono ottenere nell’opera di diffu-
sione dell’informazione e della lettura 
e che sicuramente può costituire un 
limite invalicabile per lo sviluppo del 
servizio e la frequentazione da parte 
degli utenti.
Quando la biblioteca è ben ubicata 
rispetto alla popolazione da servire, 
l’edificio gradevole, gli spazi ade-
guati e distribuiti razionalmente, 
l’arredo confortevole e funzionale, 
una buona metà dei requisiti ne-
cessari al buon funzionamento del 
servizio sono rispettati ed è facile 
prevedere che, partendo da queste 
condizioni, la biblioteca possa rea-
lizzare con successo i propri obiettivi 
ed annoverare tra i suoi utenti gran 
parte degli abitanti della comunità. 
Tra l’altro non è da sottovalutare il 
fatto che di norma l’aspetto stesso 
dell’edificio e la qualità e la cura delle 
rifiniture e degli arredi rivelano ad un 
occhio attento la considerazione nella 
quale è tenuta la biblioteca da parte 
degli amministratori pubblici e quindi 
dei cittadini che essi rappresentano.

Corso di scultura

Cultura
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Elena Belotti

Erano molti anni che in Valle non si 
sentiva parlare di Compagnia Tea-
trale. Infatti fino agli anni ’60 quasi 
in ogni paese c’erano persone che si 
incontravano e che, per alcune occa-
sioni speciali, animavano feste pae-
sane. La televisione ha poi trasferito 
su di sé la capacità di intrattenimento, 
che risulta tuttora diverso rispetto alla 
visione di uno spettacolo dal vivo.
Si deve aspettare il 2008 per sentir 
parlare della Filodrammatica Ledren-
se Fomefilò che nasce grazie all’entu-
siasmo di alcune persone che durante 
uno spettacolo per i bambini della 
scuola materna di Molina, scoprono 
come sia bello far ridere la gente e 
sollevarla per un po’ dagli affanni e 
dai pensieri.
Prima ancora di costituirsi ufficial-
mente, i membri del gruppo si sono 
incontrati e conosciuti e, come dice il 
loro nome, hanno “fatto filò”, come 
erano soliti fare i nostri avi nelle stalle 
durante i freddi inverni.
Ecco chi sono: Daniele Crosina, Mo-
nica Santi ed Enrico Casolla, cuochi 

presso APSP “Città di Riva”; Rosanna 
Piva, casalinga; Corrado Dubini e 
Antonio Rizzi, operai della cartiera 
di Riva; Sara Tolotti e Fulvia Santi, 
casalinghe; Elena Belotti, insegnan-
te; Maurizio Colò, muratore e Nadia 
Rosa, commessa.
Alcuni di loro avevano già le idee chia-
re su cosa si sarebbe dovuto fare e cosi 
la scelta della commedia da rappresen-
tare non fu difficile: L’usel del mare-
scial di Loredana Cont. Il testo piacque 
a tutti e dopo molti giorni trascorsi a 
leggere e rileggere il testo, cercando 
anche di dare espressione alla voce, 
ognuno cominciò a indossare i panni 
del personaggio assegnatogli.
Maurizio diventerà Silvio, un contadi-
no con la passione della grappa genui-
na. Avrà accanto Lidia (Rosanna), che 
si dimostrerà una moglie preoccupata 
per le scelte del marito, ma disposta a 
essere sua complice nel nascondere i 
fatti per il bene del figlio Renzo (Da-
niele), che è disoccupato e dichiara 
di volersi dedicare alla politica per 
dare una svolta alla sua vita. Di ciò è 
convinto dal signor Vezzena (Corra-
do), che ha già intrapreso questa via 

lasciando il banco del formaggio al 
mercato.
A rendere meno tranquillo questo 
menage familiare ci pensa Costanza 
(Elena), che, con la figlia Paola (Mo-
nica), abita momentaneamente dal 
fratello Silvio. Lei non sa guidare e 
investe un raro esemplare di uccello 
tropicale (l’usel) che si scoprirà essere 
del maresciallo (Enrico), che teneva 
questo volatile per regalarlo proprio 
a Costanza, della quale era segreta-
mente innamorato.
Un’altra preoccupazione per Silvio 
scaturirà dal fatto che la nipote Paola 
si è fidanzata con Zeffirino (Antonio), 
che è un carabiniere: la presenza in 
casa di tutte queste forze dell’ordine 
non fa bene alla salute di Silvio e 
alla sua “sgnapa”. Lidia invece dovrà 
tenere a bada una svampita perpetua 
(Sara) e una sua curiosissima e pet-
tegola amica, la Pasquina (Fulvia), 
che troverà sempre tante scuse per 
introdursi in casa sua.
Questa complicatissima vicenda, tra 
risate e colpi di scena, naturalmente 
finirà bene. 
L’impegno di mesi di prove si è poi 
visto con la “prima uscita” in scena 
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il 21 marzo 2009, che il gruppo ha 
pensato di regalare agli abitanti di 
Molina. Quel giorno però il tam tam 
della novità è stato così forte che ha 
risuonato in tutta la Valle e il Centro 
Sociale si è riempito come mai si era 
visto, e così è stato anche il pomerig-
gio di domenica 22. Un vero successo 
che ha entusiasmato il gruppo, che 
molto gratificato ha pensato di conti-
nuare nell’attività, proponendo in altri 
teatri la commedia. 
L’usel del marescial è stato rappre-
sentato undici volte e sempre con un 
buon esito, ma la cosa più importante 
è che ogni volta il pubblico ha rispo-
sto generosamente alla richiesta di 
aiuto economico per varie iniziative 
che venivano proposte: alla missione 
dove opera Zecchini Maria Assunta 
infatti sono stati mandati 1700 euro, 
1000 euro a padre Franco e 1200 euro 
ai terremotati dell’ Abruzzo tramite la 
Croce Rossa trentina. Con le prossime 
rappresentazioni è loro intenzione 
aiutare anche l’associazione Giardino 

delle Rose Blu impegnata nel volon-
tariato in un Istituto in Croazia e la 
Scuola Materna di Molina.
Ora la compagnia sta portando in 
scena Amor e baticor (sempre di 
Loredana Cont) che è una commedia 
un po’ per ridere e un po’ per pensa-
re. Questa ha visto l’avvicendarsi di 
attori: Rosanna e Antonio per motivi 
personali hanno lasciato il posto a Na-
dia, Fausto ed Enrica. Naturalmente 
il gruppo è molto riconoscente a tutti 
loro, ai primi per aver permesso la 
nascita della filodrammatica dando 
molto anche a livello umano e ai 
secondi perché stanno collaborando, 
dimostrando vero entusiasmo.
Tante sono le persone che devono 
essere ringraziate: in particolare Da-
vide Trentini per il supporto tecnico di 
suono e luci; gli sponsor, tutti coloro 
che hanno partecipato alla fonda-
zione della compagnia, che è anche 
regolarmente iscritta alla COFASS, 
e Loredana Cont che si è resa sem-
pre disponibile nel consigliare gli 

“attori” per rendere più credibili le 
sue commedie.
La Fomefilò è a disposizione di 
chiunque abbia bisogno di aiuto e 
per contattarla si può chiamare il 
presidente Crosina Daniele al numero 
3479482742.

Victor Hugo 
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dal volto umano 
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Dal giorno 8 ottobre scorso il Consor-
zio Pro Loco ha un nuovo presidente; 
Stefania Rondena è subentrata infatti 
a Franco Calcari, giunto al termine 
del proprio mandato dopo molti anni 
di lavoro in Consorzio. Iniziò la sua 
carriera infatti come primo e a quel 
tempo unico dipendente nel 1972, 
anno della nascita del Consorzio, per 
poi diventarne il Presidente nell’ot-
tobre 2007.
La giovane operatrice turistica ledren-
se, mamma di una bambina di 8 mesi, 
dopo aver studiato a Gorizia Scienze 
internazionali e diplomatiche e aver 
vissuto all’estero per lunghi periodi 
è stabile in Val di Ledro dal 2006. 
Durante la presidenza di Calcari, Ron-
dena è stata la rappresentante, in As-
semblea, delle Agenzie immobiliari.

Stefania, hai iniziato a lavorare 
con impegno fin dal primo giorno; 
un tuo commento a quasi due mesi 
dall’inizio di questo incarico?
Sono veramente entusiasta di essere 
il nuovo presidente del Consorzio Pro 
Loco. In questi due mesi di intenso 
lavoro ho avuto modo di approfondire 
molti aspetti sia della promozione tu-
ristica che del mondo delle Pro Loco, 
per questo ringrazio le ragazze del 
nostro Consorzio; Stefania, Natalia, 
Claudia ed Elisabetta mi hanno fin da 
subito aiutata con grande professiona-
lità ad affrontare questa nuova sfida.

Qual’è il ruolo del Consorzio Pro 
Loco in Valle di Ledro?
Per quanto questa domanda possa 
sembrare banale in realtà è di grande 
interesse visto che spesso c’è con-
fusione sulla differenza tra la Pro 
Loco, che è un’associazione formata 
da volontari, e un Consorzio Pro 
Loco di promozione turistica, che 
è un ente che si occupa in maniera 
professionale di turismo. Il Consorzio 

ha principalmente tre grandi compiti: 
l’accoglienza turistica, la promozione 
della Valle di Ledro e il coordinamen-
to delle Pro Loco.

Cosa significa fare promozione tu-
ristica della Valle di Ledro?
Il Consorzio nasce per promuovere a 
360° la Valle, quindi le sue strutture 
ricettive così come il territorio con 
le sue peculiarità e i suoi prodotti. 
Lo fa tramite diversi canali: le azioni 
promo-commerciali sia sul web che 
su giornali e riviste, in collaborazio-
ne con Trentino Spa e le altre APT 
d’ambito in Italia; ed all’esterno, 
in particolare in Germania, Olanda, 
Repubblica Ceca, Belgio. La promo-
zione avviene inoltre tramite le fiere a 
cui partecipiamo sia all’estero che in 
Italia, e tramite i portali internet www.
vallediledro.com e www.visittrentino.
com. Anche gli eventi sportivi pro-
mossi sono ormai parte consolidata 
della promozione. Il Consorzio è 
sponsor di un’importante squadra 
di basket femminile del milanese, 
la Geas Basket; nel giugno 2010 ha 
contribuito alla realizzazione della 
gara estrema di MTB Naturaid che ha 
avuto molta visibilità sui media nazio-
nali. Inoltre, stiamo lavorando con le 
APT di Ingarda, APT Trento, Monte 
Bondone e APT Rovereto al progetto 
Mountain & Garda Bike, un’iniziativa 
importante il cui obiettivo è quello 
di creare un prodotto per i biker che, 
oltre ad un anello principale che col-
lega la Valle di Ledro a queste altre tre 
ambiti del Trentino, offra percorsi per 
MTB in ogni territorio e soprattutto 
dei servizi dedicati agli amanti delle 
ruote grasse come strutture ricettive 
bike friendly, noleggi e negozi. Oltre 
ad avere in Valle di Ledro un prodotto 
turistico mirato per incrementare il 
numero dei bikers, ci si auspica che 
oltre alle strutture ricettive specializ-

zate, si sviluppino sul territorio anche 
dei servizi a loro dedicati.

In cosa consiste invece la promozio-
ne del territorio?
Il nostro compito non si ferma alla 
promozione delle strutture ricettive 
ma anche del territorio che le ospita. 
In questo senso, per fare un esempio, 
portiamo avanti con orgoglio il pro-
gramma “Settimane Natura” che pre-
vede tre uscite settimanali da maggio 
a settembre con un Accompagnatore 
del Territorio. È un programma gra-
tuito che promuove gli angoli più co-
nosciuti ma anche quelli più nascosti 
della Val di Ledro; nato come servizio 
per i turisti, negli anni è sempre più 
gradito anche dai ledrensi. È un valore 
aggiunto, soprattutto nei mesi di bassa 
stagione quando l’offerta turistica è 
meno ricca di eventi ed attività. 
Siamo inoltre i promotori del merca-
tino dei sapori durante il mercato del 
giovedì a Pieve di Ledro, iniziativa di 
grande successo che vede riuniti molti 
produttori locali.

Per quanto riguarda le Pro Loco 
invece?
Come dicevo prima il consorzio ha il 
ruolo di coordinare le sette Pro Loco 
presenti in Val di Ledro e di suppor-
tarle con aiuti concreti per quanto 
riguarda le questioni burocratiche e la 
contabilità. È doveroso ricordare che 
le Pro loco sono formate da volontari 
che dedicano molto del loro tempo 
libero all’organizzazione di eventi 
e manifestazioni che promuovono il 
territorio e le tradizioni locali. A loro 
il nostro grazie.

La situazione del turismo in Valle 
di Ledro qual è?
Nonostante la crisi economica la sta-
gione 2010 si è conclusa positivamen-
te: 75.324 arrivi e 780.391 presenze, 

Un nuovo presidente per il Consorzio 
Pro Loco della Valle di Ledro
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numeri in linea con la stagione 2009. 
Il 2010 è stato caratterizzato da un 
leggero calo degli italiani e degli 
olandesi ma da una ripresa di turisti 
tedeschi che si confermano il primo 
mercato straniero rappresentando 
ben il 35% delle presenze totali. 
Anche i belgi sono in crescita con 
un +13%. Il dato più interessante, e 

se vogliamo anomalo, rimane però il 
+60% di presenze di turisti cechi. Si 
tratta di numeri ancora molto piccoli 
ma che sicuramente sono indicatori 
di un sempre più crescente interesse 
per la Val di Ledro da parte di questo 
mercato. I numeri sono rassicuranti 
ma non ci si deve assolutamente ada-
giare, anzi. Ormai la concorrenza è a 

livello internazionale e se vogliamo 
competere dobbiamo, tutti quanti, 
continuare ad investire nella promo-
zione, nella qualità e nella formazio-
ne e condividere obiettivi ed azioni. 
È ormai impensabile pensare che il 
turista venga per caso a bussare alle 
nostre porte, quindi la Valle di Ledro 
deve continuare a farsi conoscere.

Socialità

Renzo Mazzola, “Tremalzo”
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Le elezioni parlamentari ceche del 
2010 si sono tenute il 28 e 29 maggio 
2010. L’esito delle elezioni ha asse-
gnato al Partito Social Democratico 
Ceco (ČSSD) la maggioranza relativa 
dei voti, mentre i conservatori del 
Partito Democratico Civico (ODS) 
si sono posizionati al secondo po-
sto. Hanno fatto il loro debutto due 
nuovi partiti, anch’essi di matrice 
conservatrice: si tratta di Tradizione, 
Responsabilità, Prosperità (TOP 09) 
e Affari Pubblici (VV) piazzatisi, 
rispettivamente, al terzo e quinto po-

sto. Il Partito Comunista di Boemia e 
Moravia, (KSČM) infine, è arrivato 
al quarto posto. Complessivamente, 
si è configurata una maggioranza di 
centro-destra che ha espresso come 
Primo Ministro Petr Nečas.
Hanno ricevuto incarichi importanti 
nel nuovo governo, alcuni amici della 
Valle di Ledro:
La sig.ra Miroslava Nĕmcová è stata 
eletta presidente della Camera dei 
deputati e vicepresidente del partito 
Democratico Civico (ODS). All’ex 
sindaco di Příbram Ivan Fuksa, già 

sottosegretario alle Finanze nel go-
verno precedente, è stato affidato il 
Ministero dell’agricoltura e grazie a 
lui abbiamo potuto conoscere molti 
ministri del nuovo governo e raccon-
tare la storia del nostro esodo tra cui 
Karel Schwarzenberg, ministro degli 
esteri che, se gli impegni di governo 
lo permetteranno, il prossimo anno 
verrà a visitare la Valle di Ledro.
Le elezioni Comunali ceche si sono 
svolte venerdì 15 ottobre 2010 e per i 
Comuni gemellati e Chotilsko, Mokro-
vraty hanno dato i seguenti risultati:

Le elezioni in Boemia
Dalla Boemia e dal mondo

Comune di Příbram 
Sindaco
MVDr. Josef Řihák (riconfermato)
Vicesindaci 
Ivan Šědivý a Václav Černý (ricon-
fermati)

Comune di Všeň
Sindaco 
Ivan František Herbst (riconfer-
mato)

Comune di milín
Sindaco 
Pavel Nekl (riconfermato)

Comune di Buštěhrad
Sindaco
Jitka Leflerová (nuovo)
Vicesindaco
Petr Sejkora (nuovo)

Comune di Nový Knín
Sindaco
Tomáš Havlíček (riconfermato)
Vicesindaco 
Miloš Petřik (riconfermato)

Comune di Ptice 
Sindaco  
Pavel Keprt (nuovo)

Comune di Chyňava
Sindaco
Václav Ksir (riconfermato)
Comune di Doksy
Sindaco
Jiří Junek (riconfermato)
Comune di Chotilsko
Sindaco
Jiří Štástka (riconfermato)
Comune di mokrovraty
Sindaco (nuovo)
Stanislava Ecklová
Vicesindaco
Miloslav Feglar (sindaco precedente)

Una traccia boema nei
pressi del lago di Garda

Lo scorso anno, nel mese di novembre, abbiamo avuto modo di incontrare con la delegazione ledrense a Praga, Mi-
roslava Nĕmcová, oggi Presidente della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca. Rimanemmo 
stupiti quando ci raccontò che in ottobre aveva visitato la Valle di Ledro e aveva esposto le sue impressioni su uno 
dei più importanti giornali di Praga. È stata per lei una sorpresa trovare, a tanti chilometri di distanza dalla sua 
nazione, un pezzo di terra boema. Leggiamo insieme il suo contributo...

Forse conoscete la Regione intorno 
al Lago di Garda, nel nord dell’Italia. 
La prima volta che lo sguardo si apre 
sul lago che luccica tra gli alti monti 
è un’esperienza indimenticabile. Se 
non scendete giù verso l’acqua, ma vi 
dirigete di lato nella Valle di Ledro, 

avrete modo di imbattervi in un pezzo 
di storia del nostro paese. Lì vicino 
correva infatti il confine di stato 
dell’Austria-Ungheria. Da qui a nord, 
fino agli attuali confini italiani, faceva 
tutto parte, insieme alla Boemia, alla 
Moravia, alla Slesia e agli altri paesi, 

del vasto impero a capo del quale si 
trovava nel 1914 Francesco Giuseppe.
Questo pezzo settentrionale d’Italia 
era noto come Tirolo meridionale, vi 
si parlava sia il tedesco che l’italiano. 
Intorno al Lago di Garda prevaleva 
già la popolazione italiana. Dopo lo 
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scoppio della prima guerra mondiale 
era evidente che proprio nella zona 
di confine (quindi intorno al lago di 
Garda) si sarebbero scontrate le parti 
belligeranti, L’Austria-Ungheria con-
tro l’Italia e i suoi alleati.
Nel 1915 venne emesso un ordine 
speciale dell’imperatore Francesco 
Giuseppe. A causa della linea di com-
battimento era necessario evacuare 
l’intera Valle di Ledro, in modo che 
la popolazione civile fosse preservata 
dalle sofferenze della guerra. In poche 
ore gli abitanti di decine di Comuni 
dovettero “impaccare” le proprie cose 
nelle quantità minime consentite e 
recarsi alla stazione di Riva del Gar-
da. Gli uomini erano stati mandati a 
combattere, le donne con i bambini 
e i vecchi intrapresero, in un triste 
ed estenuante corteo, il viaggio dalla 
valle natia verso l’ignoto. La maggior 
parte di loro non aveva mai abban-
donato il paese natale. Del mondo 
intorno avevano ben poca conoscen-
za. Lavoravano duro nell’agricoltura, 
giorno dopo giorno si occupavano 
di nutrire in modo frugale le loro 
famiglie.
Nel maggio del 1915 lasciarono il loro 
amato lago per la Boemia sconosciu-
ta. Forse non siamo neanche in grado 
di immaginare lo sconvolgimento che 
dovettero superare. Non sapevano 
dove stavano andando e per quanto 
tempo. Avevano ricevuto l’ordine di 
portarsi cibo per tre giorni, dovevano 

contare di stare lontano da casa per tre 
mesi. Alla fine furono tre anni.
Una buona parte di loro finì nella Boe-
mia centrale, ma anche in altri luoghi 
della nostra Repubblica attuale. Ho 
ricevuto un libro che racconta del 
destino di questa gente. Di come siano 
arrivati in Boemia senza conoscere af-
fatto la nostra lingua, di come abbiano 
trascorso le prime notti per esempio 
negli obitori. Nonostante l’iniziale 
diffidenza avevano poi familiarizzato 
con la popolazione ceca, lavorava-
no diligentemente in campagna, si 
sforzavano di far coraggiosamente 
fronte a questa tappa della loro vita. 
E continuavano a sperare di tornare 
a casa, di rivedere i loro padri, i ma-
riti, i fratelli. Vi riuscirono alla fine 
del 1918, ma non tutti. In Boemia e 
in Moravia sono rimaste non poche 
tombe di quelli che vi sono morti. Ma 
dopo il ritorno dovettero affrontare un 
duro colpo. Al posto delle loro case 
trovarono delle rovine. La maggior 
parte degli uomini del luogo era morta 
in guerra. E così le donne e i bambini, 
che avevano superato l’esilio in terra 
straniera, dovettero costruire di nuovo 
le proprie case.
Il rapporto con il nostro paese mi ha 
colpito così tanto che mi sono recata 
in questa valle pittoresca. Non vi ho 
trovato tracce delle sofferenze della 
guerra. Ma nella memoria della gente 
del luogo rimane il periodo dell’esodo 
forzato in Boemia e rimangono anche 

altre cose. Nelle famiglie si traman-
dano per esempio le ricette degli 
gnocchi o delle focacce di prugne, si 
fanno anche le frittelle e altre nostre 
specialità.
Il libro che descrive questa tappa è 
uscito a cura del nostro Ambasciatore 
in Italia, il dr. Zavázal, di sacerdoti 
e di storici sia cechi che italiani, ma 
soprattutto grazie agli archivi di fa-
miglia accuratamente conservati dagli 
abitanti della valle ledrense che hanno 
messo a disposizione i loro tesori di 
carattere fotografico e documentario. 
Veniamo così a conoscenza di partico-
lari incredibili sul destino degli espa-
triati di guerra nelle nostre terre. Nel 
leggere questo libro mi rendo conto 
con forza della profondità di questa 
tragedia, della forza di carattere e del 
coraggio che questa gente ha dovuto 
dimostrare per far fronte a una prova 
tanto difficile e fatale.
Se qualcuno di Voi si troverà ad an-
dare in quella direzione, faccia una 
deviazione di un paio di chilometri e 
vada a visitare la Valle di Ledro. Oltre 
ai magnifici scenari alpini scoprirà la 
normale vita di campagna, che sem-
bra non avere niente in comune con 
il moderno fermento turistico che si 
svolge sulle rive del Lago di Garda. 
Forse sentirà il tocco lontano della 
Patria. Con gli abitanti della valle di 
Ledro abbiamo un pezzo di storia in 
comune.

Dalla Boemia e dal mondo

Miroslava Nĕmcová, presidente Came-
ra dei deputati con Giuliano Pellegrini
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Paola malcotti

Il percorso iniziato vent’anni fa da 
Arturo Coali - emigrante ledrense in 
Germania - ha portato nel corso degli 
anni ad un’intensificazione dei rap-
porti tra la cittadina di Müllheim Ba-
den Württenberg e la valle di Ledro, 
nella convinzione che il sentimento di 
amicizia è fonte di pace e di crescita 
delle comunità. Tutto nacque come 
semplice scambio culturale tra bande, 
cori, volontari dei Vigili del fuoco, 
gruppi di sportivi e di anziani, ma ben 
presto la fitta rete di contatti personali 
divenne molto di più, tanto che - nel 
1990 - si siglò il patto di gemellaggio. 
E in occasione del 20° anniversario 
del sodalizio, a fine settembre circa 
200 tedeschi - tra cariche politiche, 
componenti di associazioni culturali, 
Harmonikafreunde, Stadtmusik, coro 

della Musikschule e gente comune - si 
sono ritrovati in valle per festeggiare 
l’evento. A testimonianza dell’unione 
tra Ledro e Müllheim e quale simbolo 
di grande stima, i Sindaci delle due 
comunità - Brigà e Lohs - hanno sco-
perto la targa che intitola la piazza di 
Pieve alla cittadina tedesca.
Tra le curiosità registrate, ha de-
stato interesse l’impresa di Klaus 
Lindemann, bancario tedesco di 
57 anni, che ha macinato 600 chi-
lometri a piedi coprendo il tragitto 
dalla cittadina tedesca di Müllheim 
Baden Württenberg fino alla valle 
di Ledro in diciannove giorni. Nella 
vita il signor Lindemann è bancario 
e, per rompere la monotonia della 
vita sedentaria, per la seconda volta 
(la prima era stata dieci anni fa, in 
aprile, con la neve sui passi alpini) ha 
voluto compiere l’impresa e portare 

la sua esperienza quale dimostra-
zione dell’affetto che lo lega alla 
terra ledrense gemellata. Due anni 
di allenamenti quotidiani, previsioni 
meteorologiche sotto stretto controllo 
ed un buon equipaggiamento hanno 
permesso all’intrepido tedesco di 
partire già ai primi di settembre e, 
con una media di trenta chilometri al 
giorno, essere presente in valle di Le-
dro alle celebrazioni ufficiali. Tutta 
in solitaria l’impresa, lungo sentieri 
di montagna, piste ciclo-pedonali, 
passando dalla Foresta Nera, lungo il 
Bodensee, Rheintal e Davos in Sviz-
zera, la via del vino in Alto Adige, 
in piena armonia con la natura e la 
gente: “ovunque ho trovato calorosa 
ospitalità - racconta - mi sono sentito 
come a casa!”. Il viaggio di ritorno 
però, causa problemi ai piedi, Linde-
mann l’ha fatto in pullman.

20° anniversario del 
gemellaggio con Müllheim

Dalla Boemia e dal mondo

Achille Brigà con nuovi e vecchi amministratori di Müllheim
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Le palafitte nel cassetto dei 
ricordi 1929-2009: 80 anni di 
archeologia a Ledro
A cura di Alessandro Fedrigotti

Se i òmegn de la Val de Leder i à-
‘mpiantà propri ‘n del Lach-i pai da 
farghé sòra ‘l so bel paès,-come i usa-
va alòra,-me par che ‘n bò de merito i 
l’hai ciapà-de dir che‘l Làch l’è so…
La poesia del poeta dialettale d’inizio 
’900 Severo Donati nel reclamare l’au-

tonomia dei palafitticoli del Bronzo 
serve ad introdurre la bella monografia 
del Museo Tridentino di Scienze Na-
turali di Trento dedicata appunto agli 
80 anni delle Palafitte di Ledro, “Le 
palafitte nel cassetto dei ricordi 1929-
2009. 80 anni di archeologia a Ledro”.
Alessandro Fedrigotti, alla sua “prima 
fatica” storico-letteraria, cura l’edizio-
ne dei ricordi palafitticoli, che nella 
valle sono numerosi e ben impiantati, 
segno che le Palafitte sono entrate 
nel dna della popolazione ledrense, 
almeno alla pari del mito garibaldino 
e della deportazione nella Grande 
guerra in terra boema, altri grandi 
snodi della storia valligiana.
Merito di Alessandro Fedrigotti 
l’avere scavato nei ricordi della popo-
lazione per fare riemergere tutta una 
serie di testimonianze che rendono le 
Palafitte di Ledro qualche cosa di più 
di un mero sito palafitticolo noto a li-
vello europeo, lo rendono luogo della 
memoria e delle attese di una valle 
intera. Tanto più che da poco Ledro è 
nella lista dei candidati a Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO tra i “Siti pa-
lafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
La storia del sito inizia con la prima 

“scoperta” nell’anno 1929, tra i primi 
e più noti siti palafitticoli italiani e 
si evolve seguendo le campagne di 
scavo: quelle tra il 1929 e il 1960 con 
l’intervento di Raffaello Battaglia 
servono per porre la questione ar-
cheologica sul tappeto della ricerca, 
seguite però da un periodo di latenza 
e minor interesse; dagli anni Novanta 
si verifica la ripresa d’interesse e di 
una intensa attività di proposte didat-
tiche promosse dall’attuale direttrice 
Romana Scandolari.
Il tutto nell’ottica di un profondo lega-
me con la comunità locale, come mette 
in evidenza nella presentazione Donato 
Riccadonna, coordinatore del progetto 
“Le palafitte nel cassetto dei ricordi”.
In questa prospettiva promette ulte-
riori sviluppi nella storia delle palafit-
te il direttore del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali Michele Lanzinger 
per il quale il Museo delle palafitte del 
lago di Ledro rappresenta un’impor-
tante risorsa per le attività di comuni-
cazione ed animazione museale per il 
mondo della scuola dell’area trentina, 
lombardo-veneta ed emiliana.

Graziano Riccadonna

I nostri libri
I nostri libri
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“La Valle di Ledro fra monti, laghi 
e Siti di importanza Comunitaria”
A cura di Luca Bronzini e Elena Guel-
la (Pan Studio Associato), coordina-
mento Associazione Forestale della 
Valle di Ledro, 2009 - pagine 100

Si tratta di un agile volumetto con 
splendide fotografie che documenta 
la ricchezza delle varietà di specie e 
ambienti diversi presenti in valle di 
Ledro. Tenendo presente che la valle 
occupa circa il 2,5% del territorio 

provinciale, questi sono in sintesi i 
suoi “numeri”:
• 130-150 sono le diverse specie di 

uccelli che migrano sopra la Bocca 
di Caset (nell’intero Trentino sono 
presenti, migranti e stanziali, circa 
260 specie).

• 1.500 circa sono le specie di piante 
all0interno della valle (nell’intera 
provincia ne sono presenti circa 
2.500).

• Su 47 specie endemiche segnalate 
in Trentino, ben 23 sono presenti 
a Ledro.

• 15 i diversi habitat ai sensi della 
Direttiva UE presenti nei Siti di 
importanza comunitaria di Ledro; di 
questi 6 sono prioritari (nell’intero 
Trentino vi sono 55 habitat, di cui 
15 prioritari).

In valle di Ledro sono stati individuati 
quattro SIC, e il fatto che in un’unica 
valle ne siano stati individuati ben 4 
dovrebbe far riflettere sull’importan-
za europea che il territorio ledrense 
riveste. I siti di importanza comuni-
taria sono porzioni di territorio ben 
definite, che racchiudono habitat e/o 
specie di particolare pregio, all’inter-

no delle quali le attività umane pos-
sono svolgersi normalmente purché 
non siano fonte di danno per i valori 
che si vogliono preservare. A Ledro 
sono:il lago d’Ampola, la Bocca di 
Caset (segnalata anche quale zona di 
protezione speciale), i monti Tremal-
zo e Tombea e il crinale fra il monte 
Pichea e la Rocchetta (anche questa 
zona di protezione speciale). Nell’in-
sieme queste quattro zone interessano 
circa il 35% delle superfici a boschi e 
praterie della valle.
Chiude il lavoro la segnalazione degli 
habitat di pregio della valle, come le 
brughiere alpine e subalpine lungo le 
pendici sud di Cima Parì, Cima d’Oro 
e Cima Caset. O le mughete a rodo-
dendro irsuto sul crinale Pichea-Roc-
chetta. E ancora le praterie calcicole 
del Corno dei Gui in Concei o i prati 
magri di Tremalzo. Segue l’elenco 
con fotografie delle piante endemiche 
e di alcuni animali. Insomma un bel 
manuale didattico e non solo per sco-
prire e saper rispettare questi scrigni 
naturalistici della valle di Ledro.

Donato Riccadonna

Pieno controllo
di Jordi Penner

Un romanzo di esordio ma egual-
mente significativo, quello scritto per 
l’editrice “Statale 11” da Jordi Penner, 
“Pieno controllo”.
Poco più che ventenne (è nato a Riva 
del Garda nel 1987) dopo la scuola in 
Valle di Ledro Jordi approda all’Uni-
versità di Bologna, dove frequenta il 
corso di Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo laureandosi 
a pieni voti, innamorandosi della città 
di Bologna. O meglio dell’intricato 
labirinto dei portici, dove ambienta 
il suo racconto.
“Pieno controllo” è un romanzo, o 
meglio un racconto lungo, attraverso 
il quale il protagonista cerca in un 
impossibile dialogo con l’Autore il 
senso della propria esistenza.
Ogni capitolo viene narrato da un di-
verso personaggio, in modo da inter-
secarli lungo la storia di un’amicizia 
molteplice, i cui fili sono complicati 
come il dedalo di viuzze porticate: e 

così il duetto autore-protagonista si 
“sdoppia” in una miriade di personag-
gi che solo all’ultimo capitolo sono 
ricondotti “ad unum” attraverso la 
riappropriazione di se stesso da parte 
di P, il Personaggio protagonista.
La scrittura è sciolta, a tratti anche 
brillante e sempre molto incisiva, 
la vicenda scorre leggera e intensa: 
come ogni opera d’esordio anche 
“Pieno controllo” è caratterizzato da 
un urgere di motivazioni personali e 
da una forte volontà di affabulazione. 
L’affastellamento dei motivi rischia 
però di farci perdere la bussola della 
narrazione, e ciò è riscattabile solo 
attraverso una capacità di costruire 
sapientemente l’intreccio dei perso-
naggi, le situazioni, i piani narrativi.
È così che questo “racconto di incroci 
per perdersi nella scrittura”, ancora 
acerbo ma promettente, è in grado di 
mostrarci la potenzialità affabulatoria 
di Jordi Penner.

I nostri libri
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Ricordi di Luigi Ferrari
Vita dei primi anni del Novecento, la 
Grande guerra e la Boemia.

La vita dei primi anni del Novecen-
to, la Grande Guerra, naturalmente 

la Boemia. Tutta una vita intensa-
mente vissuta viene raccontata nei 
“Ricordi di Luigi Ferrari (Luigian-
ti)”, raccolti in un agile volumetto 
pubblicato a cura del Centro Studi 
Judicaria e del Comune di Ledro, 
con il patrocinio della Cassa Rurale 
di Ledro.
Il volumetto è stato presentato nel 
corso dell’estate scorsa presso il 
teatro di Tiarno di Sotto, mediante 
gli interventi di Giuliano Pellegrini 
a nome dell’amministrazione comu-
nale, del presidente del Centro Studi 
Judicaria Graziano Riccadonna e del 
curatore, mons. Umberto Giacometti.
Le memorie di Luigi Ferrari (1897-
2000) di Tiarno di Sopra ripercorrono 
le tappe della sua lunga e intensa vita, 
grazie alla stesura di un manoscritto 
poi completato dalla figlia Maria nel 
2007.
Attraverso la storia dei Luigianti e 
della numerosa famiglia emergono 
dai Ricordi vari passaggi della storia 

del ‘900 in valle di Ledro, come si 
viveva, quali erano i valori, quali le 
aspettative.
L’esperienza forte è certamente 
quella della prima guerra mondiale 
con l’esilio in Boemia (1915-1919). 
Sono ricordi non solo personali, ma 
direttamente ancorati alla collettività, 
i ledrensi costretti a sfollare le loro 
case nella valle di Ledro per trovare 
sospirato rifugio in una terra dappri-
ma sconosciuta, poi rivelatasi ospi-
tale e benefica: la Boemia. In questo 
prospettiva, mentre si cerca di dare 
concretezza al “Progetto Memoria” 
grazie al recupero delle radici stori-
che della comunità ledrense, anche 
le Memorie di Luigi Ferrari possono 
produrre un rafforzamento dei vincoli 
di amicizia che legano la Valle alla 
terra boema.
Ah la Boemia! inizia così ad essere 
non solo un’esclamazione nostalgi-
ca, ma un obiettivo di recupero reale 
della storia di Ledro.

Famiglia Giuseppe Ferrari (1870-1951) e Giuseppina Leonardi (1872-1927). 
Prima fila da sinistra: Rita, Angelina, Giuseppina, Mario, Giuseppe, Luigia, Agnese.

Seconda fila da sinistra: Anna, Luigi, Pina, Arturo, Giuseppe, Pia, Maria, Pio.

I nostri libri
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Una testimonianza sulla Valle di 
Ledro nella prima metà dell’800

Seduti davanti al caminetto al gra-
devole tepore del fuoco, è questo 
l’approccio migliore per dare lettura 
ad una recente pubblicazione “De-
scrizione Topografico-statistica della 
Valle di Ledro”, che Carlo e Paolo 
Cis ci propongono in questo scorcio 
di fine 2010. 
All’apparenza un barboso rapporto 
d’ufficio raccolto in quaranta paginet-
te, sulla realtà socio-economica della 
Valle di Ledro di quel lontano 1835, 
redatto dalla penna di un magistrato 
del tribunale di Pieve di Ledro, il 
giudice Antonio Scopoli.
Questo fascicolo venne casualmente 
ritrovato presso il Landes Museum 
Ferdinandeum di Innsbruck.
Una delle tante relazioni richieste 
d’ufficio in quegli anni dal capitanato 
Circolare di Rovereto al piccolo di-
stretto giudiziario di Ledro. Lo scritto, 
pur stilato in italiano arcaico, offre, 
a sorpresa del lettore, la descrizione 
di scorci paesaggistici della Valle fi-

gurati con tale intensità narrativa, da 
riportarci, quasi l’autore ci prendesse 
per mano, su quei medesimi tracciati 
di montagna da noi stessi percorsi, o 
ancor più seduti, un po’ timorosi, su 
quegli strapiombi rocciosi del Garda 
ad ammirare incantati una meraviglia 
della natura: la cascata del Ponale.
Una finestra di storia passata che si 
apre non solo sulle bellezze natura-
li della Valle, ma che nel contesto 
affronta i diversi risvolti sociali ed 
economici delle comunità ledrensi, 
in una analisi e critica dello stato di 
occupazione e dello stile di vita della 
popolazione valligiana, la cui soprav-
vivenza, se così vogliamo definire 
l’esistenza di quegli anni, a mala pena 
era mantenuta con la pastorizia e le 
attività artigianali, sorretta in gran 
parte dai proventi dell’emigrazione 
stagionale nelle vicine Lombardia e 
Veneto.
Uno scenario multiforme di vita locale 
di quel periodo, che offre al lettore 
la possibilità di un raffronto ed una 
riflessione immediata tra il passato di 
povertà e di carestia dei nostri ante-

nati, e il presente di benessere e di di-
versità di stile di vita di noi pronipoti.
Stato di indigenza che inizia, pur len-
tamente, a mutare verso la metà del 
1800 con il completamento del siste-
ma stradale ledrense dall’Alto Garda 
alle Giudicarie; e molto del merito 
lo si deve a questo giudice, Antonio 
Scopoli, che, aggregando i Comuni di 
Ledro e stimolando privati cittadini ai 
problemi primari della Valle, aveva 
creato le premesse per realizzare la 
grande opera stradale di Ledro. 
Un personaggio poco noto, se non del 
tutto sconosciuto ai ledrensi, questo 
giudice di Pieve. 
Bene hanno fatto Carlo e Paolo Cis a 
ricordare ai posteri, Antonio Scopoli 
di Cavalese, magistrato in Ledro dal 
1833 al 1849. Un esempio di dedi-
zione alla professione di giudice, ma 
ancor più, nonostante le sue contrad-
dizioni ideologiche in un periodo 
tanto controverso sia politicamente 
che militarmente quale fu la metà del 
19° secolo, il suo sincero amore per 
la Valle e la sua aperta disponibilità 
ai bisogni della popolazione locale. 

I nostri libri
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a cura del Comitato di 
salvaguardia del lago di Ledro

Generalità
Planktothotrix rubescens, questo è 
il nome della famigerata alga che 
nell’autunno 2009 fece la sua ultima 
comparsa. Questo fenomeno si pre-
sentò nel lago di Ledro già nei primi 
anni 80, mai però con una durata 
così lunga, e la proliferazione algale 
non fu così massiccia. Planktothotrix 
rubescens è un cianobatterio della 
famiglia delle cianificee, quest’alga 
è stata veicolata nel lago di Ledro 
da siti già contaminati per mezzo di 
uccelli acquatici che la trasportano 
in forma di spore molto volatili nelle 
loro piume. La vitalità della Plankto-
thotrix rubescens è collegata alla 
temperatura (10-13°) ed alla lumino-
sità dell’acqua, nonché alla presenza 
di fosfati e azotati, e solitamente tra 
gennaio e marzo può dar luogo a fio-
riture più o meno imponenti grazie al 
clima ottimale e al nutrimento per la 
sua crescita. Da marzo a fine estate 
i valori di clorofilla in profondità 
rimangono abbastanza alti così che 
la biomassa algale si sposta lungo la 
colonna d’acqua verso il fondo per ri-
salire in superficie in inverno, quando 
la temperatura e le condizioni di luce 

sono più favorevoli. Le tossine emes-
se da questi cianobatteri, identificate 
anche come microcistine RR, sono 
altamente tossiche e possono generare 
patologie oncologiche che colpiscono 
il sistema epatico o gastrointestinale, 
quindi potenzialmente pericolose per 
la salute umana, per la flora e la fauna.

Le cause della proliferazione algale

Dal 1929, anno in cui venne aperta 
la condotta che alimenta la centrale 

idroelettrica di Riva, il lago non è più 
stato un lago naturale, ma divenne 
di fatto un bacino di sfruttamento 
idroelettrico. Ciò ne ha modificato il 
regime di ricambio idraulico e quindi 
il suo sistema biologico. A questo va 
aggiunto il rilevante afflusso di fosfati 
e azotati che sono stati immessi nel 
lago nel ventennio anteriore all’entra-
ta in funzione dei depuratori di Pieve 
e Mezzolago, questo perché non vi era 
allora una cultura di preservazione 
ambientale da parte delle amministra-

L’alga rossa, questa “conosciuta”
Le buone pratiche

L’abbondante presenza dell’alga 
nell’autunno 2009 lungo le rive del 
lago di Ledro (Pieve e Besta)
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zioni e quindi neanche da parte della 
popolazione; il lago veniva usato 
come una sorta di discarica. Dopo 
l’entrata in funzione dei depuratori 
le cose sono andate migliorando, ma 
lo stato trofico del lago resta ancora 
preoccupante, tanto che la classifica-
zione è di classe C ovvero di mesotro-
fia. Senza il depuratore la situazione 
precipiterebbe verso l’eutrofia.
Ovvio quindi che col tempo la natura 
si ribella e ci presenta il conto, e il 
conto è alquanto caro perchè ildanno 
non è solo ambientale, ma anche 
economico.

Cosa si può fare

Non è certo il caso di creare degli 
allarmismi terrorizzando la gente, 
la pericolosità tossica è reale solo 
quando il fenomeno è in fioritura 
ed in maniera esponenziale come si 
verificò nel 2009 e avvenga per con-
tatto diretto con l’acqua. Se il lago 
restasse ai livelli idrometrici estivi 
mantenendo una temperatura sopra 
i 13° le possibilità che il fenomeno 
non ricompaia sono abbastanza alte. 
Nel 2009 il livello del lago scese di 
molto ed in maniera repentina (questo 
a causa dei lavori di rifacimento delle 
sponde di Molina) e la temperatura si 
abbassò drasticamente già in ottobre, 
innescando così le condizioni ideali 
per l’innalzamento della biomassa 
algale e la sua fioritura. Detto questo, 
resta il fatto che il lago è malato, 
e per guarirlo ci vorranno anni, si 
dovranno fare studi specifici per 
capire meglio quante e quali siano 
le vie di veicolazione dei fosfati in 
entrata, e su questo si è già iniziato a 
lavorare (la Provincia tramite la sua 
agenzia APPA se ne è gia fatta carico) 
incaricando l’istituto di S. Michele 
all’Adige e il C.N.R di Torino. At-
tualmente il lago viene monitorato 
bimestralmente, e le analisi fornite 
da APPA sono rientrate nella norma 
accettabile. Sembrerebbe quindi che 
il depuratore di Pieve, unico rimasto, 
immetta quantità minime di sostanze 
trofiche in una percentuale del 17%, 
ma si può migliorarne ulteriormente 

Le buone pratiche

la sua funzione? A questo si dovrà 
rispondere! Come si dovrà porre 
fine allo spargimento sui terreni di 
liquami provenienti dalle stalle, altra 
concausa che contribuisce all’ap-
porto di sostanze trofiche nel lago. 
Si dovrà inoltre evitare al massimo 
la cementificazione delle sponde, 
creando delle vere e proprie barriere 
arbustive ove sia possibile, che sono 
quelle che agiscono da filtro nel dila-
vamento del suolo e delle strade che 
lambiscono il lago (altra concausa). 
Far sì che gli organi istituzionali 
assieme alle compagnie interessate 
trovino un accordo stabile sulle 
escursioni del livello idrometrico in 
sintonia con l’esigenza biologica del 
lago, considerando anche le esigenze 
estetiche ed economiche della valle, 
che sul turismo trae una sua risorsa 
importante. Di buono c’è che la 
nuova amministrazione comunale 
si è impegnata formalmente del 

problema, approvando all’unanimità 
una mozione relativa alla questione, 
e rendendosi disponibile ad incontri 
e confronti con il comitato di salva-
guardia del lago e quant’altri possano 
portare proposte per migliorare la 
situazione. Certo è che la popolazio-
ne dell’intera valle non può più stare 
alla finestra a guardare aspettando 
che siano solo le istituzioni ad agire, 
ognuno di noi nel proprio piccolo può 
fare qualcosa di grande, comincian-
do a pensare a cosa si scarica nelle 
acque nere che poi defluiscono al 
depuratore. Dobbiamo renderci conto 
che un uso del suolo responsabile 
ed in sintonia col territorio è d’ora 
in avanti l’unica strada percorribile 
che ci rimane per poter fruire delle 
bellezze naturali che la terra ci dona 
e tutti noi abbiamo l’obbligo morale 
e civile di lasciare ai nostri figli e alle 
generazioni future un ambiente sano 
e accogliente.
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aldo Cadili 

Fino ai primi decenni del secondo 
dopoguerra la secolare pastorizia 
era consistente sui monti di Concei. 
Erano in gran parte pastori veronesi, 
quasi tutti provenienti da Lugagnano, 
che con i loro greggi  giungevano 
nella tarda primavera  sui prati in 
quota della valle ledrense (oltre la 
vegetazione in quanto capre e peco-
re divorano i germogli delle piante 
danneggiandole irrimediabilmente) 
ed in autunno riprendevano la stra-
da della pianura. Erano estenuanti 
viaggi di giorni lungo percorsi disa-
gevoli lontano dagli abitati e dalle 
campagne onde evitare danni alle 
colture da parte degli invadenti ovini. 
Si trattava della transumanza, cele-
brata in passato da scrittori e poeti, 
che a Concei rivive per la presenza  
dell’unico testimone del duro ed 
antico lavoro finito inesorabilmente 
nell’oblio come altre faticose e poco 
gratificanti occupazioni osteggiate 
dalle nuove generazioni. Parliamo 
di Giuliano Varuzzi che dopo quasi 
sei mesi trascorsi con il suo gregge di 
130 capre a malga Guì è ritornato a 
metà novembre nella natia Valsabbia. 
L’estenuante camminata è durata due 
giorni, in gran parte sotto una pioggia 

torrenziale, ed è stata documentata 
da un reportage di Renzo Mazzola, 
presidente del Circolo Fotoamatori 
della valle di Ledro, che ne farà una 
interessante mostra. L’eterogenea 
comitiva era composta dal pastore 
bresciano (15 anni fa abbandonò la 
sicura occupazione di operaio per 
intraprendere l’avventura della pasto-
rizia), dall’inseparabile compagna, 
dalle decine di capre, dai fidi cani e 
da vari asini con le “salmerie” e le 
gabbie con il pollame. Si era inol-
tre aggregato Manuel Cigalotti, un 
sedicenne di Lenzumo che ha una 
passione alle stelle per la pastorizia 
tanto che in estate il tempo libero lo 
trascorre a Malga Guì con l’amico 
Giuliano. Dopo la discesa a Concei 
il gruppo ha raggiunto l’Ampola e si 
è inerpicato lungo la strada forestale 
per la Val Lorina e poi, al termine 
di una camminata di otto ore,  ha 
raggiunto il rifugio Alpo dove ha 
trascorso la notte. Al mattino seconda 
tappa (durata l’intera giornata) pas-
sando per la Val Vestino ed arrivando 
a sud del lago d’Idro. In quella zona 
Giuliano Varuzzi rimarrà con il greg-
ge fino a giugno quando ritornerà a 
malga Guì, come avviene da 10 anni. 
Saranno mesi di duro lavoro assieme 
alla compagna nell’accudire le capre 

e nell’attività di casaro, di cui eccelle 
(negli ultimi due anni ha vinto un 
importante concorso in val di Fassa). 
Non sarà una permanenza tranquilla 
per il pastore bresciano che quoti-
dianamente è costretto a vigilare, a 
rischio dell’incolumità personale, 
contro le scorribande di tre grandi 
quanto pericolose aquile (hanno 
un’apertura alare di circa due metri) 
che nel 2010 hanno ghermito due 
capretti ed altrettante galline, come 
nell’anno precedente. L’unica “con-
solazione” per Giuliano Varuzzi è la 
mancata presenza dell’orso, che nel 
2007 gli aveva dilaniato tre pecore.

La transumanza dell’ultimo pastore
Fotostoria
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UFFiCi ComUNaLi
Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30
Sito internet www.unioneledro.it
Centralino 0464.592065
Fax  0464.592398
affari amministrativi 0464.592065 
Fax 0464.592064
Edilizia Privata 0464.509278/280
Fax 0464.508610
Lavori Pubblici 0464.596210
Fax  0464.508655
Ufficio Patrimonio  0464.592094
Fax  0464.591644
Servizio Finanziario/Ufficio Tributi 0464.509279
Fax 0464.508655
Ufficio anagrafe e Commercio  0464.592065
Fax  0464.592064

BiBLioTECa 
Orari di apertura al pubblico 
lunedì: chiuso
martedì, giovedì, venerdì: 14.30-18.30
mercoledì: 14.30-19.30
sabato: 9.00-12.00; 14.30-18.30
Tel 0464.591433 
Fax 0464.591433

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

SaNiTÀ
Guardia medica (h 20.00 - 8.00) 0464-591207
Emergenza 118
aPSS - Distretto alto Garda e Ledro 0464.582222
Presidi ospedalieri:
Arco - Via Capitelli, 48  0464.582222 
CUP - Centro Unico Prenotazione 848 816816 
Case di Cura Private Convenzionate
Arco: ‘Eremo’ - Via XXI Aprile, 1  0464.588400
Arco: ‘Regina’ - Via Pomerio, 3 0464.517525/513793
Arco: ‘Sacra Famiglia’  0464.515308
Arco: ‘Sacra Famiglia’ - Via Nas  0464.586100
Arco: ‘San Pancrazio’  0464.586200

GiUSTiZia
Tribunale di Rovereto: sezione distaccata di Riva del Garda
Via Liberazione, 7 0464.552124
Giudice di pace
Riva del Garda: Via Liberazione, 7 0464.557247

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

aZiENDE PUBBLiCHE Di SERViZio aLLa PERSoNa (aPSP)
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

LaVoRo/aSSiSTENZa
agenzia del Lavoro (Sezione Circoscrizionale per l’impiego)
Riva del Garda - Viale Vannetti, 2  0464.552130
Centro per l’impiego
Riva del Garda - Via S.Nazzaro, 2  0464.522130
iNPS
Riva del Garda Via S.Nazzaro, 2/b  0464.578411
Patronato aCLi
Arco - Piazza Marchetti  0464.516352/510946
Riva del Garda- Piazza Cavour, 9/c  0464.559413
Ufficio agricolo Periferico
Riva del Garda - Via S.Nazzaro, 2  0464.570600

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

amBiENTE
agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente
Riva del Garda - Viale Rovereto, 28  0464.556968
Servizio Parchi Foreste Demaniali Biotopo Lago d’ampola
Tiarno di Sopra - Via Ampola, 1 0464.596002

Numeri utili del Comune e altri enti
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Il Comitato di Redazione e
l’Amministrazione comunale
augurano ai lettori Buone Feste


