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Redazionale
Graziano Riccadonna 
Direttore responsabile

Il rapido avvicinamento dell’ora 
“X”, la nascita del nuovo Comune di 
Ledro, sovrasta ormai ogni altra con-
siderazione nel territorio della Valle di 
Ledro. E anche il presente Notiziario, 
dopo quello dedicato espressamente 
al referendum del 30 novembre 2008, 
vive nell’ottica del parto ormai immi-
nente, con una serie di corollari non 
del tutto secondari.
In questa considerazione, il dossier 
del presente numero  riguarda la legge 
regionale 2009 n. 1, quella dedicata 
espressamente all’istituzione del 
nuovo Comune di Ledro, approvata 
dal Consiglio regionale e promulgata 
espressamente il 13 marzo scorso dal 
presidente della Giunta regionale Luis 
Durnwalder. La legge della Valle di 
Ledro unico Comune! Tutti gli occhi 
dell’opinione pubblica sono fin d’ora 
puntati su di noi, e la Valle non vuole 
deludere le aspettative ma intende 
muoversi come ha fatto finora, con se-
rietà e con determinazione soprattutto 
nel nuovo. Che proprio nuovo non è, 
trattandosi di questione ampiamente 
trattata e voluta a livello locale.
Basti ricordare la Serenissima Ledro 
con i suoi statuti alla Veneziana e ri-

salenti al 1435, manoscritti nel 1481 
sulla base del testo originale, che 
raccolgono le normative di età ve-
neziana (per la Valle di Ledro questa 
età va dal 1426 al 1509): territorio 
rientrante a pieno titolo nella antica 
Judicaria Summa Laganensis a partire 
sicuramente dalla fine del primo Mil-
lennio, il “Comun Generale” di Ledro 
è una entità autonoma ben conosciuta 
dagli storici. Le prime pergamene 
regestate a inizio dello scorso secolo 
dal Cesarini Sforza e ricordate da 
Mauro Grazioli nell’edizione degli 
“Statuti della Val di Ledro del 1435”, 
richiamano l’esistenza di una forte 
coscienza di sé da parte della valle 
nei confronti delle autorità esterne, 
siano esse il Principe-vescovo o la 
stessa Repubblica di Venezia, ritenuta 
peraltro vero arbitro protettore delle 
istanze autonomistiche locali. 
Ma soprattutto ci attestano l’esistenza 
di un’unità nel comun generale di val-
le, aldisopra delle singole comunità di 
villaggio e regole, la “Repubblica” di 
Ledro. Insomma, c’è nella storia della 
valle un dna ossia valore sempre pre-
sente, che è la stessa unità della valle, 
che ora si ripropone pari pari, con 
tutto l’alone della storia e dell’iden-
tità. Anche per questo riproponiamo 
in queste pagine l’iniziativa davvero 

inedita della collaborazione ledrense 
alla realizzazione del veneziano Bu-
cintoro del Terzo Millennio.
Dicevamo dei due corollari. Si tratta 
soprattutto di due eventi: il primo è 
la Giornata dei Comuni, celebrata 
festosamente nella sua VII edizione 
lo scorso 18 aprile proprio in Valle di 
Ledro. Una festa per niente rituale o 
scontata, anzi un momento di incontro 
e di dibattito tra i Comuni trentini, 
contrassegnata da alcune valide pro-
poste che riportiamo.
L’altro fatto, questo di sapore tutto 
storico (ma anche il nuovo Comune lo 
sarà), è la trasferta della popolazione 
ledrense in Boemia. In grande stile e 
in buon numero, nei giorni 19,20,21 
giugno i ledrensi torneranno ufficial-
mente in Boemia con un programma 
culturale di tutto rispetto, studiato con 
gli amici Boemi e di cui diamo notizia 
nelle pagine interne. La presenza del 
Coro Cima d’Oro, del Corpo Ban-
distico della Valle di Ledro e della 
Cassa Rurale della Valle di Ledro, 
unitamente alla processione con la 
Madonna di Svatá Hora e la cerimo-
nia di inaugurazione del monumento a 
ricordo dei Ledrensi morti in Boemia, 
verranno a siglare simbolicamente ma 
anche concretamente il riappropriarci 
della nostra storia.

Ci avviciniamo al Comune di Ledro
Giuliano Pellegrini 
Presidente dell’Unione

Ci stiamo avvicinando alla nascita 
del Comune di Ledro prevista per 
il primo gennaio 2010 e al termine 
dell’esperienza dell’Unione è giusto 
a questo punto rivedere il passato e 
programmare il futuro.
Terminiamo nove anni di esperienza 
dell’Unione dei Comuni durante i 
quali abbiamo avuto tantissimi pro-
blemi, discussioni, servizi non sempre 
rispondenti alle richieste dei cittadini, 

però sono convinto che questi anni, 
pur con le loro problematicità, sono 
stati importanti per la nostra Comuni-
tà e vorrei ringraziare tutte le persone 
che in vari modi, hanno contribuito 
a iniziare e a far continuare questo 
percorso.
Il progetto è stato pensato ed è 
iniziato dopo le varie serate con la 
popolazione organizzate dal gruppo 
“Città dell’uomo” ancora negli anni 
1987-88 nelle quali si analizzavano i 
dati amministrativi ed economici dei 
Comuni della Valle di Ledro e del 

Comune di Brentonico e si ipotizzava 
l’aggregazione dei nostri Comuni. 
In seguito abbiamo avuta la lunga 
e complessa stesura dello Statuto, 
la sua approvazione con la nascita 
dell’Unione a quattro Comuni, la suc-
cessiva entrata degli altri due Comuni 
che hanno portato a sei i Comuni 
costituenti l’Unione. È quindi iniziata 
una lunga serie di trasferimenti di 
competenze, tra cui tutto il personale 
che certamente hanno contribuito ad 
iniziare il rodaggio di quella comples-
sa macchina dell’Amministrazione 
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pubblica che è l’Unione dei Comuni.
Un passaggio così epocale ha anche 
fatto nascere non pochi problemi 
di vario tipo poiché la nostra era 
un’esperienza nuova. Nelle visite che 
sono state fatte presso altre Unioni, 
ad esempio in Friuli e in Emilia Ro-
magna, non abbiamo trovato grossi 
aiuti, anzi ci siamo sempre più resi 
conto che il nostra progetto precedeva 
le altre esperienze ed era un progetto 
innovativo.
Perché possiamo come Ledrensi 
essere fieri del percorso progettato 
e portato a termine almeno in questa 
prima fase? Innanzitutto perché altri 
Comuni sia della nostra Provincia sia 
del resto dell’Italia hanno provato a 
fare la nostra esperienza, ma non ci 
sono riusciti. Molti argomenti dei 
quali negli ultimi anni abbiamo co-
stantemente scritto e detto, si stanno 
puntualmente avverando, ad esempio 
il progressivo peggioramento della 
crisi economica, il suo pesante rifles-
so sull’Amministrazione pubblica e i 
sempre più difficili rapporti in termini 
di trasferimenti finanziari dallo Stato 
alla nostra Provincia. 
Molti piccoli Comuni Trentini (non 
parliamo dei Comuni fuori Provincia 
dove la situazione è drammatica), 
sono sempre più in gravi difficoltà 
finanziarie e 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 costosi per i cittadini.
Il nostro percorso dal punto di vista 
finanziario ha avuto un risultato addi-
rittura superiore alle aspettative come 
potete leggere nell’articolo 14 della 
legge Regionale n. 1 del 13 marzo 
2009 che trovate all’interno di questo 
bollettino.
Per il 2010 il Comune di Ledro avrà 
a disposizione un contributo in parte 
corrente di 1,5 milioni di Euro perché 
al contributo Regionale previsto è 
stato aggiunto un premio finanzia-
rio per la chiusura anticipata (nove 
anni anziché dieci) dell’esperienza 
dell’Unione.

Questo ci consentirà una maggiore 
entrata per la stesura del bilancio di 
previsione 2010 che permetterà di 
mantenere, senza grossi problemi 
finanziari, alcuni servizi che abbiamo 
istituito negli ultimi anni (pensiamo 
ad esempio al servizio dell’asilo nido) 
e finanziare alcuni interventi dovuti 
alla nascita del nuovo Comune di 
Ledro.
Per il futuro molte sono le sfide che ci 
aspettano, perché come ho più volte 
detto, la chiusura dell’esperienza 
dell’Unione è un punto di arrivo, ma 
la nascita del Comune di Ledro è un 
punto di partenza e tante sono le cose 
da fare.
In questa fase con i Consigli Comuna-
li, la Giunta dell’Unione, il Consiglio 
dell’Unione, il Gruppo di lavoro che 
ha predisposto il Disegno di Legge, il 
personale della struttura amministra-
tiva dell’Unione abbiamo molte cose 
su cui lavorare.
Eccone  un breve elenco:
a) Accentramento degli uffici a se-

guito della predisposizione del 
progetto relativo alla dislocazione 
degli uffici del Comune di Ledro 
presso il Municipio di Pieve, in 
cui troveranno posto per il mo-
mento tutti gli uffici tranne gli 
uffici tecnici. Per rendere com-
pletamente operativo il trasloco 
dovremo effettuare alcuni lavori 
di collegamento alla banda larga, 
qualche adeguamento dell’ im-
pianto elettrico, qualche adatta-
mento all’arredamento e contem-
poraneamente eseguire il trasloco 
degli uffici sanitari attualmente 
presenti, presso la nuova “ Casa 
della salute “ che è in via di ulti-
mazione a Bezzecca.

b) Revisione della toponomastica 
della Valle di Ledro, dove abbia-
mo riscontrato la ripetizione di 
alcune denominazioni di strade 
che andranno obbligatoriamente 
rinominate per evitare doppioni 
all’interno del Comune di Ledro.

c) Analisi dei sette bilanci attuali che 
andranno a confluire nell’Unico 
Bilancio del Comune di Ledro che 
andrà predisposto entro l’autunno

d) Adempimenti elettorali, di ana-
grafe e stato civile dovuti alla pro-
blematicità della fusione dei sei 
comuni

e) Adeguamento degli inventari in 
un unico inventario

f) Creazione posizioni contributive 
e assicurative dei dipendenti e de-
gli amministratori

g) Sostituzione delle Partite Iva e dei 
Codici Fiscali per il nuovo Ente

h) Modifica dei contratti con la teso-
reria

i) Formazione della nuova pianta  e 
dotazione organica

j) Definizione delle competenze e 
del personale attualmente in capo 
al Consorzio forestale

k) Modifica delle procedure per gli 
stipendi

l) Riesame e modifica dei vari rego-
lamenti

m) Predisposizione statuto del nuo-
vo Comune di Ledro

n) Stato di attuazione delle opere 
pubbliche e degli appalti

o) Adeguamento dell’informatizza-
zione del nuovo Ente

p) Analisi e progettazione di un nuo-
vo sistema di mobilità all’interno 
della Valle

Come potrete vedere alcuni problemi 
sono facilmente e velocemente risol-
vibili, altri hanno bisogno di molti 
approfondimenti pensiamo solo alla 
stesura del nuovo statuto o al riesame 
dei vari regolamenti.
Su tutto questo avremo comunque 
occasione di ritornare e cercheremo 
di tener informati tutti i Ledrensi sugli 
sviluppi di questo percorso.
Tra i risultati ottenuti con l’esito del 
referendum, sicuramente vi è anche 
quello di aver posto la Valle di Ledro 
al centro dell’attenzione del mondo 
politico Provinciale, Regionale e 
Nazionale e non solo, infatti nella 
giornata dei Comuni del Tirolo sto-
rico che si svolgerà il 23 maggio a 
Merano, il Consorzio dei Comuni 
dell’Alto Adige ha predisposto un 
numero speciale della loro rivista in 
cui illustrerà anche la nostra esperien-
za, che certamente interesserà anche 
i colleghi austriaci.
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Giuliano Pellegrini 
Presidente dell’Unione

Appuntamento di tutti i Sindaci dei 
Comuni Trentini in Val di Ledro per 
la settima edizione della Giornata 
dei Comuni, sabato 18 aprile scorso. 
Grande la partecipazione, superiore 
alle scorse edizioni, con la presenza 
di 180 primi cittadini trentini, una de-
legazione del Consorzio dei Comuni 
della Valle d’Aosta con il vicepresi-
dente Roberto Malcuit, una dell’Alto 
Adige con il vicepresidente e Sindaco 
di Bolzano Luigi Spagnolli, numero-
se autorità Provinciali e Regionali. 
L’annuale convention organizzata 
dal Consiglio delle Autonomie e 
dal Consorzio dei Comuni trentini 
non ha tradito le aspettative, e molti 
sono gli argomenti trattati nei vari 
interventi che hanno avuto ampio eco 
sulla stampa e nei telegiornali delle 
emittenti locali.
Alle 9.30 il gonfalone dell’Unione 
dei Comuni Valle di Ledro con il pic-
chetto dei Vigili del Fuoco Volontari 
e con l’accompagnamento del Corpo 
Bandistico della Valle di Ledro ha 
aperto la sfilata dei Sindaci e delle au-
torità. Il corteo partendo dalla piazza 
di Bezzecca ha portato i partecipanti 
al Centro culturale di Concei dove 
hanno avuto inizio i lavori preceduti 
dalle musiche del Corpo Bandistico 
della Valle di Ledro.
In apertura dei lavori è stato proiettato 
un DVD realizzato da Remigio Fedri-
gotti con la collaborazione del Circolo 
fotoamatori della Valle di Ledro con 
una serie di bellissimi scatti della 

valle fissati nelle varie stagioni che 
hanno entusiasmato tutti i presenti. 
Ha preso quindi la parola il presidente 
dell’Unione dei Comuni Giuliano 
Pellegrini che ha illustrato con l’aiuto 
di una serie di slide il percorso poli-
tico fatto dalla Valle di Ledro dalla 
nascita dell’Unione fino all’appro-
vazione della legge che istituisce il 
nuovo Comune di Ledro e che alle-
ghiamo in forma integrale all’interno 
di questo numero. 
La parola è passata quindi al vice-
presidente del Consorzio dei Comuni 
della valle d’Aosta Roberto Malcuit 
che ha portato i saluti all’assemblea 
e poi al vicepresidente del Consorzio 
dei Comuni dell’ Alto Adige Luigi 
Spagnolli che dopo aver portato i 
saluti a nome dei colleghi della Pro-
vincia di Bolzano, ha invitato tutti 

i Sindaci trentini a partecipare alla 
giornata dei Comuni del Tirolo stori-
co che avrà luogo a Merano il pros-
simo 23 maggio con la presenza dei 
Sindaci trentini, alto atesini e austriaci 
del Tirolo. Il presidente dell’UPIPA 
Antonio Giacomelli dopo il saluto 
ha parlato brevemente dei problemi 
delle APSP (ex Case di Riposo) e dei 
rapporti con i Comuni. Il Difensore 
civico Donata Borgonovo Re, pros-
sima alla scadenza del mandato ha 
fatto una breve relazione sulla sua 
esperienza ringraziando per la colla-
borazione avuta, tutti i Comuni.
E’ toccato quindi al Presidente del 
Consiglio delle autonomie locali Ma-
rino Simoni la relazione sull’attività e 
sui problemi dei Comuni. Il suo è sta-
to un discorso particolarmente lungo 
che ha toccato molte problematicità 

La Giornata dei Comuni 
in Val di Ledro

L’organizzazione della Giornata dei 
Comuni 2009 , di cui riferiamo con 
un articolo a parte è stata certamente 
molto importante per la Valle anche 
in considerazione delle molte proble-
maticità riferite agli Enti Locali che i 

vari relatori hanno sollevato.
Il futuro della Valle di Ledro sarà 
a parer mio certamente costruttivo, 
anche con la grave crisi economica 
che ci vede chi più chi meno sem-
pre più coinvolti, se le varie realtà 

amministrative, economiche, spor-
tive, culturali della Valle sapranno 
programmare ed affrontare insieme 
le grandi sfide del futuro e sapranno 
trovare convergenza sui molti progetti 
di cui la Valle ha bisogno.
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politico che la Valle di Ledro è riu-
scita a progettare, a percorrere e a 
terminare con la nascita del Comune 
di Ledro.
Si è quindi svolta una piccola ceri-
monia con la firma del protocollo 
d’intesa tra la Questura e la Provincia 
per il rilascio dei passaporti spiegata 
dal Questore Vicario Renato Sansò.
A conclusione dei lavori il presidente 
Marino Simoni ha voluto consegnare 
delle targhe di riconoscenza a fun-
zionari Provinciali e Regionali che 
sono stati particolarmente vicini al 
Consorzio dei Comuni negli ultimi 
anni accompagnati dalle note del 
Corpo bandistico della valle di Ledro: 
Giuseppe Negri, Gianfranco Postal, 
Donata Borgonovo Re, Renzo An-
derle, Livia Ferrario.
Quindi il Presidente dell’Unione 
Giuliano Pellegrini a nome della 
Valle di Ledro ha consegnato tre 
mazzi di fiori alle relatrici presenti 
sul palco: Margherita Cogo, Donata 
Borgonovo Re e Franca Penasa. Infine 
la Vicepresidente del Consorzio dei 
Comuni Paola Furlan ha ricordato che 
la prossima edizione della Giornata 
dei Comuni 2010 si terrà in Bassa 
Valsugana. 
Sicuramente questo incontro in Val 
di Ledro ha messo sul tappeto molti 
problemi che riguardano gli Enti 
locali e le prospettive sul futuro per 
ridare fiato al ruolo dei Comuni e 
concretezza alle Comunità di valle 
a tre anni dall’approvazione della 
legge che le ha istituite. Gli interventi 
effettuati nel corso dei lavori e sulla 
stampa hanno dimostrato che le visio-
ni tra Comuni, Regione e Provincia 
sono molto diverse e sicuramente nei 
prossimi mesi si dovranno trovare 
delle convergenze per dare operativi-
tà (magari con qualche modifica dei 
punti critici) a quanto previsto dalla 
legge istitutiva.
Un grazie infine a quanti si sono 
adoperati per la miglior riuscita di 
questo evento che certamente ha con-
tribuito a focalizzare ancora una volta 
l’attenzione Provinciale e Regionale 
sull’esperienza amministrativa della 
Valle di Ledro.

degli Enti locali.
Due argomenti in particolare sono 
stati oggetto dell’esposizione: 
1) il tema dell’elezione diretta del 
presidente e dell’assemblea delle 
nuove Comunità di Valle, per favo-
rire la massima partecipazione alla 
costruzione del nuovo soggetto e nel 
contempo conferire alle Comunità 
una più marcata capacità di decisione 
rispetto alle varie problematiche.
2) Il tema dell’energia, tema vitale 
per gli interessi strategici dei Comuni. 
Esso riguarda sia la produzione che la 
distribuzione e tutti i Comuni trentini 
debbono poter partecipare cosciente-
mente a questo cammino. Poiché un 
risultato positivo sarà possibile solo 
con una rappresentanza equilibrata 
nella società Dolomiti Energia.
Dopo decenni di sfruttamento di que-
sta importante risorsa del territorio 
da parte di soggetti esterni alla realtà 
provinciale, con le scarse ricadute 
finanziarie sul territorio (depauperato 
nel suo patrimonio più proprio), è 
ora possibile guardare con maggiore 
fiducia al futuro e pensare a un più 
diretto coinvolgimento dei Comuni 
nella gestione dell’Energia e dei suoi 
profitti.
 Altri importanti argomenti trattati 
dal presidente sono stati la situazione 
attuale dei Comuni con la riduzione 
delle competenze dei Consigli Co-
munali a favore delle Giunte e della 

struttura burocratica stabilita dalle 
legge Bassanini e quella relativa alle 
idennità di carica.
L’intervento dell’assessore agli Enti 
locali della Provincia di Trento Mau-
ro Gilmozzi è stato particolarmente 
significativo. Dopo aver portato i 
saluti del presidente della Provincia 
Lorenzo Dellai, impossibilitato a 
partecipare perchè impegnato al 
congresso della SVP a Merano, ha 
parlato a lungo della riforma delle 
Comunità di valle, sottolineando che 
essa non vuole essere una riforma 
contro i Comuni, ma per i Comuni. 
Quanto più la Comunità sarà forte e 
rappresentativa, tanto più le nuove 
competenze urbanistiche, sociali, 
della casa e della mobilità saranno 
giocate a favore dell’ente Comunale. 
L’essenza della riforma è così riassu-
mibile: Comuni forti, Comunità forti. 
L’intervento dell’assessore agli Enti 
Locali della Regione Margherita 
Cogo ha preannunciato la presen-
tazione di un suo disegno di legge 
Regionale per rivedere le idennità 
di carica e il numero dei Consiglieri. 
Hanno poi preso la parola per i saluti 
all’assemblea il Presidente del Con-
siglio provinciale Giovanni Kessler, 
il presidente del Consiglio regionale 
Marco Depaoli, Franca Penasa in 
rappresentanza delle minoranze del 
Consiglio Provinciale. Tutti i relatori 
si sono congratulati per il percorso 
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L’esigenza di trovare delle strade 
alternative all’uso dei combustibili 
finora usati, è diventata ormai im-
prorogabile. L’energia elettrica in 
gran parte prodotta con combustibili 
fossili, l’uso degli autoveicoli e degli 
aerei, il riscaldamento degli edifici, 
la produzione industriale: tutte que-
ste attività emettono nell’atmosfera 
un’enorme quantità di sostanze inqui-
nanti che creano un’immensa cappa 
che rende irrespirabili le città, inquina 
le foreste e le produzioni agricole, e 
produce quell’effetto serra che tende 
a modificare il clima del pianeta.
 Si deve tentare di mitigare i danni, 
innanzitutto ambientali, e di conse-
guenza economici provocati dall’uso 
irrazionale di questi combustibili.
La soluzione a portata di mano al 
momento è difficile da trovare.
La più ovvia ed immediata, che ri-
chiede un cambiamento di mentalità 
da parte della gente comune e soprat-
tutto di chi governa la cosa pubblica, 
è il risparmio energetico.
Risparmio, non significa solo spegne-
re la luce quando non serve, quanto, 
ma soprattutto imporre delle norme 
edilizie che prevedano un migliore 
isolamento degli edifici. Il rispar-
mio dell’energia è, infatti, Il primo 
scopo della bioedilizia. A questo si 
aggiungono altri obiettivi importanti 
come la riduzione delle emissioni, 
la protezione degli ambienti dalle 
onde elettromagnetiche e l’utilizzo 
in edilizia di materiali non tossici, 
biodegradabili e riciclati. 
Una buona mano poi l’aspettiamo 
dal sole.
L’energia solare è la fonte più diffusa 
sulla terra: rinnovabile, disponibile, 
gratuita e in quantità largamente 
superiore ai fabbisogni energetici 
della popolazione mondiale. Oggi 
usiamo solo una modestissima parte 
dell’enorme quantità di energia che 
ci giunge dal sole e la strada da per-

correre è ancora lunga per sfruttare 
l’energia solare su grande scala. In 
prospettiva l’energia irradiata dal 
sole, assume un ruolo significativo, 
per consentire quell’inversione di 
tendenza che è indispensabile per 
l’ecologia del pianeta. 
Proprio per questi motivi si è dato vita 
in Valle di Ledro ad una nuova realtà 
cooperativa: la Società Ledro Energia 
(Cooperativa SO.LE), che si prefigge 
lo scopo di incentivare innanzitutto 
la cultura di un uso sostenibile delle 
fonti energetiche rinnovabili, del 
risparmio energetico e per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici. Nasce 
come società cooperativa per dare la 
possibilità a tutti i suoi soci di sentirsi 
attori in questa evoluzione, in questo 
modo nuovo di vivere nell’ambiente 
che ci circonda, e per poter far parte 
del movimento cooperativistico della 

Valle di Ledro e della nostra Provincia 
dove la cooperazione ricopre un posto 
di prim’ordine nel mondo economico 
e sociale. 
Le brevi considerazioni effettuate, 
portano alla consapevolezza che 
l’arte di saper utilizzare l’energie 
rinnovabili si matura con la cono-
scenza, l’operatività, l’informazione 
e la formazione; e con la Cooperativa 
SOLE si vuole portare il contributo 
allo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
vere protagoniste energetiche dei 
prossimi anni.

il Conto energia 
Il Conto Energia è il nome comune 
assunto dal programma europeo di 
incentivazione per la produzione di 
elettricità mediante impianti fotovol-
taici permanentemente connessi alla 
rete elettrica. 

Investi sul sole!
Un futuro pieno di energia

Potenza 
impianto 

Non integrato 
Parzialmente 

integrato 
Integrato 

1 - 3 kWp 0,392 €/kWh 0,431 €/kWh 0,480 €/kWh 

3-20 kWp 0,372 €/kWh 0,411 €/kWh 0,450 €/kWh 

>20 kWp 0,352 €/kWh 0,392 €/kWh 0,431 €/kWh 
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Nell’ambito del 
progetto di Regi-
strazione EMAS, 
le Amministra-
z ioni  d i  Bez-
zecca, Concei, 
Molina di Ledro, 
Pieve di Ledro, 
Tiarno di Sopra 

e Tiarno di Sotto, hanno disposto 
un’analisi conoscitiva del punto di 
vista di cittadini e turisti sulle temati-
che ambientali allo scopo di effettuare 
una corretta valutazione degli aspetti 
ambientali del territorio ed impo-
stare una politica di miglioramento 
adeguata alle esigenze espresse dalla 
popolazione. 
A tal fine è stato predisposto un que-
stionario destinato a residenti e turisti 
che è stato distribuito presso gli uffici 
comunali e gli esercizi commerciali 
del territorio nei mesi di luglio e 
agosto 2008. 

Il punto di vista sull’ambiente
Esito dell’indagine svolta nell’estate 2008 nell’ambito del 

progetto di registrazione EmaS

I risultati dell’indagine sono pubbli-
cati all’indirizzo www.emastrentino.
it/vallediledro/, sito creato per il 
progetto di registrazione EMAS dei 
Comuni della Valle di Ledro (vedi 
riquadro). 

Ben 163 persone, la maggior parte 
residenti e per il resto turisti, hanno 
risposto alle domande; circa la metà 
degli intervistati hanno dichiarato 
un età compresa tra i 31 e i 60 anni 
ed il possesso del diploma di scuola 
superiore. 
L’indagine ha messo in luce una 
dubbia conoscenza della registrazio-
ne EMAS: il 63% degli intervistati 
dichiara di aver sentito parlare di cer-
tificazione ambientale ma altrettanti, 
esattamente il 62%, non conoscono il 
marchio EMAS. Unanime tuttavia il 
giudizio sull’importanza dell’inizia-
tiva promossa dalle Amministrazioni 
in tema di gestione ambientale (vedi 

grafico n. 1).

Come valuta questo tipo di iniziativa 
(registrazione EMAS)?
Agli intervistati è stato chiesto di 
esprimere un giudizio (ottimo, buo-
no, sufficiente e insufficiente) sugli 
aspetti/impatti che caratterizzano 
il territorio, in modo da mettere in 
evidenza quali problematiche sono 
maggiormente percepite da parte di 
turisti e residenti.

Dai dati esposti nel grafico 2, risul-
tano prevalenti i giudizi positivi, 
“ottimo” e “buono” assommano ad 
oltre il 60% delle valutazioni di ogni 
aspetto ambientale. Particolarmente 
favorevole è il giudizio attribuito 
alla qualità dell’aria, alla qualità 
delle acque superficiali e agli odori 
(assenza di odori). Meno favorevole 
ma comunque positive,, soprattutto 
da parte dei residenti, le opinioni su 

In Italia, secondo la Finanziaria 2007, 
il Conto Energia prevede il riconosci-
mento, per un periodo di 20 anni, di 
una tariffa incentivante per ogni kWh 
prodotto da sistemi solari fotovoltaici 
operanti in regime di scambio sul 
posto: l’energia prodotta viene con-
teggiata da un apposito contatore, 
installato all’interno dell’edificio, 
prima di essere immessa nella rete di 
distribuzione nazionale, da cui viene 
successivamente prelevata dall’utente 
stesso per la copertura del proprio 
fabbisogno energetico.
Al ricavo derivante dal riconoscimen-
to della tariffa incentivante, l’utente 
che investe nella realizzazione di un 
impianto fotovoltaico deve sommare 
il risparmio effettivo sulla bolletta 
della corrente: al termine dei 20 anni 
in cui godrà dell’erogazione degli in-
centivi, l’utente continuerà ad immet-
tere corrente nella rete e a prelevarla 

gratuitamente a seconda delle proprie 
esigenze, pagando eventualmente la 
sola parte di energia utilizzata e non 
prodotta.
Riepilogando, i vantaggi economici 

del progetto sono quindi costituiti 
dalla somma dei benefici economici 
del Conto Energia e dal risparmio 
derivante dall’autoproduzione della 
corrente.
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il Valore della Certificazione ambientale negli 
Enti Pubblici

La certificazione ambientale secondo la Norma UNI 
EN ISO 14001:2004 e la registrazione secondo il 
Regolamento EMAS 762/2001 per una Pubblica 
Amministrazione rappresentano strumenti per 
orientare lo sviluppo verso principi di sostenibilità 
ambientale. Il motore del percorso è la volontà di 
guidare lo sviluppo territoriale, politico, sociale e 
culturale verso il rispetto e la salvaguardia dell’am-
biente, accrescendo la consapevolezza dei soggetti 
interessati e della cittadinanza.
L’aspetto ambientale più rilevante per un Comune è 
il grado di influenza e di regolamentazione che può 
esercitare sul territorio mediante strumenti come 
la pianificazione, la programmazione e il controllo. 
In tale senso l’Amministrazione può intervenire in 
ambiti quali l’assetto e l’utilizzo del territorio e lo 
sviluppo economico dello stesso, applicando le 
politiche ambientali che ha stabilito.

Nel percorso virtuoso che porta alla certifica-
zione ambientale risulta inoltre fondamentale 
la capacità di controllo dell’operato degli enti 
coinvolti a seguito del decentramento ammini-
strativo e dell’esternalizzazione di alcuni servizi 
(ad esempio gestione rifiuti di fatto attuata dal 
Comprensorio e depurazione dei reflui assicurata 
dalla Provincia di Trento). In quest’ottica risulta 
evidente che gran parte degli aspetti ambientali 
ritenuti significativi per una Pubblica Amministra-
zione siano prevalentemente di tipo indiretto, 
riconducibili cioè alle attività erogate da fornitori, 
appaltatori ed enti terzi. 
Ulteriore elemento fondamentale per il percorso 
verso la certificazione è l’individuazione di obiettivi, 
traguardi e programmi di miglioramento, che per un 
Comune coincide con la definizione di una politica 
di impegno etico, di valorizzazione del territorio e 
di sviluppo sostenibile. Tutto ciò deve essere ga-
rantito mediante un impegno economico-finanziario 
riportato in bilancio previsionale.

i Sistemi di Gestione ambientale nella Pubblica 
amministrazione
La Provincia Autonoma di Trento ha finanziato 
156 Enti pubblici, tra cui 137 Comuni, per la re-
alizzazione e successiva certificazione di Sistemi 
di Gestione Ambientale secondo gli standard ISO 
14001:2004 e EMAS. La certificazione ambientale 
delle amministrazioni pubbliche assicura il controllo 
ed il progressivo miglioramento delle attività e dei 
servizi che esse erogano direttamente o con l’au-
silio di fornitori esterni tra cui ad esempio la pia-
nificazione urbanistica ed il controllo del territorio, 
l’approvvigionamento di acqua potabile, la gestione 
degli scarichi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
urbani, la regolamentazione dell’inquinamento lu-
minoso, acustico, e da campi elettromagnetici. Tali 
certificazioni garantiscono ai cittadini e alle imprese 
che operano sul territorio una migliore gestione 
degli aspetti e delle scelte in campo ambientale.

il progetto EmaS della Valle di Ledro
Anche le Amministrazioni di Bezzecca, Concei, Moli-
na di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tirano 
di Sotto, hanno aderito all’iniziativa di registrazione 
EMAS proponendo un progetto di registrazione per 
ognuna delle Amministrazioni Comunali. Ottenuti 
i necessari finanziamenti, è stata condotta una 
Analisi Ambientale Iniziale per controllare lo stato di 

conformità delle attività e dei servizi svolti dall’Am-
ministrazione alle leggi in campo ambientale e per 
mettere in atto le azioni necessarie alla corretta 
gestione di tutti gli impatti associati a tali attività. 
Sono così state predisposte procedure per la gestio-
ne del ciclo idrico (approvvigionamento e scarichi), 
per la pianificazione ed il controllo del territorio, la 
preparazione alle emergenze e altre. L’Amministra-
zione ha incaricato un Ente terzo accreditato per lo 
svolgimento degli audit necessari alla verifica della 
conformità ai requisiti EMAS.
A seguito della recente costituzione del Comune 
di Ledro il progetto è stato momentaneamente 
sospeso per dar modo agli uffici comunali di defi-
nire, nell’ambito della nuova realtà, le modalità di 
adeguamento dell’organizzazione, delle procedure 
e della documentazione finora delineata e predi-
sposta per le singole Amministrazioni.
Una volta conclusa la fase di adeguamento, il Co-
mune di Ledro potrà riavviare le fasi di registrazione 
EMAS con la predisposizione della Dichiarazione 
Ambientale nella quale saranno pubblicati i dati e le 
informazioni sulle attività del Comune e sugli impatti 
ambientali ad esse connessi nonché la politica e 
gli obiettivi ambientali posti dall’Amministrazione 
per il prossimo triennio. La Dichiarazione Ambien-
tale sarà pubblicata sul sito www.emastrentino.it/
vallediledro.
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o GESTIONE DEI RIFIUTI con 
miglioramento della gestione/
incremento della raccolta differen-
ziata.

Il Comune di Ledro prenderà in con-
siderazione i risultati dell’indagine 

Grafico 3. Indicazioni per il miglioramento (in ordinata il numero delle preferenze assegnate 
ad ogni aspetto)


 

           

 



























































































































              
    




  

           
 
             
              

                





  


nella definizione degli obiettivi di mi-
glioramento per il prossimo triennio. 
Gli impegni dell’Amministrazione 
verranno inseriti nella Dichiarazione 
Ambientale che sarà pubblicata al 
termine del progetto di registrazione 
EMAS.










             

              
             

     





     


              
     



























 

              
             


Grafico 1. Giudizio sul progetto di registrazione EMAS dei Comuni

Grafico 2. Qualità ambientale




   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          





 





















 





     

   
   





 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


                




“urbanistica” (pianificazione territo-
riale) e gestione rifiuti urbani.

L’ultima parte del questionario è stata 
riservata alle indicazioni sul miglio-
ramento. Tra le seguenti tematiche:
• Gestione acquedotto (interventi di 

manutenzione/ricostruzione per 
assicurare l’assenza di perdite)

• Gestione rete fognaria (interventi 
di manutenzione ed estensione)

• Illuminazione pubblica (installa-
zione lampade a basso consumo e 
basso inquinamento luminoso)

• Edilizia pubblica (costruzione/manu-
tenzione immobili comunali secondo 
criteri di risparmio energetico)

• Edilizia privata (incentivazione 
dei cittadini alla scelta di criteri 
di costruzioni volte al risparmio 
energetico)

• Comunicazione (comunicazione/
informazione ai cittadini sulle 
tematiche ambientali di interesse. 
Indicare quali)

• Traffico (limitazione/regolamen-
tazione del traffico per il conteni-
mento del rumore e dell’inquina-
mento dell’aria)

• Rifiuti (miglioramento della ge-
stione/incremento della raccolta 
differenziata)

• Ripristino/valorizzazione ambien-
tale (ripristino, creazione e valoriz-
zazione di aree. Indicare quali)

• Utilizzo acque (contenimento 
del l’uso delle acque del Lago di 
Ledro per la produzione di energia 
elettrica)

gli intervistati hanno indicato in 
ordine di priorità quelle sulle quali 
attendono un preciso impegno da 
parte dell’Amministrazione pubblica.

I temi maggiormente sentiti sono 
nell’ordine (vedi grafico 3):
o EDILIZIA PRIVATA, in rife-

rimento all’incentivazione dei 
cittadini alla scelta di criteri di 
costruzioni volti al risparmio ener-
getico;

o TRAFFICO, ovvero limitazione/
regolamentazione del traffico per il 
contenimento del rumore e dell’in-
quinamento dell’aria;
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La raccolta dei rifiuti ha registrato un 
costante incremento dei dati relativi 
alle raccolte differenziate che sono 
passate, a livello comprensoriale da 
una percentuale del periodo aprile 
2006 - marzo 2007 del 46,45% a 
quella del periodo aprile 2008 - mar-
zo 2009 del 53,39%. Nello stesso 
periodo le percentuali relative al 
solo Comune di Ledro erano rispet-
tivamente del 43,93% (2006-2007) 
e del 42,34% (2008-2009). 
Il primo trimestre del 2009 
ha fatto registrate un so-
stanziale incremento delle 
raccolte differenziate che 
sono passate dalla percen-
tuale del periodo aprile 
2006 - marzo 2007 del 
50,42% a quella del periodo 
aprile 2008 - marzo 2009 
del 59,08%. Nello stesso 
periodi le percentuali relati-
ve al solo Comune di Ledro 
erano rispettivamente del 
39,05% (2006-2007) e del 
50,45% (2008-2009). Come risulta 
evidente lo sforzo che la Valle di 
Ledro deve effettuare per migliorare 
i risultati è ancora grande. Da una let-
tura dei dati, sia pur limitata al primo 
trimestre 2009, emerge che rispetto 
alle altre realtà del Comprensorio vi 
sono ancora dei sostanziali margini 
di recupero che possono essere effet-
tuati, riconducibili alla raccolta della 
frazione organica e verde in quanto 
la raccolta complessiva effettuata 
su tutto il Comprensorio evidenzia 
un dato di oltre il 30% della raccolta 
complessiva contro un dato della Val-
le di Ledro pari a poco più del 17%. 
Anche se dobbiamo sottolineare il 
fatto che tutto il compostaggio do-
mestico che viene effettuato in Valle 
di Ledro, e che sarebbe altamente 
significativo, non compare nelle sta-
tistiche del Comprensorio. Un altro 
degli elementi che permetterebbe il 

miglioramento dei dati della raccolta 
è quello relativo alla carta e cartone 
dove contro una percentuale di oltre 
il 17% a livello comprensoriale, la 
percentuale di raccolta della Valle 
di Ledro è pari a poco più dell’10%. 
Siamo in presenza di una situazione 
non negativa ma che, con la collabo-
razione e la sensibilità della popola-
zione potrebbe essere notevolmente 
migliorata. Qualsiasi iniziativa delle 

Amministrazioni se non è supportata 
dallo spirito di collaborazione degli 
utenti ben difficilmente potrà ottenere 
dei risultati positivi.
A tale scopo il Comprensorio in 
collaborazione con i Comuni ha 
provveduto nel corso dell’anno 2007 
ad approntare un progetto di riorga-
nizzazione del servizio che partirà nei 
prossimi mesi. 
Cosa cambierà?
Per la Valle di Ledro la modifica 
sostanziale è riconducibile all’intro-
duzione su una parte del territorio di 
contenitori che permettono di ricono-
scere i conferimenti degli utenti per 
la successiva tariffazione dei rifiuti 
personalizzata, mentre per le zone 
non servite si procederà con un siste-
ma di raccolta porta a porta.
Nelle sostanza tale nuovo sistema 
permetterà di attivare sul territorio 
della Valle di Ledro la tariffazione 

puntuale dei rifiuti con l’addebito agli 
utenti della reale quantità di rifiuti 
smaltiti. Siamo in presenza di una 
“rivoluzione” del sistema che per-
metterà di premiare i comportamenti 
virtuosi dell’utenza contenendo i costi 
dell’utenza. Nulla verrà variato per il 
restante servizio che verrà svolto con 
le modalità di seguito riassunte:
• Raccolta dell’r.s.u. indifferenziato: 

effettuato principalmente mediante 
i contenitori semi interrati 
dotati di calotta volume-
trica e sistema di ricono-
scimento dell’utenza e 
parzialmente mediante un 
sistema porta a porta;
• Raccolta della fra-
zione umida (organico 
domestico): effettuata 
mediante cassonetti stra-
dali della capacità di circa 
240 litri, oltre natural-
mente al compostaggio 
domestico;
• Raccolta della fra-

zione multi materiale (vetro-allu-
minio-lattine-plastica-poliaccop-
piati (tipo tetrapack): effettuata 
mediante le attuali campane di 
colore verde e giallo distribuite sul 
territorio del Comune di Ledro;

• Raccolta differenziata della carta/
cartone: effettuata mediante un si-
stema di raccolta stradale effettuato 
mediante cassonetti con coperchio 
blu del tipo stradale distribuiti sul 
territorio del Comune di Ledro;

• Pile esauste: mediante la raccolta 
presso gli appositi contenitori stra-
dali distribuiti sul territorio;

• Farmaci scaduti: presenti presso le 
farmacie e anche presso gli ambu-
latori comunali;

• Altre raccolte differenziate sono 
eseguite presso i Centri di raccolta 
materiali presenti nei Comuni di 
Bezzecca, Pieve di Ledro e Tiarno 
di Sopra.

La raccolta dei rifiuti
Risultati e cosa cambierà
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Relazione
Con il presente disegno di legge la 
Giunta regionale, sulla base della 
volontà espressa dalle popolazioni 
locali nel referendum consultivo del 
30 novembre 2008, per la prima volta, 
alla fine del percorso di un’unione 
di comuni, propone al Consiglio re-
gionale la fusione di alcuni comuni 
trentini, attraverso la creazione di un 
nuovo ente locale che raccoglie tutta 
la comunità della Valle di Ledro. 
Nell’art. 1 della proposta viene 
prevista l’istituzione a decorrere dal 
2010 del nuovo ”Comune di Ledro”, 
mediante la fusione dei Comuni di 
Molina di Ledro, Pieve di Ledro, 
Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e 
Tiarno di Sopra, che hanno costituito 
l’Unione dei comuni della Valle di 
Ledro. 
Il processo di fusione dei sei comuni 
ledrensi ha infatti avuto avvio alla fine 
degli anni novanta con la costituzione 
dell’Unione dei comuni della Valle 
di Ledro per la gestione associata 
di una pluralità di funzioni e servi-
zi comunali. Come risulta dal suo 
statuto, l’Unione è stata istituita per 
promuovere la progressiva integra-
zione dei comuni che la costituiscono 
con l’obiettivo di pervenire, qualora 
questo fosse corrisposto all’effettiva 
volontà delle rispettive popolazioni, 
alla loro fusione in un unico comune. 
La forma collaborativa sovracomu-
nale allora costituita ha comportato 

Nuovo Comune di Ledro
La legge regionale 2009 n. 1

il trasferimento a favore dell’Unione 
di una pluralità di compiti e funzioni 
comunali e la concentrazione presso 
l’Unione di tutti gli uffici comunali, 
i quali hanno poi operato sia per 
l’Unione (relativamente alle attività 
trasferite dai comuni) sia per i comuni 
associati (per le funzioni conservate 
ai comuni stessi). Il trasferimento di 
una molteplicità di funzioni comunali 
da gestire unitariamente attraverso 
l’Unione e la creazione di un’unica 
struttura organizzativa sovracomuna-
le hanno, nel corso degli anni, contri-
buito a rafforzare l’idea dell’esistenza 
di un’identità comune di valle e di 
un insieme di comunità sempre più 
integrate tra loro. 
Nell’estate del 2008 tutti i consigli 
comunali della Valle di Ledro hanno 
avviato la procedura per la fusione 
dei comuni, richiedendo alla Giunta 
regionale di attivare il referendum 
consultivo previsto dall’art. 7 dello 
Statuto di autonomia. Con la doman-
da di indizione del referendum regio-
nale i consigli comunali hanno anche 
approvato una proposta di disegno 
di legge regionale, elaborata con il 
supporto dei funzionari della Ripar-
tizione II della Regione, nella quale 
sono indicati, oltre ai comuni che pro-
pongono la fusione, la denominazione 
che dovrà assumere il nuovo comune, 
il capoluogo e la sede del nuovo ente, 
la facoltà per lo statuto del nuovo 
comune di prevedere l’istituzione 

dei municipi e vengono previste delle 
disposizioni transitorie per garantire 
la presenza nel consiglio comunale 
eletto nella prima consultazione 
successiva alla fusione di almeno un 
rappresentante per ogni ex comune. 
Tale proposta normativa, integral-
mente confluita nel presente disegno 
di legge, rappresenta le “condizioni” 
(ossia l’accordo) stabilite dai comuni 
per pervenire alla loro unificazione. 
Sulla base delle deliberazioni dei con-
sigli comunali la Regione ha indetto 
il referendum consultivo svoltosi 
domenica 30 novembre 2008, con il 
quale è stato richiesto ai cittadini della 
Valle di Ledro se fossero d’accordo 
sulla unificazione del loro comune 
con gli altri comuni della valle in un 
nuovo comune denominato Ledro 
con capoluogo nell’abitato di Pieve 
di Ledro. Come risulta dalla tabella, 
in ogni comune la maggioranza dei 
votanti ha espresso parere favorevole 
alla fusione:
La Giunta regionale ha approvato 
la presente proposta di disegno di 
legge in base all’art. 32 della legge 
regionale 7 novembre 1950 n. 16 e 
s.m., secondo cui nel caso di esito 
complessivamente favorevole del 
referendum la giunta regionale tra-
smette al consiglio regionale entro 
trenta giorni dallo svolgimento della 
votazione per referendum il relativo 
disegno di legge. La proposta si 
compone di 14 articoli suddivisi in 

COMUNE ELETTORI VOTANTI
%

VOTANTI
VOTI VALIDI

FAVOREVOLI 
SI

% 
SU VOTI 
VALIDI

CONTRARI 
NO

% 
SU VOTI 
VALIDI

SCHEDE 
BIANCHE

SCHEDE 
NULLE

BEZZECCA 444 337 75,90% 333 248 74,47% 85 25,53% 3 1

CONCEI 658 538 81,76% 533 310 58,16% 223 41,84% 1 4

MOLINA DI LEDRO 1205 869 72,12% 863 742 85,98% 121 14,02% 2 4

PIEVE DI LEDRO 485 387 79,79% 384 322 83,85% 62 16,15% 1 2

TIARNO DI SOPRA 743 630 84,79% 626 449 71,73% 177 28,27% 3 1

TIARNO DI SOTTO 523 404 77,25% 401 265 66,08% 136 33,92% 2 1

TOTALE 4.058 3.165 77,99% 3.140 2.336 74,39% 804 25,61% 12 13
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due capi. Il capo I contiene le norme 
sull’istituzione del nuovo comune, 
sul passaggio dei beni e dei rapporti 
giuridici dai precedenti comuni a 
quello nuovo e sui municipi. Il capo 
II detta la disciplina transitoria con 
la quale si chiariscono le modalità at-
traverso cui si provvede alla gestione 
del nuovo comune nella prima fase. 
Tutte le disposizioni contenute nel 
capo I sono di particolare importan-
za. L’art. 2 fissa la sede legale del 
nuovo comune nell’abitato di Pieve 
di Ledro, ma consente allo statuto 
comunale di prevedere la possibilità 
che le sedute degli organi collegiali 
si svolgano anche al di fuori della 
sede legale. L’art. 3 disciplina la 
successione nella titolarità dei beni 
e dei rapporti giuridici, chiarendo 
che il nuovo comune subentra nelle 
stesse situazioni soggettive attive e 
passive dell’Unione e dei comuni 
di origine. Per i beni e i diritti d’uso 
civico la proposta (art. 4) si limita 
a riconoscere che la loro titolarità 
rimane alle comunità di originaria 
appartenenza, in quanto tali beni e 
diritti non fanno parte del patrimo-
nio del comune ma appartengono ai 
componenti di ogni comunità, i quali 
ne usufruiscono uti cives. Il secondo 
comma dell’art. 4 qualifica i comuni 
d’origine come frazioni ai fini del-
la gestione dei beni d’uso civico. 
Questa norma consente alle singole 
comunità di gestire e amministrare 
autonomamente i diritti di uso civi-
co sulla base della disciplina recata 
dall’art. 4 della legge provinciale di 
Trento 14 giugno 2005 n. 6 (Nuova 
disciplina dell’amministrazione dei 
beni di uso civico). L’art. 5 non isti-
tuisce direttamente i municipi, ma nel 
rispetto dell’autonomia organizzativa 
degli enti locali (in coerenza con la 
legge costituzionale 18 ottobre 2001 
n. 3, che ha modificato il titolo V del-
la Costituzione ridefinendo il sistema 
dei rapporti tra lo stato, le regioni e 
gli enti locali) riserva allo statuto 
del nuovo comune la facoltà di pre-
vedere tali organismi con lo scopo 
di valorizzare le comunità locali. 
Spetta pertanto allo statuto del nuovo 

ente prevedere o meno i municipi, 
disciplinare le funzioni da attribuire 
a questi organismi, dettare le regole 
per l’elezione degli organi. Il comma 
3 dell’art. 5 qualifica i municipi come 
circoscrizioni di decentramento, per 
consentire ai municipi di gestire i 
beni frazionali di uso civico in base 
alla disciplina recata dall’art. 4 della 
LP di Trento 6/2005. 
Il capo II detta delle disposizioni 
di carattere transitorio per garantire 
l’immediata funzionalità del nuovo 
ente (art. 6, 7, 8, 11 e 12) e per in-
trodurre dei meccanismi elettorali 
idonei a consentire la presenza nel 
consiglio comunale eletto nella prima 
consultazione successiva alla fusione 
di almeno un rappresentante per ogni 
ex comune (art. 9). In base all’art. 
6 la gestione provvisoria del nuovo 
comune dal 1° gennaio 2010 e fino 
all’elezione degli organi comunali 
è affidata agli organi dell’Unione, 
intendendosi sostituiti al sindaco, alla 
giunta e al consiglio rispettivamente 
il presidente, la giunta e il consiglio 
dell’Unione. Questa norma e quella 
prevista dall’art. 7 (sul regime de-
gli atti) garantiscono la continuità 
dell’azione amministrativa, sia sotto 
il profilo soggettivo (evitando la 
nomina di commissari straordinari) 
sia sotto il profilo provvedimentale, 
essendo prevista l’ultrattività degli 
atti adottati dalle precedenti ammi-
nistrazioni fino all’esecutività degli 

atti e dei provvedimenti del nuovo 
ente. L’art. 8 chiarisce, sulla base 
dell’indirizzo giurisprudenziale più 
avanzato, che nel trasferimento del 
personale al nuovo comune si applica 
la disposizione prevista dall’art. 2112 
del codice civile (sul trasferimento 
d’azienda) e si osservano le proce-
dure di informazione e consultazione 
previste dalla legge 29 dicembre 
1990 n. 428. Il comma 2 dell’art. 
8 richiama la disciplina regionale 
degli effetti della fusione di comuni 
sul rapporto di lavoro dei segretari 
comunali contenuta nell’art. 59 della 
legge regionale 5 marzo 1993 n. 4 e 
s.m.. La proposta si preoccupa poi 
(art. 11) di chiarire il regime transito-
rio delle indennità di carica in attesa 
che le stesse vengano determinate 
con il regolamento regionale previ-
sto dall’art. 1 della legge regionale 
7 maggio 1976 e s.m. Inoltre (in 
base all’art. 10) in deroga a quanto 
stabilito dall’art. 5 della proposta, la 
prima elezione dei componenti degli 
organi dei municipi non avviene con-
testualmente all’elezione degli organi 
dell’amministrazione comunale, ma 
entro il termine stabilito dallo sta-
tuto, sempreché lo stesso preveda 
l’istituzione di tali organismi. Tra le 
disposizioni contenute nel capo II è 
di particolare importanza quella che 
regola la prima elezione del sindaco 
e del consiglio comunale (art. 9). In 
base a tale norma per l’elezione del 
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Il Consiglio regionale
ha approvato

il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

CAPO I
IstItuzIone del Comune dI ledro

Art. 1
(Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di 

Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di 
Sopra)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ot-
tobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2010 il Comune di Ledro mediante la fusione dei Comu-
ni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, 
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito 
l'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro 
è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni 
di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, 
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

Art. 2
(Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Ledro è situata 
nell'abitato di Pieve di Ledro, che costituisce il capoluo-
go del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere 
che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi 
anche al di fuori della sede legale. Gli uffici del Comune 
possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3
(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giu-

ridici)

1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarità di tutti 
i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche 
attive e passive dell'Unione dei comuni della Valle di Le-
dro e dei Comuni di origine.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta 
provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti con-
troversi, secondo i principi che regolano la successione 
delle persone giuridiche.

Art. 4
(Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta 
alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, 
considerati frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni 
di uso civico.

Art. 5
(Municipi)

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’isti-

Legge regionale 13 marzo 2009 n. 1
istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni 

che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro

sindaco e del consiglio del nuovo 
comune si applicano le disposizioni 
regionali relative alla elezione diretta 
del sindaco e del consiglio dei comuni 
trentini con popolazione superiore ai 
tremila abitanti. Tuttavia nella prima 
tornata elettorale del nuovo Comune 
di Ledro il sistema elettorale previsto 
per i comuni con più di tremila abi-
tanti subisce delle modifiche (recate 
dal comma 3 dell’art. 9) per garantire 
che sei seggi del consiglio comunale 
siano assegnati ai candidati più votati 

nelle sezioni elettorali coincidenti 
territorialmente con i sei comuni 
originari. Con questo correttivo 
viene assicurata, in via eccezionale 
e transitoria limitata alla prima con-
sultazione, la presenza in consiglio 
comunale di un rappresentante di ogni 
comunità originaria. 
Infine, con l’art. 13 si autorizza il pre-
sidente della regione a non indire nel 
2009 le elezioni per il rinnovo degli 
organi comunali di Tiarno di Sopra. In 
questo comune, a seguito del decesso 

del sindaco, l’elezione del sindaco e 
del consiglio dovrebbe svolgersi nel 
mese di maggio 2009. Poiché il nuovo 
sindaco e il nuovo consiglio comunale 
rimarrebbero in carica solo per pochi 
mesi (fino al 31 dicembre 2009) si è 
ritenuto preferibile evitare la consul-
tazione e prorogare l’operatività degli 
organi (vicesindaco che svolge le fun-
zioni di sindaco, consiglio e giunta) 
rimasti transitoriamente in carica in 
base all’art. 8 della legge regionale 
30 novembre 1994 n. 3.
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tuzione dei municipi, quali organismi privi di personalità 
giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. 
Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un 
comitato di gestione composto da un prosindaco e da un 
minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti 
fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio 
in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità 
alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, 
assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa 
parte il municipio è incompatibile con la carica di com-
ponente del comitato di gestione. 

2. Lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i 

limiti fissati dal comma 1;
b) le forme per l’elezione dei componenti del comitato 

che deve avvenire contestualmente all’elezione del 
consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.
3. I municipi costituiscono circoscrizioni di decen-

tramento ai fini della gestione dei beni frazionali di uso 
civico.

CAPO II
dIsposIzIonI transItorIe

Art. 6
(Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli or-

gani comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione 
degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune 
provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Val-
le di Ledro, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta 
e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la 
Giunta e il Consiglio dell'Unione. 

Art. 7
(Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimen-
ti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettiva-
mente gli atti e i provvedimenti dell'Unione dei comuni 
della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi trasferiti 
all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni 
di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi 
organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella 
competenza dei Comuni.

Art. 8
(Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d'origine e dell'Unione 

dei comuni della Valle di Ledro è trasferito al nuovo Co-
mune ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Nel 
trasferimento del personale si osservano le procedure di 
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, 
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione 
prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 
5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall’articolo 54 della 
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Art. 9 
(Disposizioni per la prima elezione

del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del 
Comune di Ledro si svolge nel turno elettorale generale 
che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° mag-
gio e il 15 giugno 2010.

2. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale 
si applicano le disposizioni regionali relative all’elezione 
diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con po-
polazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di 
Trento.

3. In prima applicazione, sei seggi del consiglio co-
munale sono assegnati ai candidati più votati rispettiva-
mente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni 
territoriali dei sei Comuni originari. A tal fine l’ufficio 
centrale, prima di procedere all’attribuzione dei seggi se-
condo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, lettere 
da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 
3, come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 
22 dicembre 2004, n. 7, dopo aver svolto le operazioni 
indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) 
fino a f), compie le seguenti operazioni:
1) forma, per ognuno dei sei Comuni originari, una 

graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati 
alla carica di consigliere comunale secondo l’ordine 
decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle se-
zioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescin-
dendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti 
precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto 
nelle sei graduatorie. Proclama eletti i candidati ri-
sultanti nei posti successivi al primo, fino alla con-
correnza dei sei seggi, utilizzando i seguenti criteri 
nei seguenti casi:
2.1 candidato risultato primo in più di una gra-

duatoria: lo stesso viene eletto nella gradua-
toria in cui ha ottenuto il maggior numero di 
preferenze. Nell’altra graduatoria è eletto il 
secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduato-
rie con un uguale numero di preferenze: lo 
stesso viene eletto nella graduatoria in cui è 
maggiore la differenza tra tali voti e quelli 



16
DoSSiER

ottenuti dal secondo candidato della medesi-
ma graduatoria. In caso di ulteriore parità si 
procede per sorteggio. Nell’altra graduatoria 
è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto 
dall’articolo 34, comma 1, lettere da g) fino a l) del-
la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come 
modificato dall’articolo 38 della legge regionale 
22 dicembre 2004, n. 7 e proclama eletti i candi-
dati secondo l’ordine della graduatoria formata ai 
sensi della lettera e) del medesimo articolo 34; al 
computo concorrono i seggi assegnati ai candidati 
proclamati ai sensi del punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel cor-
so del mandato rimangono vacanti sono attribuiti 
al candidato non eletto più votato appartenente alla 
medesima lista del consigliere da surrogare e che 
precede nella graduatoria in relazione alla quale il 
consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. 
Qualora nessun candidato della medesima lista sia 
inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene 
seguendo l’ordine della graduatoria medesima e 
non comporta la rideterminazione del numero dei 
seggi assegnati alle liste in base al punto 3). 

Art. 10
(Disposizione transitoria
in materia di municipi)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, com-
ma 2, lettera b), la prima elezione dei componenti del 
comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto 
comunale del nuovo Comune di Ledro. 

Art. 11
(Disposizioni transitorie in materia di 

indennità di carica)

1. Fino alla determinazione con regolamento regio-
nale dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza si 
applicano le seguenti disposizioni:
a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle in-

dennità rispettivamente previste dal regolamento 
regionale emanato con decreto del Presidente della 
Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci dei 
Comuni d’origine; 

b) ai consultori dei municipi spetta, per l’effettiva par-
tecipazione a ogni seduta del comitato di gestione, la 
metà dei gettoni di presenza rispettivamente previsti 
dal regolamento regionale emanato con decreto del 
Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L 
per i consiglieri dei Comuni d’origine;

c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Le-
dro spettano le indennità rispettivamente previste dal 
regolamento regionale emanato con decreto del Pre-

sidente della Regione 16 giugno 2006 n. 10/L per i 
sindaci e per gli assessori dei Comuni inclusi nella 
fascia 6, livello intermedio. 

2. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 
4 gennaio 1993, n. 1, come modificata da ultimo dalla 
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è abrogato.

Art. 12
(Gestione provvisoria)

1. Fino all’adozione del bilancio di previsione del 
nuovo Comune di Ledro, è consentita la gestione prov-
visoria secondo la disciplina prevista dall’articolo 17, 
comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 
e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato dall’Unione dei co-
muni della Valle di Ledro.

Art. 13
(Disposizione transitoria per 
il Comune di Tiarno di Sopra)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 58, comma 
4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successi-
ve modificazioni, l’elezione del sindaco e del consiglio 
del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua nell’anno 
2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli 
organi rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell’ar-
ticolo 8 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di 
euro 1,5 milioni derivante dall’attuazione, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2010, dell’articolo 42, comma 
7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successi-
ve modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 
maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletti-
no ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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massimiliano Tiboni

In Trentino la crisi c’è ed è bene che 
tutti se ne rendano conto, perché tutti 
dobbiamo impegnarci a contrastarla. 
Dobbiamo dire però che fin dall’au-
tunno scorso, quando abbiamo capito 
ciò che stava succedendo, ci siamo 
attivati sia per contenere gli effetti 
della crisi economica mondiale, sia 
per prepararci a sfruttare nel migliore 
dei modi la fase della ripresa, che 
arriverà, ci auguriamo, entro il 2010.
Due i tipi di misure adottate dalla 
Provincia autonoma di Trento:
- MISURE DI EMERGENZA (nei 
mesi di ottobre-dicembre)
- MISURE ANTICONGIUNTURA-
LI (o PIANO ANTICRISI, adottato 
con la nuova manovra di Bilancio). 
Misure di emergenza: dopo un 
ampio confronto con gli attori del 
sistema locale (realtà economiche, 
sindacati, enti locali ecc.) la Provincia 
autonoma di Trento ha realizzato fin 
dall’ottobre 2008 iniziative per
a) il sostegno delle famiglie: aiuto 
per il pagamento dei mutui a tasso 
variabile e per far fronte alle spese 
energetiche; contenimento delle rette 
di asili e case di riposo ecc.
b) il sostegno alle imprese: è stato 
assicurato un corretto accesso al cre-
dito, garantendo la regolare provvista 
di liquidità e il finanziamento dei 
programmi di investimento, con costi 
fortemente attenuati rispetto ai livelli 
proibitivi praticati dal mercato.
Piano anticrisi di sostegno all’occu-
pazione e per la ripresa economica: 
su un totale di circa 4.460 milioni di 
euro - a tanto ammonta il Bilancio 
provinciale 2009 - la Provincia auto-
noma di Trento ha deciso di destinare 
al Piano anticrisi circa 850 milioni di 
euro. Si tratta di uno sforzo notevolis-
simo, pari al 5% del Pil del Trentino 
(in proporzione solo gli Usa hanno 
investito tanto nel contrastare la crisi). 
Il piano poggia su quattro “pilastri”:

a) interventi di sostegno al reddito, 
misure di contrasto alla povertà e per 
promuovere l’occupazione;
b) interventi a sostegno delle imprese;
c) azioni strutturali per la produttività 
e la competitività del sistema;
d) una manovra straordinaria sugli 
investimenti a sostegno della doman-
da interna con elevate ricadute sul 
territorio.

Lorenzo Dellai - presidente della 
Provincia autonoma di Trento

il piano anticrisi prevede una 
spesa in favore delle fasce 
sociali in difficoltà di 92 milioni 
di Euro
18 milioni vanno al reddito minimo 
di garanzia, introducendo di fatto una 
nuova concezione di welfare, vicina 
a quella del Nord Europa: in pratica 
la Provincia garantirà a tutte le fami-
glie il raggiungimento della soglia di 
reddito minima - fissata in 6.500 euro 
annui per il singolo (che diventano 
13.000-13.500 circa per una coppia 

con figlio minore, conformemente al 
metodo di calcolo adottato) - a tutti 
gli aventi diritto, ovvero i cittadini 
residenti in Trentino da almeno 3 anni 
e che abbiano avuto entrate da attività 
lavorative negli ultimi anni (per i 
nuclei con persone in età da lavoro). 
Le condizioni economiche - calcolate 
con riferimento al nucleo familiare, 
in base alla scala di equivalenza - 
saranno valutate attraverso l’Icef e 
indicatori di consumo per particolari 
situazioni di reddito nullo o margi-
nale. Questa misura diventerà uno 
dei capisaldi delle politiche sociali in 
provincia di Trento, e sarà mantenuta 
anche quando gli effetti della reces-
sione saranno scomparsi. In pratica, 
nessuno vivrà più con un reddito al 
di sotto della soglia di povertà. Per 
fronteggiare l’emergenza occupazio-
nale - attraverso il sostegno al reddito 
dei lavoratori che perdono l’impiego 
o vengono sospesi dal lavoro e il varo 
di specifiche attività formative - sono 
previsti 22 milioni di euro per sussidi 
e 17 milioni per attività formative, più 
altri 24 milioni veicolati attraverso 

Piano anticrisi
interventi concreti per costruire un nuovo futuro
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progetti dell’Agenzia del lavoro. 
Sempre fra le novità introdotte dalla 
manovra nel campo del welfare ab-
biamo le misure per favorire l’occu-
pazione femminile, fra cui la messa a 
disposizione di voucher per l’acquisto 
di servizi di cura privati per chi non 
può accedere all’offerta pubblica di 
servizi, per un totale di 5 milioni di 
euro. In questo modo molte più donne 
potranno lavorare, anche solo per una 
parte della loro giornata. Fra le altre 
decisioni, la Provincia conferma con 
la manovra di Bilancio l’invarianza 
per l’anno 2009 delle tariffe per 
l’accesso ai servizi pubblici (rette 
delle case di case di riposo, mense 
scolastiche ecc.) assumendo a pro-
prio carico l’onere aggiuntivo per la 
crescita dei costi di produzione, pari 
ad oltre 6 milioni di euro.

Le misure a sostegno delle 
imprese previste dal piano 
anticrisi ammontano a 141 
milioni di Euro
Gli obiettivi generali sono: assicurare 
adeguate condizioni di liquidità al 
sistema delle imprese, accompa-
gnare i processi di ristrutturazione 

aziendale, sostenere i programmi di 
sviluppo e innovazione, favorire il 
consolidamento e il radicamento loca-
le anche delle imprese di dimensioni 
maggiori; favorire il rafforzamento 
patrimoniale delle imprese. Fra le 
voci più importanti: l’accesso al 
credito, tramite gli enti di garanzia 
(Confidi), con un incremento delle 
risorse messe a disposizione dalla 
Provincia del 75% rispetto al 2008; le 
agevolazioni a valere sul Fondo unico 
per nuovi investimenti, progetti di 
ristrutturazione e integrazione pro-
duttiva e così via, con un incremento 
delle dotazioni del Fondo del 22% 
rispetto al 2008; Trentino sviluppo: 
cresce il piano degli investimenti 
sul triennio 2008-2010; per il 2009 
sono previste nuove risorse pari a 50 
milioni elevando il totale del piano a 
250 milioni; si conferma la politica 
di sostegno all’agricoltura con in-
terventi specificamente dedicati alla 
manovra anticrisi che riguardano le 
aziende e le infrastrutture, pari a circa 
45 milioni di euro.

Per il sostegno della domanda 
interna è programmata una 

manovra straordinaria sugli 
investimenti per un totale di 
482 milioni di euro
Le caratteristiche degli investimenti: 
- rapida esecuzione; - efficacia per 
le imprese del territorio, nel senso 
che le dimensioni e le caratteristiche 
degli investimenti devono permette-
re il coinvolgimento delle imprese 
operanti sul territorio provinciale; 
- selettività degli investimenti, (pri-
vilegiando quelli che garantiscono un 
contributo significativo al Pil provin-
ciale) e loro temporaneità. Viene data 
priorità: - al completamento delle 
opere i cui cantieri sono già aperti; 
- ai programmi di messa a norma e 
manutenzione del patrimonio pub-
blico; - ai programmi di riqualifica-
zione e miglioramento funzionale di 
strutture private (alberghi, strutture 
zootecniche, opere di miglioramento 
fondiario, ecc.); - agli investimenti 
per la casa e per l’edilizia pubblica; 
- ad altre opere ed interventi la cui 
realizzazione potrà essere avviata 
con l’apertura dei cantieri ancora 
nel 2009, con particolare rilievo agli 
interventi per l’efficienza energetica 
e per l’economia “verde”.

Lorenzo Cellana

Una bufera di incredibile forza si è 
abbattuta sui mercati finanziari e sulle 
economie di tutto il mondo.
Dapprima voci autorevoli ci informa-
vano, già da alcuni anni, della crisi 
dell’economia e del credito america-
ni, soprattutto di quei famosi mutui 
subprime che stavano gettando sul 
lastrico migliaia di famiglie.
Poi abbiamo visto in tv gli impiegati 
della banca d’affari Lehman Brothers 
portarsi via dai propri uffici gli sca-
toloni contenenti gli effetti personali, 
licenziati dall’oggi al domani.
Infine abbiamo assistito al crollo di 
Wall Street con l’indice Dow Jones 
in caduta libera .
Per effetto della globalizzazione e 

della stretta connessione dei mercati 
finanziari di tutto il mondo, la crisi 
americana sta avendo ripercussioni 
sull’economia planetaria e già si 
teme un lungo periodo di recessione 
economica,che significa sacrifici, 
difficoltà economiche e insicurezza 
esistenziale per miliardi di persone.
E’ possibile che l’Italia, proprio in 
virtù di una certa arretratezza econo-
mico-finanziaria, riesca ad attutire, 
almeno in parte, gli effetti negativi 
della crisi.
Le nostre, infatti, non sono banche 
di investimento, bensì banche com-
merciali e hanno conservato una 
certa prudenza negli investimenti e 
nel concedere prestiti senza garanzie, 
rispetto all’aggressivo e innovativo 
mercato americano.

Da come dicono i vari illustri econo-
misti le nostre banche appunto sono 
più in salute di quelle del resto del 
mondo,tuttavia a mio avviso non si 
può dire che ce la stiano mettendo 
tutta nel sostenere imprese e famiglie.
Quello delle crisi finanziarie non è un 
fatto nuovo, ma un fenomeno che si 
ripete periodicamente nella storia del 
capitalismo.
Non essendo l’economia una scien-
za esatta, ma una disciplina in cui 
coesistono opinioni diverse e spesso 
opposte, ci sono ad esempio esperti 
che sostengono essere le crisi un 
fatto fisiologico nell’evoluzione del 
capitalismo.
Si tratta di un argomento spinoso le 
cui cause, come quelle della peste 
manzoniana, vengono dibattute ma 

Crisi economica nel settore legno
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mai in fondo comprese.
Di certo le crisi finanziarie che si 
sono succedute nella storia un pò si 
assomigliano tutte.
Senza una base etica che lo sosten-
ga, il capitalismo dimostra di essere 
un’economia di rapina.
Occorrono allora regole chiare che 
tutelino i piccoli risparmiatori e le 
classi più povere.
E’ il momento di chiedersi se questa 
economia basata su sempre nuovi 
bisogni indotti dall’industria e sulla 
crescita perenne del PIL sia l’unica 
economia praticabile.
O se piuttosto non dobbiamo impa-
rare a rimodulare il nostro modo di 
produrre e i nostri desideri.
Forse la depressione economica e 
psicologica di questi giorni, con-
statando la maniacalità produttiva 
e consumistica propagandata dalla 
elite del potere, può davvero aiutarci 
a riflettere seriamente e a ritrovare 
noi stessi. 
Fatta questa premessa sulle origini e 
la gravità di questa crisi, ora voglio 
fare alcune considerazioni anche sull’ 
economia della nostra Valle di Ledro, 
dove tocchiamo ogni giorno, anche se 
magari con modalità diverse rispetto 
al resto d’Italia, questa crisi.
Dico modalità diverse per il fatto che 
vivendo in una provincia autonoma 
come la nostra siamo tutto sommato 
molto fortunati, infatti come abbiamo 
potuto constatare la nostra provincia 
ha messo in atto un’ ottima strategia 
per arginare e contrastare questa si-
tuazione di stasi economica.
Ha messo a punto una manovra molto 
aggressiva, mettendo a disposizione 
circa 850 milioni di euro che arrive-
ranno a 1.300 entro il 2010 a sostegno 
di imprese, enti pubblici e privati 
cittadini,con il preciso obbiettivo di 
salvare molti posti di lavoro e soste-
nere il pil della nostra provincia.
In Valle di Ledro sono presenti per la 
maggior parte piccole imprese, a parte 
una grande industria che è la Mariani 
s.p.a. di Tiarno di Sopra.
La Valle di Ledro rappresenta uno dei 
più importanti centri di lavorazione 
del legno in provincia di Trento, 

potendo contare su numeri molto 
importanti a livello di Trentino ma 
anche a livello nazionale.
La filiera Foresta - Legno conta una 
trentina di aziende, ripartite in impre-
se di utilizzazione boschiva, industria 
di prima e seconda lavorazione del le-
gno, per un totale di circa 250 addetti.
Particolarmente fiorente risulta essere 
l’industria di prima lavorazione del 
legno.
Oggi in Val di Ledro operano ben 13 
segherie di cui 12 specializzate nella 
produzione di pallet ed imballaggi 
industriali, ed una nella trasforma-
zione del legname tondo in segati per 
edilizia e l’ imballaggio.
Per questo la Valle di Ledro può 
essere considerata un vero e proprio 
Distretto Industriale del Legno; infatti 
nel raggio di 6 km viene utilizzata 
annualmente una quantità di legna-
me tondo pari a 130.000 metri cubi 
che rappresenta oltre un terzo della 
ripresa, ovvero del legname soggetto 
a taglio nelle foreste della Provincia 
di Trento che ammonta a 370.000 mc.
Questo comparto pur essendo forte 
e molto radicato in questo momento 
risente in modo molto accentuato di 
questa grande crisi. Da queste aziende 
escono prodotti destinati alla grande 
industria e ai vari settori dell’ edilizia, 
comparti che attualmente e special-
mente a livello nazionale e mondiale 
sono fermi.

Purtroppo alcune di queste aziende 
hanno dovuto ricorrere alla cassa 
integrazione e alle ferie forzate, in 
quanto gli ordinativi si sono notevol-
mente ridotti.
Sicuramente se nei prossimi mesi 
questa situazione non cambia, credo 
che potremmo anche assistere alla 
perdita di alcuni posti di lavoro con 
pesanti conseguenze sul sistema di 
vita delle famiglie.
Prima ho citato anche l’ unica grande 
industria presente in valle, ossia la 
Mariani S.p.a., azienda leader nel 
settore della componentistica che pur 
essendo in salute, facendo parte di 
un solido gruppo Bresciano, risente 
molto della crisi del settore auto e del 
movimento terra.
Da non sottovalutare nella nostra 
valle è anche il settore turistico che 
da lavoro, specialmente durante la 
stagione estiva, a molte persone.
In questo momento in valle alcuni al-
berghi si stanno rinnovando, facendo 
importanti interventi di ristrutturazio-
ne, rendendo queste strutture sempre 
più moderne ed al passo con i tempi, e 
garantendo così ai turisti che frequen-
tano la nostra valle ambienti nuovi e 
di alta qualità.
Attualmente possiamo vantarci di 
avere ogni anno circa 800.000 presen-
ze, che sicuramente, con l’ avvio della 
nuova stazione invernale di Tremalzo, 
sono destinate ad aumentare in modo 
considerevole.
Comunque evitiamo il pessimismo 
perché con quello non si va lontano, 
dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi, 
tutti devono fare la propria parte: le 
imprese, le banche, le istituzioni e an-
che i lavoratori; soltanto unendo tutte 
le forze riusciremo ad uscirne forti.
Per istituzioni, intendo che nella no-
stra valle i vari comuni che fino alla 
fine dell’ anno sono ancora autonomi, 
per poi passare a far parte del grande 
comune di Ledro, devono mettere in 
atto tutte quelle politiche, necessarie 
per sostenere la nostra piccola ma 
radicata economia ledrense.
Le nostre aziende hanno bisogno 
sempre più di risposte chiare, veloci 
e di qualità, l’ evoluzione dei mercati 
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Consorzio Pro Loco

Il 2009 è sicuramente un anno difficile 
ma, dai primi dati disponibili, sembra 
che la vacanza sia diventata ormai un 
momento a cui è quasi impensabile 
rinunciare: seppur per pochi giorni 
si ha bisogno di un po’ di svago per 
allontanarsi dallo stress quotidiano. 
Il Consorzio Pro Loco Valle di Ledro, 
assieme ad alcuni operatori, ha com-
partecipato ad alcuni progetti di Tren-
tino Spa per promuovere l’immagine 
della Valle di Ledro nei mercati olan-
dese, tedesco, ceco e belga. Per ogni 
mercato sono state realizzate delle 
campagne internet, ormai strumento 
privilegiato per prenotare la propria 
vacanza, e dei publi-redazionali su 
varie riviste del settore. Con gli altri 
Consorzi di promozione turistica vie-
ne organizzata l’iniziativa La Vacanza 
nel Bosco che consente agli ospiti 
di scoprire durante il periodo tardo-
primaverile la ricca flora della valle 
e nel periodo tardo estivo il bosco e 
la stazione d’inanellamento di Bocca 
Casèt. Questa proposta vacanza viene 
promossa soprattutto sul mercato 
italiano con azioni mirate. Assieme 
ad Ingarda e alle APT Valsugana e 
Molveno è nato il Progetto Laghi per 
far conoscere al pubblico un Trentino 
che non è solo Dolomiti e trekking 
ma anche vacanza relax sulle sponde 
di alcuni tra i più bei laghi del nord 
Italia. Per gli sportivi, invece, si sta 
lavorando alla realizzazione di un 
anello MTB che toccherà i territori 
della Valle di Ledro, del Garda, della 
Valle dei Laghi/Monte Bondone e di 
Rovereto/Monte Baldo che si aggiun-

gerà ai percorsi esistenti. 
Per rafforzare tutte queste azioni e 
per farsi conoscere direttamente dal 
pubblico il Consorzio è intervenuto 
con il proprio personale alle fiere di 
Utrecht, Stoccarda, Amburgo, Praga, 
Monaco, Padova e Verona Weekend: 
la partecipazione e l’interesse del 
pubblico sono stati buoni, in alcuni 
casi ottimi, e ci auguriamo di poter 
dare loro presto il benvenuto in Valle 
di Ledro. 
Il sito www.vallediledro.com è stato 
completamente rinnovato e arricchito 
di nuovi contenuti e sta avendo sempre 
più visibilità sul web. Ogni operatore 
che lo desideri può avere il proprio 
spazio con foto e descrizione della 
struttura mentre la valle viene pubbli-
cizzata per le sue bellezze naturalisti-

che e i suoi tesori culturali e artistici. 
L’anno scorso è nato Menu Ledro 
per valorizzare i prodotti tipici locali 
utilizzati dalla ristorazione e dalla 
cucina tipica ledrense. L’iniziativa 
ha avuto un discreto successo e 
quest’anno viene ripresentata in tre 
periodi dell’anno: in primavera con 
piatti a base di erbe, in autunno con i 
profumi del bosco e in inverno con i 
sapori che riscaldano il cuore. 
Anche quest’anno, per promuovere 
la vacanza famiglia, viene riproposto 
il programma Settimane Natura, uno 
dei progetti in cui il Consorzio crede 
di più e che vede aumentare di anno 
in anno il numero dei partecipanti. Da 
maggio a settembre sono organizzate 
3 volte a settimana escursioni gratuite 
guidate per permettere agli ospiti di 
conoscere a fondo la valle, la sua 
natura e la sua storia. Il programma 
vuole ampliare l’offerta turistica della 
valle e ogni anno vengono introdotti 
degli itinerari e delle novità che i 
partecipanti dimostrano di apprezzare 
molto. E, per arricchire ulteriormente 
la vacanza di chi sceglierà la Valle di 
Ledro, le Pro Loco e le varie associa-
zioni hanno già fissato eventi e mani-
festazioni che sapranno accontentare 
i gusti di turisti e residenti. 
Per concludere, le premesse per far sì 
che il 2009 sia una buona stagione ci 
sono tutte; le prenotazioni per il pros-
simo periodo estivo sembrano essere 
stabili e, se il tempo sarà favorevole 
e tutti si impegneranno per rendere la 
Valle di Ledro accogliente ed ospitale 
come è sempre stato, anche il 2009, 
nonostante quest’aria di crisi, sarà una 
stagione positiva. 

La prossima stagione estiva in Valle di Ledro

globali è troppo veloce e loro non 
possono aspettare.
I progetti in buono stato di avanza-
mento come lo sviluppo della conca 
di Tremalzo e i due progetti di tele-
riscaldamento ideati per la Valle di 
Ledro devono assolutamente nascere, 
perché in queste iniziative, troveran-
no spazio nuovi posti di lavoro che 

sempre più ora ma anche in futuro 
saranno preziosi.
Il nuovo comune di Ledro dovrà par-
tire con il piede e lo spirito giusto, il 
futuro e lo sviluppo della nostra valle 
è nelle sue mani, dobbiamo augurarci 
che i nuovi amministratori sappiano 
investire bene gli importanti contri-
buti che la regione e la provincia ci 

trasferiranno.
Come ha detto anche il nostro Presi-
dente della Repubblica: “FACCIA-
MO DELLA CRISI UN’OCCASIO-
NE...”. L’occasione per costruire 
un’Italia più prospera e più giusta. 
Alla realizzazione di questo obbietti-
vo, le piccole medie imprese vogliono 
dare tutto il loro contributo.
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Cassa Rurale di Ledro

Iniziamo con un messaggio sempli-
ce ma chiaro questo nostro breve 
intervento sul tema dell’attuale crisi 
economica. 
Le Casse Rurali ci sono e vogliono 
garantire stabilità al sistema finanzia-
rio e produttivo.
A dire il vero le Casse Rurale 
Trentine non stanno facendo 
nulla di nuovo: continuano 
a trasmettere tranquillità e 
certezze. Nate da un patto 
di fiducia sul territorio e per 
il territorio, le nostre Casse 
Rurali in un momento di gra-
ve tensione economica come 
quello attuale vedono crescere 
questo loro ruolo di difensore 
della stabilità del sistema pro-
duttivo. Sono sempre più in-
fatti le aziende, i piccoli risparmiatori, 
gli artigiani che si rivolgono a noi per 
ricevere certezze, per ricevere fiducia. 
D’altronde il credito cos’è se non 
un rapporto di fiducia tra persone? 
e la fiducia, nella vita, è un valore 
che impiega anni nel costruirsi e nel 
consolidarsi. E la storia parla per noi.
Da un punto di vista operativo, il 
nostro modo di agire si discosta in 
maniera netta da quello delle banche 
ordinarie. All’attuale contrazione 
delle linee di credito di queste, noi 
rispondiamo nei fatti garantendo aiuto 
e sostegno, confronto e disponibilità.
La Cassa Rurale di Ledro, per la pro-
pria zona di competenza, vuole assi-
curare all’economia reale una quanto 
mai preziosa iniezione di ottimismo 
per tradurre una crisi divenuta ormai 
di fiducia in una fase certamente di 
contrazione ma dalla quale siamo 
convinti ne possa uscire un sistema 
produttivo più forte e sano. 
Non vogliamo far apparire la si-
tuazione meno grave di quello che 
ogni giorno i dati economici vanno 
a delineare: il sistema produttivo sta 
subendo un forte collasso, le aziende 

La Cassa Rurale di Ledro c’è
sono costrette a far ricorso alla triste 
pratica della cassa integrazione, le 
famiglie si ritrovano a dover fare i 
conti con stipendi di minore importo 
e minore capacità di spesa. Il calo 
dei consumi si traduce ovviamente 
in una contrazione della domanda di 
qualsiasi bene e questo si tramuta a 
cascata in una riduzione della produ-

zione complessiva.
Sul nostro territorio le aziende che 
maggiormente risentono degli effetti 
della crisi sono quelle legate all’in-
dotto del settore manifatturiero; per 
quanto attiene invece al settore del 
turismo le attese per la prossima 
stagione estiva sono incentrate all’ot-
timismo a fronte anche di positive 
richieste di prenotazione per il pe-
riodo pasquale. Segnali positivi sono 
certamente i lavori di ristrutturazione 
di alcune strutture ricettive della 
zona orientate ad un miglioramento 
dell’offerta.
Da un punto di vista tecnico, negli 
ultimi mesi rileviamo un aumento 
negli utilizzi delle linee di credito 
accordate mentre le rate mutuo in 
sospeso hanno certamente subito un 
aumento ma non in modo particolar-
mente preoccupante.
Dall’altro lato sottolineiamo come la 
repentina caduta dei tassi sui mutui 
(il tasso euribor in pochissimi mesi 
si è più che dimezzato) vada certa-
mente ad offrire un sollievo alle tante 
famiglie che nel corso degli ultimi 
anni hanno contratto un mutuo per la 

costruzione, l’acquisto o la ristruttu-
razione della propria casa.
Se ben analizzata, una situazione di 
difficoltà mostra al proprio interno 
la chiave per poter essere affrontata 
e risolta. 
La cronaca testimonia come tutto 
sia iniziato con il mal operato di 
alcune tra le più importanti banche 

d’affari americane ammaliate 
da sempre maggiori obiettivi 
di profitto e crescita. Questo 
ha portato alla creazione di 
un’esagerata componente di 
ricchezza virtuale priva di 
alcuna corrispondenza con il 
sistema della ricchezza reale. 
Il progressivo scollamento 
tra il mondo dei grandi affari 
finanziari ed il mondo della 
sana ed onesta produzione ha 
portato il sistema al collasso. 

Se due quindi sono i principali er-
rori commessi negli Stati Uniti (la 
sfrenata ricerca di guadagno delle 
banche d’affari e la continua crescita 
di una finanza creativa estremamente 
dannosa), in Italia ed ancor più nel 
nostro Trentino, il sistema del credito, 
rappresentato in grande parte dalle 
Casse Rurali, risponde ogni giorno 
sostenendo valori quali la prudenza di 
gestione e la trasparenza nell’offerta. 
Vogliamo concludere quindi ripren-
dendo il messaggio di fiducia che la 
nostra Cassa Rurale vuole lanciare 
all’economia reale: abbiamo fiducia 
nelle nostra gente e per tale motivo 
non andremo a negare la disponibilità 
all’aiuto ove questo venga richiesto. 
Ci impegneremo certamente a ricono-
scere ai nostri Soci e clienti le migliori 
condizioni economiche compatibil-
mente con la situazione di mercato. 
A tutti i nostri Soci e clienti racco-
mandiamo però di sostenere l’impor-
tantissimo ruolo di banca locale che 
la nostra Cassa Rurale sta svolgendo; 
per fare questo abbiamo bisogno che 
Soci e clienti continuino a garantire 
fiducia alla loro Cassa Rurale. 
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Giuliano Pellegrini

È in avanzata fase esecutiva la 
costruzione del monumento a ricor-
do dei morti Ledrensi in Boemia. 
Vorremmo con queste poche righe 
presentare l’artista che sta lavorando 
alla Sua realizzazione e che abbiamo 
conosciuto grazie all’amicizia con P. 
Stanislav PrIbyl, responsabile della 
basilica di Svatá Hora dove andrà 
collocato il monumento e dove sono 
già presenti alcune opere dell’artista.
Otmar Oliva è nato il 19.02.1952. a 
Olomouc, antica città morava il cui 
ambiente culturale e spirituale lo ha 
profondamente influenzato.
Ha frequentato l’Istituto d’Arte a 
Uhershé Hradiste (1972-1978). 
L’inizio del suo percorso artistico 
è stato fortemente segnato dalla 
repressione politica, dai tre anni di 
prigione e dall’isolamento con la 
società avendo l’ impossibilità di 

Il monumento a ricordo 
dei Ledrensi morti in Boemia

Il prossimo 19,20,21 giugno saranno 
giorni che rimarranno nella storia 
della Valle di Ledro, perché dopo 
novant’anni i Ledrensi torneranno 
ufficialmente in Boemia con un nu-
trito programma di eventi che stiamo 
predisponendo insieme agli amici 
Boemi. 
Venerdì 22 giugno alle 18,00 il Coro 
Cima d’Oro eseguirà un Concerto 
nella Chiesa di Všeň, mentre il Cor-
po Bandistico della Valle di Ledro 
eseguirà un concerto a Nový Knín.
Sabato 23 giugno il Coro Cima d’Oro 
effettuerà due Concerti: alle ore 
16.00 a Chyňava presso la palestra e 
a Buštěhrad alle 19.00 presso la sala 
polivalente, nei quali saranno presen-
ti anche gli amici di Ptice e Doksy
A Chyňava ci sarà anche l’arrivo 
dei ciclisti provenienti dalla Valle 

La visita dei Ledrensi in Boemia
di Ledro e due momenti ufficiali nei 
cimiteri dei due Comuni. A Milín al 
mattino ci sarà la scopertura di una 
lapide a ricordo dei morti Ledrensi 
a cui seguirà quella a Příbram alle 
ore 17.00. 
Alle 18.00 ci sarà il Concerto del 
Corpo Bandistico della Valle di Ledro 
nel piazzale di Svatá Hora seguita 
dalla processione delle Candele 
all’interno del Chiostro.
Domenica 21 giugno l’appuntamento 
per tutti i Ledrensi presenti in Boe-
mia è per le 9.00 a Svatá Hora dove 
inizierà la solenne S. Messa dell’in-
coronazione celebrata dal Nunzio 
apostolico nella Repubblica Ceca, 
seguita dalla processione con la Ma-
donna di Svatá Hora e la cerimonia 
di inaugurazione del monumento a 
ricordo dei Ledrensi morti in Boemia.

Seguirà un buffet offerto dalla Cassa 
Rurale di Ledro nei giardini della 
basilica.
Alle 14,30 il Corpo Bandistico della 
Valle di Ledro terrà un Concerto 
nel piazzale di Svatá Hora mentre il 
Coro Cima d’Oro si sposterà a Nový 
Knín per la scopertura della Lapide 
e il Concerto nella Chiesa previsto 
per le 18.00.
Il calendario degli appuntamenti è 
ancora indicativo, perché lo stiamo 
perfezionandolo in questi giorni. 
Molti altri appuntamenti sono stati 
organizzati dagli amici Boemi, tra 
cui ci sarà anche la presentazione di 
un libro in cui è raccolto nuovo ma-
teriale storico sulla permanenza dei 
Ledrensi in Boemia che continuerà 
idealmente quello scritto da Dario 
Colombo.

comunicare con la sua famiglia e 
il mondo esterno in un totale isola-
mento.
I suoi amici nei tre anni di attesa del-
la sua scarcerazione hanno preparato 

con molto lavoro il laboratorio dove 
attualmente crea le proprie opere. 
La personalità artistica di Otmar 
Oliva si è formata sotto l’influsso del 
pensiero e del consiglio del pittore 
e maestro Vladislav Vaculka, della 
propria esperienza esistenziale e 
dello studio e conoscenza delle radici 
antico-cristiane della civiltà europea.
Oliva, con una decisione molto 
chiara, intende restituire all’arte il 
senso del sacro che aveva in passato. 
Si sforza soprattutto di collocare ar-
moniosamente le sue opere in edifici 
sacri, in un contesto che vive e che 
ha una funzione.
Accanto alla creazione libera, che 
pure resta a fondamento della sua 
espressione artistica, Oliva ha fatto 
campane, numerose lapidi, tombe ca-
ratterizzate da soluzioni innovative, 
una serie di altari per le chiese che 
esprimono una concezione scultorea 
originale. Dal gennaio 1987, dalla 
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Tra le cose scritte nel patto di gemel-
laggio firmato in Valle di Ledro tra 
i Sindaci degli otto Comuni Boemi 
(Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Milín, 
Nový Knín, Příbram, Ptice, Všeň) 
e quelli della Valle di Ledro vi era 
scritto: 
“Nei cimiteri della Boemia riposano 
ancora i Ledrensi che laggiù hanno 
perso la vita e che non hanno po-
tuto ritornare nella propria Valle. 
Con l’aiuto degli amici Boemi ci 
impegneremo a ricordarli e a man-
tenere un decoroso aspetto delle 
loro tombe”.
Ecco proprio su questo aspetto da 
parte degli amici Boemi è iniziata 
un’intensa ricerca per individuare le 
tombe nei vari cimiteri e i nomi dei 
Ledrensi sepolti.
La segretaria del Comune di Příbram 
Stanislava Walenková, con cui abbia-
mo ormai una fitta corrispondenza ci 
ha scritto all’inizio di aprile:
Egregio signor Pellegrini, prima di 

tutto vorrei porgerLe un cordiale 
saluto da parte del signor Václav 
Černý vicesindaco di Prĭbram. La 
città di Příbram aspetta con ansia la 
visita dei Ledrensi che avverrà nel 
prossimo mese di giugno. L’assesso-
re della città signor Milan Růžička, 
ha girato tutti i cimiteri di Příbram, 
tomba per tomba, e con il gestore del 
cimitero hanno preparato l’elenco 
dei profughi italiani i cui nomi hanno 
trovato scritti nei registri dei cimiteri. 
L’elenco è quello che pubblichiamo 
di seguito.
Credo che ci saranno ancora dei 
parenti delle persone elencate che 
saranno interessati a venire a pregare 
sulle loro tombe e a onorare il ricordo 
dei loro antenati.
Già nel 1930 gli abitanti di Příbram 
avevano preparato una lapide con 
i nomi di tutti i Ledrensi sepolti nel 
cimitero di Březové Hory, ma il Sin-
daco di allora ne aveva vietata la 
collocazione.

Di questo fatto gli amici Boemi ci 
hanno portato molti documenti che an-
dremo a tradurre e poi pubblicheremo.
Intanto la città sta preparando una 
nuova lapide, come quella preparata 
nel 1930, con i nomi dei Ledrensi 
sepolti che andremo a inaugurare in 
giugno presso il cimitero di Březové 
Hory (Monti delle Betulle) ed un’altra 
presso l’altro cimitero.
Proprio perchè ognuno possa magari 
trovare qualche parente, pubblichia-
mo di seguito questo elenco.

Tombe presenti al cimitero 
di Březové Hory - Monti delle 
betulle (Příbram)

Battaini Eligio
+ 18.03.1916 (55 anni) 
Italiano, falegname, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Boccagni Ambrogio

I Morti Ledrensi in Boemia

Monumento ai bambini vittime del nazismo

fonderia collocata nell’atelier di 
Oliva a Velehrad, escono preziosi 
oggetti liturgici in bronzo.

Sono opere in cui viene superata 
ogni frontiera tra produzione libera 
e opera di destinazione funzionale.
Otmar Oliva è ormai un artista di 
fama internazionale e molte delle 
Sue opere sono collocate in varie 
parti del mondo e in Vaticano come 
ad esempio tutto l’arredo della Cap-
pella “Redemporistis mater” tra cui 
il trono per il Papa.. Lo scorso 24 
marzo è stato inaugurato un Suo 
altare in bronzo dorato a forma di 
tronco di albero che sorregge la 
mensa in marmo di carrara nella 
nuova Chiesa di S. Miniato Basso 

sulle colline Pisane.
Per far conoscere ai ledrensi come 
sta procedendo il lavoro al nostro 
monumento, pubblichiamo alcune 
foto dello stampo in cera e della 
fusione nel gesso delle parti in 
bronzo che è avvenuta in Moravia a 
Velehrad dove l’artista ha il proprio 
laboratorio.
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* 12.09.1855
+ 17.09.1918 (64 anni) 
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Boccagni Angelo
+ 24.10.1916 (14 mesi) 
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Boccagni Domenica
+ 13.06.1918 (69 anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Boccagni Gioacchino
* 24.05.1914
+ 20.02.1916 (2 anni) 
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Bonisolli Angelo
+ 13.05.1918 (71 anni) 
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Bonisolli Bonapace
* 02.07.1874
+ 14.09.1918 (45anni) 
Italiano, contadino, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Festi Carolina in Bonisolli
* 06.01.1852 a Fiavè
+ 29.07.1917 (55 anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Bonisolli Innocenza
+ 28.03.1917 (6anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Colò Eufrosina
+ 25.11.1917 (57anni) 
Italiana,profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 

(PB)

Colò Giacomo
+ 28.04.1916 (59anni) 
Italiano,contadino, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Colò Leonilda
* 13.12.1896
+ 24.03.1918 (22anni)
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Colò Perfetto
* 11.12.1854
+ 14.05.1918 (65anni)
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Donati Domenica in Franzinelli
* 1845
+ 31.10.1916 (71anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)
Marito:Franzinelli,contadino

Gottardi Giovanni

* 19.12.1899
+ 29.09.1918 (64anni) 
Italiano, militare, profugo di guerra
militare appartenente a forze militari 
di Brno (BN)
Nota: è morto per meningite, sepolto 
nel cimitero di Březové Hory (PB)
Resti mortali trasportati in Italia 
(1925/1926)
Questo soldato non è un esule Le-
drense e non verrà messo sulla lapide.

Maroni Amilcare
+ 12.12.1917 (1mese) 
Italiano profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Balter Anna ved. Maroni
+16.05.1917 (68anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Battaini Domenica in Piantoni
* 13.01.1844
+ 20.11.1916 (72anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)
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Piantoni Gioacchino
* 14.07.1843
+ 15.07.1916 (73 anni) 
Italiano, piccolo contadino, profugo 
di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Piva Giovanni Battista
* 12.02.1837
+ 17.06.1918 (81anni)
Italiano, profugo di guerra
sepolto nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Tamburini Maria
+05.09.1918 (67anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Zecchini Maria in Zecchini
* 1837
+ 24.09.1916 (84anni) 
Italiana, profuga di guerra
sepolta nel cimitero di Březové Hory 
(PB)

Elenco di altri Ledrensi sepolti 
nell‘altro cimitero di Příbram

Anche in questo cimitero a ricordo 
di questi Ledrensi verrà collocata 
una lapide senza i nomi perchè sono 
stati trovati solo una parte dei nomi 
e certamente dovremo fare ricerche 
più approfondite per avere un elenco 
più completo.

1915

Bartoli Antonia (bambina - 8 anni)
(+ 2. 6. 1915)
Tyrol - Locca Riva 

Livia Piva (figlia di profuga italiana 
- 9 anni)
(+ 2. 9. 1915)
Molina Riva 

Bartoli Maria (italiana - 17 anni)
(+ 23. 9. 1915) sepolta a Přibram il 
26.09.1915

Riva 

Bartoli Margherita (italiana - 85 
anni)
(+ 12. 10. 1915)

1916

Colò Domenica (vedova - emigrata 
italiana - 62 anni)
(+ 14. 1. 1916)

Canali Margherita (italiana - 69 
anni)
(+ 19. 2. 1916)
Molina Riva 

Bondi Rosa in Borzoli (profuga ita-
liana) 46 anni
(+ 23. 8. 1916) sepolta a Pribram il 
25.08.1916

1917

Piva Maria (profuga italiana)
(+ 21. 6. 1917)

Baruzzi Maria
(+ 29. 9. 1917)
Molina di Ledro 

Borzoli Maria (immigrata italiana)
(+ 11. 11. 1917)

1918

Bartoli Paolina (profuga italiana)
(+ 24. 2. 1918)

Bartoli Domenica (profuga italiana)
(+ 2. 7. 1918)
Locca

Vito Borzoli (profugo italiano)
(+ 30. 11. 1918)

Anche il Sindaco di Novy Knin ha 
trovato nei registri della parrrocchia 
un elenco dei Ledrensi sepolti presso 
il cimitero e i loro nomi saranno incisi 
su una lapide che sarà posta a fianco 

di quella già esistente sul muro del 
cimitero che ricorda Longino Gasperi.

Lucia Colò, 1914, 17/10/1915, Pre, 
Starý Knín
O t t a v i a  B o n d i ,  0 5 / 0 4 / 1 9 1 5 , 
20/03/1916, Locca, Nový Knín
Martino Gasperi, 1845, 24/05/1916, 
Locca, Nový Knín
Ilario Borzoli, 1844, 10/03/1917, 
Locca, Nový Knín
Giuseppe Bartoli, 1834, 23/11/1917, 
Locca, Nový Knín
Longino Gasperi,  10/08/1855, 
11/01/1918, Locca, Starý Knín
Giuseppe  Colò ,  16 /10 /1916 , 
14/01/1918, Pre, Starý Knín
Maria Bondi, 04/05/1864, 20/03/1918, 
Locca, Nový Knín
L u c a  M a r o n i ,  2 2 / 0 7 / 1 8 4 0 , 
19/07/1918, Pre, Starý Knín

Il Sindaco di Zelezná, che non è tra 
i Comuni gemellati, ha già posto nel 
proprio cimitero una targa con i nomi 
dei ledrensi sepolti nel cimitero: come 
si vede dalla foto non tutti i nomi sono 
scritti correttamente per una serie di 
ragioni: nei documenti a volte veniva-
no registrati con i nomi non corretti e 
a volte in lingua tedesca, altre volte i 
cognomi venivano modificati secon-
do la lingua ceka che cambia le vocali 
finali dei cognomi secondo le regole 
della grammatica ceka.

Ecco l’elenco:

Angelina Cis - Bezzecca
Tobia Cis - Bezzecca
Maria Colò - Mezzolago
Innocente Toccoli - Mezzolago
Giovanni Cis - Bezzecca
Domenica Collotta - Bezzecca
Angela Zattel - Mezzolago
Guerrino Giovanetti - Bezzecca
Mario Cis - Bezzecca
Annunciata Cis - Bezzecca
Attilio Cis - Bezzecca
Elia Risatti - Mezzolago

Anche gli altri Comuni stanno prepa-
rando altre lapidi a ricordo dei morti 
Ledrensi che inaugureremo durante 
la nostra visita di giugno.



26

Lorenza Donati

Ci sono due viaggi in ogni odissea,
uno sulle acque agitate

l’altro accovacciato e immobile nel 
silenzio.

(D.Walcott; Omeros)

“Ah la Boemia”! Lo dicevano le 
persone di una certa età quando si 
lasciavano andare a dei ricordi. Non 
era mai un dire leggero, era un dire 
che portava lontano. Lo dicevano in 
quel modo, come si fa con le cose 
da trattare con una certa distanza e 
precauzione, come si fa con le ferite 
antiche che ancora richiamano lo 
sconvolgimento che avevano causato.
“Ah la Boemia”! Era diventato come 
un suono incavato che incorporava 
tutta l’esperienza dell’esilio, dallo 
sradicamento iniziale alla possibilità 
di trovare qualche aiuto. Dal nuovo 
distacco dalla gente boema alla beffa 
dolorosa di un ritorno sognato che si 
era rivelato crudele come la devasta-
zione trovata. 
“Ah la Boemia”! Mia nonna Teresa 
dondolava la testa e con un sospiro 
distoglieva lo sguardo da noi per 
andare a perdersi in un mondo dai 
confini lontani. Un mondo forse 
troppo complesso e, nel profondo, 
ancora inspiegabile, per poter pensare 
di trasmetterlo. Come qualche cosa 
che è meglio tenere per se, forse per 
non riaprire le porte di certi fantasmi 
o, forse, come si fa con certi abbagli 
con cui è complicato fare i conti. 
L’altra nonna, Margherita, pur rara-
mente, ci raccontava cose più varie 
della Boemia, a volte tragiche, a volte 
più serene, ma con un senso di incom-
pletezza o di imbarazzo come se non 
riuscisse a trovare il modo giusto che 
andasse al di là dell’episodio bello o 
brutto, come se parlarne “bene” fosse 
un tradimento e parlarne “male” fosse 
ancora un tradimento.
“Ah la Boemia”! Un filo conduttore 
nella vita e nella crescita di tutte le 
persone della valle, una delle note 

Ah la Boemia!
di fondo con cui si è organizzata la 
nostra memoria e la nostra identità 
collettiva.
Dicevano anche “ho fatto la Boemia”, 
ma lo dicevano con uno spirito diver-
so, come se l‘aver “fatto” rendesse la 
cosa meno passiva, meno “subita”.
Ho spesso pensato a loro: a come 
dovevano stare, alla paura che devono 
aver provato, ma anche allo smarri-
mento, all’agitazione, alla curiosità. 
Le poche foto di prima della partenza 
ci restituiscono i volti di ragazze sere-
ne e poi quelle nell’esilio e del ritorno, 
serie, dure, timorose. Che ne è stato di 
loro, cosa ha voluto dire attraversare 
quella esperienza? Cosa ha voluto 
dire restare senza quegli elementi che 
garantiscono stabilità che sono, ad 
esempio, le proprie cose, la propria 
casa, la possibilità di decidere per se 
e di pensare per i propri cari?
Chissà come questa esperienza di sra-
dicamento, di precarietà e di fragilità 
sia stata vissuta ed elaborata?
Come tutte le ragazze, loro avranno 
sognato, prima dell‘esodo, di cono-
scere il mondo fuori dai confini della 
valle. Ognuno di noi si porta dentro il 
desiderio di guardare altro, il deside-
rio di nuovo, il desiderio di scegliere. 
Non dobbiamo, però, dimenticarci 
che in questa circostanza nessuno 
ha avuto la possibilità di scegliere: 
sono stati tutti deportati, presi e por-
tati altrove senza condivisione, senza 
consenso, oltretutto in una situazione 
di allarme amplificata dalla guerra. 
Forse questa paura li ha resi ancora 
più silenziosi. Hanno dovuto mostrar-
si ubbidienti all’autorità, sono stati 
sospinti ad avere fiducia in un “padre 
imperatore” a cui affidare il proprio 
domani al punto di abbandonare tutto.
“La mia mamma aveva cominciato 
a farmi la dote” raccontava mia non-
na, “c’era anche una tovaglia ed io 
avevo cominciato a ricamare un bel 
lenzuolo”.
Mi immagino la cura con cui lo 
aveva riposto, ignara, la sera prima 
dell’evacuazione e l’emozione con 

cui pensava di tornare a ricamare 
il suo lenzuolo, punto su punto, a 
comporre il suo futuro. Invece, non 
solo aveva dovuto abbandonare i 
suoi piccoli tesori ma anche il proprio 
progetto di vita, i confini conosciuti 
e rassicuranti, gli odori e i colori. La 
conclusione del breve ricordo era 
particolarmente rapida e crudele “e 
poi non abbiamo trovato più niente, 
solo porte sfondate e tutto bruciato”
Qualche cosa di nuovo l’avevano 
trovato, un nuovo re, l’italiano, che 
aveva distrutto tutto e chiedeva rico-
noscenza e gratitudine. 
Io immagino il lenzuolo mezzo rica-
mato di mia nonna, me lo immagino 
strappato da soldati che ridono, che 
bruciano, che distruggono e che 
cancellano; magari gli stessi che, 
poi, la sera, scrivono alla morosa e la 
pensano china sul ricamo, intenta a 
preparare, punto su punto, il loro nido 
e sognano di portarsela tra lenzuola 
ricamate e profumate, a fare l’amore. 
Mi immagino che, vicino a loro che 
scrivono ci sia ancora il lenzuolo di 
mia nonna, a brandelli e con il puzzo 
di bruciato, rotolato in giro dal vento. 
Ma come fanno a vivere i soldati, 
come possono sognare e distruggere 
quello che sognano e distruggono, 
continuamente persi in questa ripeti-
zione coatta e sterile...
Torniamo in Boemia, alle foto della 
Boemia, alla foto delle giovani pro-
fughe di Molina, alcune sembrano 
continuare a chiederci: “Cosa sta 
succedendo?” Sembra che vogliano 
entrare nella macchina fotografica 
a chiedere “Cosa ci faranno anco-
ra”. Oppure a quella delle operaie 
della Skoda, tutte composte, messe 
a ventaglio. Ci sono anche quattro o 
cinque maschi che forse non a caso 
segnano il centro e il confine esterno 
del gruppo, come a tenerle bene tutte 
sotto controllo.
La Boemia è stato soprattutto un af-
fare di donne, sembrano interrogarci 
ancora molto su questa esperienza, 
non solo loro. Ah la Boemia!



27

È scomparso in punta di piedi il mae-
stro Vittorio Grazioli, il 16 marzo 
2009, a ottantotto anni.
Vittorio Grazioli era nato a Molina 
di Ledro il 04/06/1920. Il padre co-
manda la stazione della Guardia di Fi-
nanza di Biacesa. Frequenta le scuole 
elementari a Biacesa, l’avviamento 
a Riva ed in seguito le magistrali a 
Rovereto; è un brillante studente.
Presta servizio militare presso la 
caserma del distretto di via Mattioli 
a Trento dove il 9 settembre del ’43 
viene fatto prigioniero; l’11 settem-
bre viene deportato in Germania; 
là “soggiorna” nello Stammlager di 
Fuerstenberg per un paio di settimane, 
quindi viene trasferito nel Campo di 
Lavoro di Gassen, pochi giorni dopo 
lo assegnano assieme ad altri prigio-
nieri alla ditta Wender (costruzioni 
edili) dove conquista la stima e la 
fiducia dei dirigenti che gli affida-
no l’incarico di responsabile di un 
gruppo di giovani prigionieri italiani, 
anche grazie alla discreta conoscenza 
della lingua tedesca.
Tornato in patria (ha vissuto anche 
l’esperienza del bombardamento di 
Dresda), rimasto solo con la madre 
vedova da anni, comincia l’insegna-
mento elementare a Pré di Ledro 

prima, poi a Tiarno di Sopra, Storo, 
Varone di Riva. Si sposa nel 1953 con 
Alice Santorum, anche lei insegnante 
elementare, e ha due gemelli.
Verso la fine degli anni sessanta 
interrompe per qualche anno l’inse-
gnamento e lavora per il Patronato 
scolastico.
Al termine della carriera scolastica, 
una volta in pensione, gli chiedono 
di occuparsi a titolo gratuito come 
segretario presso la scuola materna 
“Giardino d’Infanzia” a Riva, ruolo 
che ricopre con competenza ed impe-
gno notevole per oltre 20 anni.

***
Una vita, quella del maestro Vittorio, 
vissuta intensamente ma anche umil-
mente alternando gli studi di storia 
locale (anzitutto, la valle di Ledro) 
all’impegno sociale per i suoi scolari 
e per le cose di scuola. Un impegno 
sempre meticoloso e preciso, da “ra-
gioniere” della storia locale, che va a 
sfogliare gli antichi documenti come 
se stesse analizzando una vicenda 
dell’oggi, con la stessa cura e lo stesso 
amore.
Ma non manca l’angolo dei sentimen-
ti, che dal loro ripostiglio emergono 
in determinate occasioni, non essendo 
più trattenuti. Si veda la conclusione 
dell’ultimo libro di Vittorio Grazioli, 
dedicato al suo internamento durante 
la seconda guerra mondiale, Prigio-
niero in Germania 1943-1945, da 
poco pubblicato da “il Sommolago”:
“La strada è per me faticosa e mi 
sembra più lunga del solito. Ho 
bisogno di fermarmi. Al Ponale in-
contro operai di Biacesa che stanno 
ricostruendo la strada. Sono amici 
miei che mi corrono incontro e ci ab-
bracciamo. Al lavatoio c’è la moglie 
dell’impresario Bassi che mi saluta 
piangendo senza dirmi una parola. 
Percorro la via della piazza, giro 
l’angolo e sento la vicina di casa, 
l’Eurila, che chiama mia madre per 

dirle che sono arrivato. Entro nella 
cucina, mia madre sta di spalle alla 
finestra.
“Mamma, sono tornato!” Un lungo 
abbraccio e una grande commozione 
per entrambi. 30 giugno 1945.”
La predilezione del maestro Vittorio 
è netta per la natìa valle di Ledro, 
alla quale dedica i maggiori sforzi, 
scrivendo numerosi saggi e poi al-
cuni libri: dapprima sulle brocche da 
scarpa e sulle tradizioni di Molina di 
Ledro, Pré e Biacesa, poi sulla chiesa 
di Biacesa e infine sul “suo” amato 
giardino d’infanzia di Riva.

Libri 
Le brocche da scarpa: visita alla 
fucina di Prè, Consorzio Pro Loco 
Valle di Ledro, 1990; Ferriere, 
fucine e brocche a zappa in Valle 
di Ledro: le società cooperative 
broccami di Molina e Prè, Comune 
di Molina di Ledro, 2001; Il Giardi-
no d’infanzia di Riva del Garda: 
1872-2002, Tonelli, Riva del Garda, 
2003; La chiesa di S.Antonio Abate 
a Biacesa: notizie eccxlesiali, sto-
riche e civili dalle origini ai giorni 
nostri, Comune di Molina di Ledro, 
2005; Prigioniero in Germania, Il 
Sommolago, Arco, 2006.

Vittorio Grazioli
il maestro-storico di Biacesa
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Il Bucintoro, la galea da parata usata 
dal Doge di Venezia nelle cerimonie 
solenni (l’ultimo fu distrutto dai 
francesi nel 1798), sta per essere 
ricostruito nell’Arsenale veneto. 
Si tratta del Bucintoro del Terzo 
Millennio ovvero del “Bucintoro 
della pace”. Il Bucintoro è la spe-
ciale imbarcazione di rappresen-
tanza usata dai Dogi nelle maggiori 
solennità veneziane, in special 
modo nella cosiddetta “Festa della 
Sensa” (Ascensione) nella quale 
il Doge sposava il Mare, gettando 
nell’Adriatico un anello d’oro a 
testimoniare il dominio della città 
lagunare sulle acque. 
La solenne cerimonia ebbe inizio 
nel 1300 e fu celebrata ininterrot-
tamente fino all’avvento di Napo-
leone, Numerosi sono i Bucintoro 
realizzati, in quanto la vita media di 
ciascuno d’esso si aggira sul secolo.

Il Bucintoro e il legname della 
Valle di Ledro

il Bucintoro oggi
La millenaria Repubblica veneta, 
con i suoi ideali e principi demo-
cratici, nonostante il passaggio 
dei secoli, rimane ancora visibile 
nei magnifici palazzi che si affac-
ciano sui calli. Per dotare la città 
del gioiello perduto da tempo, il 
Bucintoro, un gruppo di veneziani 
si è costituito in Fondazione allo 
scopo di ricostruire il Naviglio di 
Stato, simbolo ineguagliato di una 
città che per secoli fu faro di civiltà, 
raggiungendo anche il Trentino e 
la Val di Ledro, dove dominò nel 
periodo che va dal 1426 al 1509, 
ottant’anni che contano nella storia 
della valle. Soprattutto ottant’anni di 
rilievo per la valle, isolata ma anche 
favorita da maggiore autonomia sia 
verso la Dominante Serenissima, che 
soprattutto verso Riva, da sempre 
contraria all’autonomia della valle.
Anche per questo il nuovo Bucintoro 
non sarà il simbolo di una città, ma 

deve divenire tangibile testimo-
nianza del genio italico, nei suoi 
valori costituzionali legati alla storia 
dell’uomo. Insomma, il Bucintoro 
del Terzo Millennio diventerà “Bu-
cintoro della Pace” a rappresentare 
il più alto principio di condivisio-
ne tra le genti. A questo progetto 
partecipano così non solo Venezia, 
ma anche le realtà storicamente in 
contatto, come l’area bergamasca 
e la Val di Fiemme, a ricordo che 
la Serenissima arrivò fino a lambi-
re l’Adda e le Dolomiti. In questo 
contesto è importante la presenza 
del Trentino, dove la Repubblica ha 
sempre detenuto interessi economici, 
politici, sociali e culturali.

il legname trentino
In Trentino sono coinvolti i legnami 
della Val Venegia così come il cirmo-
lo della Val di Fiemme, che tornerà 
a costruire le statue del Bucintoro: 
ma anche la Val di Ledro conserva 
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testimonianze importanti che legano 
la valle alle glorie veneziane: basti 
citare l’esempio della casa mercan-
tile (Casa Oliari) di Tiarno di Sopra, 
antica e bella costruzione a ricordo 
degli antichi rapporti economici tra 
il Trentino e la laguna.
O ancora il camposanto dei ledrensi 
sull’isola di san Michele a Venezia, 
a ricordo dei tanti rapporti intercorsi 
tra le due comunità.

Gli alberi ledrensi
Gli alberi saranno ledrensi doc, così 
come i remi, in quanto realizzati in 
Val di Ledro, presso l’Alpilegno di 
Loris Cellana. Si tratta di 42 remi, 
della lunghezza di 10,50 metri cia-
scuno e del peso di 140 chilogrammi: 
per muovere un remo di tale portata 
sono richiesti ben quattro vogatori.
Accanto ai 42 remi del Bucintoro, 
i ledrensi stanno apprestando an-
che i due alberi maestri, alti dodici 
metri ciascuno accanto allo stemma 
dogale.

antichi legami
In realtà l’offerta del legname le-
drense a Venezia ripercorre antichi 
sentieri e rinverdisce antichi legami 
economici e sociali tra Venezia e la 
Val di Ledro. Questi legami sono 
testimoniati tra l’altro dagli antichi 
Statuti della Val di Ledro del 1435, 
risalenti appunto al periodo venezia-
no che per Ledro va dal 1426 al 1509 
con tutte le conseguenze e i vantaggi 
del caso.
Questi legami sono stati rispolverati 
per l’occasione, data la loro pre-
gnanza anche storica, propiziando 
l’offerta del legname per il Bucin-
toro dalla Val di Non e per i remi 
appunto dalla Val di Ledro, tramite 
l’Alpilegno, prontamente allertato 
e fatto compartecipe del progetto 
Bucintoro dall’Unione dei Comuni 
della Val di Ledro.
Finanziato da Enti e da privati, il 
Bucintoro del terzo millennio (come 
è stato battezzata l’imbarcazione 
storica) vedrà la luce verso il 2011 
in occasione della festa del mare fra 
tre anni.

il legname ledrense
Storicamente la produzione di le-
gname in Val di Ledro ha sempre 
rivestito un’importanza capitale per 
l’economia della valle. Ne fanno 
fede sia gli statuti che gli ordinamen-
ti che presiedono l’attività boschiva 
e di taglio del legname.
I tagli del bosco non avvenivano co-
munque mai in modo indiscriminato, 
ma erano sottoposti a regole ferree 
intese a tutelare il bene boschivo. 
Per questo le piante da tagliare erano 
segnate con un apposito martello: la 
“martellatura” delle piante era prati-
cata sin dai tempi della Serenissima, 
allorquando gli esperti dell’Arsenale 
di Venezia erano inviati in Valle per 
la scelta del legname migliore da 
utilizzare nella costruzione delle 
navi, nel secolo XV.
Nei secoli successivi, sia per consue-
tudine che per normative comunali, 
la pratica venne sempre mantenuta. 
Lo stato di guerra del ventennio bo-
napartista fece in alcuni casi venire 
meno questa sana abitudine.
Ai mercanti di legname era lecita la 
scelta delle piante messe all’incanto 
per la vendita, e questo costituiva un 
indubbio impoverimento e declas-
samento del patrimonio boschivo 
autoctono. Ma con l’introduzione 
prima del codice forestale napoleo-
nico, poi con quello austriaco, e so-
prattutto con la creazione dell’Ispet-

torato Forestale, si cercò da parte 
delle autorità di porre la parola fine 
a questo pericoloso comportamento: 
gli uffici forestali in accordo col Co-
mune avrebbero avuto il compito di 
“marcare” le piante (quindi “martel-
larle”) e in caso di infrazione le pene 
sarebbe state davvero severe.
Riprese così forza l’antico decreto 
della “martellazione” dell’IR Giudi-
zio Distrettuale della Valle di Ledro 
(risalente al 23 giugno 1923), che 
recitava testualmente:
“La mala esperienza ha insegnato 
i gravi eccessi de’ boschi, che con 
sommo danno dell’interesse delle 
Comuni vengono praticati quando 
ad una, o all’altra Comune viene 
dato il permesso d’un taglio de’ le-
gnami, e quindi si rende necessario 
di prendere nell’argomento un serio 
provvedimento per rimuovere questo 
incalcolabile danno. La martellatura 
delle piante destinate al taglio è il 
mezzo più sicuro per impedire gli 
eccessi de’ boschi, od agevolarne in 
caso lo scoprimento, e garantire nel 
tempo il venditore, e compratore del 
legname…”1

1 Cfr. il testo di Carlo e Paolo Cis, Schegge 
di legno (sec. XVIII-XIX): il legno nei per-
sonaggi, strade, documenti, segherie della 
Valle di Ledro dell’800, Trento, Nuove Arti 
Grafiche, 2004.
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Andreas Hofer, il Comandante della 
sollevazione tirolese dell’anno 1809 
di cui ricorre quest’anno il bicente-
nario, ha frequentato anche la Val di 
Ledro. Infatti, durante la sua perma-
nenza in Ballino negli anni tra il 1785 
e il 1788, ha occasione di frequentare 
anche i centri e le valli vicine, come 
la Val di Ledro, spesso per partecipare 
alle gare di tiro con la locale compa-
gnia di Schützen o sizzeri, dei quali 
compare come aggregato. 
In una di queste frequentazioni, il 
giovane Andreas detto Barbòn si 
reca al poligono di tiro del Casino 
di Bersaglio della Compagnia Val de 
Leder, posto tra Pieve e Bezzecca, da 
tempo scomparso. 
Nell’agosto 1788 si svolgeva in Val de 
Leder un’importante rassegna di Siz-
zeri trentini, che si radunavano dalle 
varie parti e compagnie del Trentino 
per dare luogo a tornei e gare di tiro 
al bersaglio presso il locale Casino 
di bersaglio (ce n’erano tre in tutta 
la valle).
Le gare di tiro al bersaglio si svolge-
vano di regola a gruppi, naturalmente 
provenienti dalla stessa compagnia. 
Dalla zona del Bleggio e del Lomaso 
erano presenti diversi di questi gruppi 
di tiratori scelti, forse una ventina: 
quindi doveva trattarsi numericamen-
te di una sessantina di Schützen.
Fra questi gruppi di tiratori scelti 
compare la compagnia formata da 
Zanini, comandante, Calliari e Hofer. 
Sicuramente doveva trattarsi dell’oste 
e futuro comandante della compagnia 
lomasina di Schützen, Marco Zanini, 
che allora aveva 35 anni (essendo 
nato nel 1753), che guidava la com-
pagnia formata oltre che da lui da 
Calliari, un non meglio identificato 
censita di Fiavé, e dal proprio famei, 
il famiglio dell’osteria di Ballino, 
l’Andrea Barbòn, come era chiamato 
da queste parti.
Il servizio del famiglio tiroles presso 

Hofer e la Valle di Ledro
l’azienda di Ballino dovrebbe appun-
to situarsi intorno a quel periodo, si 
ipotizzano tre anni, dal 1785 al 1788, 
in base all’età del ragazzo, nato nel 
1767, quindi allora diciannovenne, 
quindi ormai prossimo a terminare il 
periodo di apprendistato come fami-
glio nell’osteria del Welschtirol.
Il gruppo lomasino è proveniente 
quasi sicuramente dal percorso che 
da Ballino sale alla malga Nardis, e al 
Bochet de Slavazin, avendo attraver-
sato il Cogorna e il Doss della Torta, 
prima di scendere sulla val Concei.
Il terzetto Zanini-Calliari-Hofer vince 
meritatamente al tiro al bersaglio su 
tutti gli altri gruppi scesi in gara.
La prova della frequentazione di Ho-
fer in Val di Ledro ci è stata offerta dal 

compianto dottor Marco De Guelmi 
di Concei, allora presidente onorario 
degli Schützen della Compagnia Val 
de Leder, durante la serata storica 
a Pieve di Ledro, organizzata dagli 
Schützen de Val de Leder nel giugno 
1997. Il De Guelmi dichiarava di 
aver veduto una ventina d’anni prima 
una serie di documenti manoscritti, 
riferentisi al Casino di Bersaglio o 
poligono di tiro della compagnia di 
Val de Leder. Tali documenti si riferi-
vano alle gare di tiro al bersaglio, ma 
sono andati totalmente perduti in un 
“trasferimento” degli uffici comunali 
di Bezzecca.

La sollevazione hoferiana deve aver 
avuto una certa ripercussione anche 



31

in valle, se troviamo nei documenti 
numerose prove della partecipazione 
alla sollevazione da parte di ledrensi. 
Il più noto è Angelo Silvestri da En-
guiso (Concei), che dà il nome all’at-
tuale compagnia Schützen de Val de 
Leder, rifondata nel 1997 nel ricordo 
di un grave fatto di sangue occorsogli 
all’epoca della sollevazione, il 1809.
La compagnia ledrense, comandata 
dal tiarnese Angelo Maria de Ferrari, 
volendo difendere la valle dall’avan-
zata da sud dell’Armata francese, si 
era dovuta ritirare verso Trento. Qui 
il Silvestri viene fatto prigioniero 
il 5 settembre con altri sizzeri e il 
successivo 11 settembre viene con-
dannato alla fucilazione presso porta 
San Lorenzo. In ciò viene disattesa 
ogni norma di guerra sulla tutela dei 
soldati prigionieri: i francesi non 
riconoscono ai combattenti lo status 
belligerante, scambiandoli semplice-
mente per banditi di strada.
Tra le iniziative della compagnia 
Schützen de Val de Leder c’è anche 
quella dei fuochi d’allarme, analoga-
mente a quanto accadeva nel territorio 
tirolese, accesi in caso di pericolo 
per segnalare l’arrivo delle truppe 
d’invasione nemiche da una valle 
all’altra. Le segnalazioni d’allarme 
avvenivano all’epoca per le invasioni 
da settentrione grazie al fuoco acceso 
a Castel Penede di Nago, visibile dalla 
val di Ledro, e reciprocamente ciò 
accadeva per segnalare le invasioni 
provenienti dal bresciano con i fuochi 
accesi in val di Ledro.

L’anno Nove
Nel 1809 scoppia la guerra franco-
asburgica e nel medesimo tempo si 
innesca la miccia della sollevazione 
tirolese contro i franco-bavaresi, che 
sfrutta anche il malcontento causato 
dalla coscrizione militare obbliga-
toria.
L’ “anno Nove” è un anno cruciale per 
la storia della terra tirolese-trentina. Il 
governo bavarese, guidato dal nobile 
Maximilian Josef Montgelas, perso-
naggio impregnato di idee illuministi-
che, si distingue per il suo centralismo 
e per il tentativo (riuscito) di abolire 

le secolari auto-
nomie regionali 
e locali.
La politica ba-
varese si in-
gerisce nelle 
questioni eccle-
siastiche, con 
la nomina dei 
sacerdoti e l’in-
cameramento 
dei benefici ad 
usi sociali, ap-
plicando nuove imposte e tariffe 
daziali. L’apice del malessere è il 3 
marzo, data del decreto sulla coscri-
zione militare obbligatoria.

andreas Hofer (1767-1810)
Nato il 22 novembre 1767 a San Leo-
nardo di Passiria, Andreas rimane 
orfano di ambedue i genitori ancora 
in tenera età ed è mandato come 
garzone in altre locande a imparare 
il mestiere come “famiglio” e soprat-
tutto l’italiano. Dopo la permanenza 
a Cles, per tre anni risiede a Ballino 
(circa 1785-1788) , con l’impiego di 
stalliere presso l’oste Marco Zanini.
Raggiunta la maggiore età, nel 1789, 
superati i 21 anni, torna a casa a fare 
il lavoro del padre e si rimbocca le 
maniche consolidando la sua fama di 
uomo onesto dedito al lavoro di oste, 
il Sandwirt della Passiria e parteci-
pando alle varie campagne di difesa 
territoriale.
Nel 1809 scoppia una vasta insurre-
zione nella regione tirolese contro gli 
invasori franco-bavaresi che intendo-
no sottomettere l’Austria e conculcare 
le antiche libertà degli abitanti: al 
grido di “Dio, patria, famiglia” l’in-
surrezione dell’anno Nove si estende 
e gli insorti prendono Innsbruck.
Andreas Hofer nel mese di aprile 
1809, benché privo di preparazione 
militare, assume il comando supre-
mo dei suoi Schützen e delle trup-
pe regolari austriache, con l’aiuto 
dei fedelissimi Peter Mayr, Josef 
Speckbacher e Joachim Haspinger. 
Riesce a sconfiggere per ben tre vol-
te al Bergisel di Innsbruck le truppe 
franco-bavaresi: la storica vittoria 

del 13 agosto consegna il Tirolo 
all’oste della Passiria, che è nominato 
dall’Imperatore reggente e si insedia 
alla Hofburg enipontana.
Inizia la reggenza di Hofer, che durerà 
2 mesi, fino al 22 ottobre.
Il 4 settembre 1809 emana il proclama 
agli “amatissimi tirolesi italiani” nel 
momento più cruciale dell’insurre-
zione tirolese contro gli occupanti 
franco-bavaresi.
Ma dopo la sconfitta austriaca di 
Wagram la pace di Schönbrunn del 
14 ottobre detta le condizioni per 
l’Austria, che deve cedere il Litorale, 
la Carniola, il Tirolo, a patto di una 
larga amnistia per gli insorti, se aves-
sero deposto immediatamente le armi.
Inutilmente gli insorgenti riprendono 
le armi, ormai a fine dicembre il Tiro-
lo è in ginocchio.
Comincia la caccia all’uomo, Hofer 
è nascosto in Passiria, al maso della 
Pflanderalm, ed è tradito e consegna-
to ai francesi. Il 19 febbraio 1810 si 
celebra il processo a Mantova, col 
tribunale militare radunato a Palazzo 
d’Arco: Hofer viene condannato a 
morte con le motivazioni di non aver 
ottemperato agli obblighi dell’am-
nistia proclamata dal vicerè il 25 
ottobre, continuando a combattere; 
e di aver tenuto nascosto armi alla 
Pfandleralm. La condanna venne 
comunicata a Hofer alle 4 del mat-
tino del 20 febbraio 1810, dopo che 
il vicerè da Milano l’ha confermata. 
Affronta l’estrema prova con stra-
ordinaria forza d’animo: davanti al 
plotone rifiuta di farsi bendare, e dà 
lui stesso l’ordine “Fuoco!”.
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A metà marzo 2009 è stato approvato 
dalla Giunta Provinciale il Piano Gio-
vani dei Comuni e del Comprensorio 
Alto Garda e Ledro. 
L’obiettivo nell’implementazione dei 
progetti è stato quello di svilupparsi 
con una logica di rete concentrica, 
in modo da interagire con il maggior 
numero possibile di enti, associazioni 
e gruppi; ottenere la partecipazione 
dei giovani; sensibilizzare le famiglie 
e la comunità locale.
Si  va sempre 
più accreditando 
l’esperienza del 
piano giovani 
presso le varie 
comunità e lo 
dimostra il fatto 
che per l’anno in 
corso i progetti 
approvati per il 
Comprensorio 
sono stati 27 di 
cui 11 sono stati 
ideati e propo-
sti da persone 
ed associazioni 
che operano in 
Valle di Ledro e 
in Valle verran-
no realizzati nel 
corso del 2009. 
Presso ogni Co-
mune e il Com-
prensorio sono disponibili i progetti 
integrali con le descrizioni in detta-
glio di ogni singolo progetto, le asso-
ciazioni e le persone di riferimento, 
i periodi di attuazione, i luoghi dove 
verranno effettuati, e ogni informa-
zione che si desidera avere in merito. 
I vari progetti sono molto complessi e 
articolati, ma per esigenze di spazio li 
elenchiamo in maniera molto sintetica 

1. mESE FamiGLiE
Associazione famiglie Valle di Ledro
Il progetto nasce dalla volontà di 

Piano Giovani 2009
dedicare un intero mese per riflettere 
insieme su tematiche legate alla vita 
familiare.
Tale mese si articola in 4 serate - una 
per settimana- per un intero mese.
Da una riflessione fatta dal gruppo fa-
miglie della Val di Ledro sono emerse 
alcune problematiche interessanti 
e critiche per la vita della famiglia 
inserita nell’ambiente umano e nel 
territorio. Si intende quindi promuo-
vere serate inerenti:
Famiglia e scuola. Famiglia e risorse 
del territorio. Famiglia e disagio. Ar-

monia di coppia. Questo progetto è 
già stato sviluppato nel mese di aprile 
riscontrando una notevole partecipa-
zione e interesse 

2. BELLEZZa: QUaNTo CoNTa? 
Arcobaleno società cooperativa 
sociale
I centri aperti di Valle propongono 
ai ragazzi una riflessione sui propri 
comportamenti e stili di vita, sulla 
propria bellezza interiore, che in 
quanto tale è unica e personale. La 
sfida è quella di invitare i ragazzi a 

scoprirsi belli... di una bellezza che il 
mondo non può fare a meno. Questo 
progetto è molto articolato e preve-
de al proprio interno molti percorsi 
che riguardano la moda, l’estetica, 
lo sport, la nutrizione, la cucina , il 
trucco, il ballo, la musica .. Sono già 
in attuazione alcuni percorsi i 

3. maDRi, FiGLi, FiGLiE E PaDRi
Cooperativa sociale Ephedra onlus
percorso di sostegno alla genitoria-
lità in continuità con le attività degli 
anni scorsi. 4 percorsi di gruppo per 

genitori suddivisi in relazione all’età 
dei figli, cioè prima infanzia, infan-
zia, preadolescenza, e adolescenza 
condotti da psicologi. Inoltre serata 
pubblica di valutazione e condivi-
sione dei vari percorsi . Il periodo di 
attuazione sarà in autunno

4. LiBERaRE i P.C.: LiNUX
Associazione Mary Poppins
Esperienze formative e di informazio-
ne legate all’uso di Linux e all’infor-
mazione rispetto all’uso legale dei PC 
e di internet. Sei incontri di due ore 
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con l’obiettivo di allargare l’uso del 
P.C. a studenti che ancora non ne sono 
in possesso, aumentare la conoscenza 
e la diffusione di software liberi, ren-
dere consapevoli gli adolescenti delle 
problematiche legate alla licenza 
d’uso del software

5. DiRiTTi Da GUSTaRE
Mandacarù Onlus Scs, cooperativa 
sociale
Corso di cucina teorico-pratico con 
la realizzazione di piatti semplici 
con prodotti del mondo equo e so-
lidale e prodotti biologici locali per 
combinare tradizioni culinarie del 
nostro territorio e quelle dei paesi 
del sud del mondo. . Le tematiche 
verteranno sulle peculiarità che 
rendono il fair trade una economia 
alternativa che promuove equità, 
giustizia e sostenibilità. Eventi fi-
nali festa con piatti da offrire alla 
comunità e momento di socializza-
zione con anziani per promuovere la 
intergenerazionalità

6. La mUSiCa RoCK tra 
individuo, società di massa e 
controcultura 
Associazione culturale musicale Sonà
Serate in forma di conferenza, cine 
- forum e performance musicali che 
si terranno nel corso dell’estate, con 
l’obiettivo di analizzare la controcul-
tura musicale e giovanile, i processi di 
produzione, la sua massificazione, il 
suo impatto sulla società, sui costumi 
e sulle forme di aggregazione giova-
nile. La musica vista come benessere 
culturale per creare la cultura della 
musica nei giovani. 

7. EmoZioNi iN Ri-USo
Associazione Culturale “il Verso 
Libero”
Laboratori teatrali con il proposito 
di trovare insieme ai ragazzi stra-
de nuove, percorsi inediti verso la 
rinomina delle emozioni, il loro 
riconoscimento,verso un’età che fac-
cia sempre meno paura. Nello spazio 
dei laboratori teatrali c’è scoperta 
delle proprie peculiari potenzialità, è 
possibile mettersi in gioco continua-

mente e riportare questo nuovo atteg-
giamento alla collettività. Verranno 
insegnate diverse tecniche teatrali e 
insieme si lavorerà per uno spettaco-
lo finale scritto dai partecipanti del 
laboratorio. Periodo di attuazione:  
autunno.

8. BUoN ViaGGio DELLa ViTa
Unità Pastorale di Ledro - Parroc-
chia di Pieve di Ledro
Il progetto prevede la creazione di 
un video prodotto dai giovani della 
Valle per i giovani della Valle . Tema 
centrale: la strada, come metafora 
della vita. I cartelli stradali ci indicano 
e ci invitano a porre attenzione, e a 
riflettere sui giovani, sul loro ruolo 
nella società di oggi, sui loro pro-
blemi, sul futuro, le responsabilità, 
sulla consapevolezza di un ruolo 
impegnato attraverso un coinvolgi-
mento attivo dei giovani e degli ado-
lescenti della Valle. Alla produzione 
del video e al progetto intero sono 
invitati tutti i giovani non solo quelli 
legati all’attività oratoriale. Periodo 
di attuazione:estate e autunno

9. LiBERaRE La GEoGRaFia: 
Istituto comprensivo
Un modo alternativo di fare educa-
zione ambientale e di condividere le 
risorse geografiche del territorio. Il 
progetto intende sviluppare il senso 
di appartenenza ad una comunità 
imparando a cogliere le caratteristiche 
ambientali, documentarle e metterle 
a disposizione di tutti. Si utilizzano 
nuovi software per creare un ambiente 
di apprendimento attivo in cui gli 
studenti, i docenti e le comunità del 
territorio interagiscono per costruire 
prodotti utili ala comunità nel rispetto 
del sapere libero

10. io E L’aLTRo NELLo 
STESSo amBiENTE
Istituto Comprensivo Valle di Ledro- 
museo delle palafitte
L’I.C. della Valle di Ledro ed il Mu-
seo delle Palafitte hanno condiviso la 
stessa lettura dei bisogni culturali del 
territorio in cui operano: la necessità 
di ampliare ed approfondire la colla-

borazione tra le due istituzioni e la ne-
cessità di coinvolgere in tale progetto 
gli adolescenti della valle Per favorire 
la partecipazione e l’interesse degli 
adolescenti si propone un laboratorio 
teatrale, rivolto ai ragazzi della scuola 
media di Bezzecca, avente come esito 
finale la realizzazione di uno spetta-
colo presso il Museo delle Palafitte 
in data 19 luglio e un altro spettacolo 
con data da destinarsi presso il centro 
di Locca.

11. RoTTE PER iNTERNaUTi 
RESPoNSaBiLi
Associazione Noi Tralcio
Il progetto si intendono coinvolgere 
gli adolescenti e i giovani per favorire 
lo sviluppo di una coscienza critica 
nell’uso delle nuove tecnologie, pun-
tando l’attenzione in particolare su 
internet ed i telefoni cellulari.
Il mondo della comunicazione oggi è 
fatto di sms, posta elettronica, chat, 
forum di discussione, giochi in rete, 
che sono utilizzati soprattutto dai gio-
vani, dentro e fuori casa. Gran parte 
di queste tecnologie hanno la caratte-
ristica di essere “portatili”, e quindi 
difficilmente controllabili da parte 
di educatori e genitori. E’ per questo 
che è importante diffondere una cul-
tura di responsabilità nell’utilizzo di 
questi strumenti, al fine di prevenire 
che i giovani inciampino in qualche 
problema più grande di loro. Periodo 
di attuazione: autunno.

Gli argomenti dei vari progetti sono 
molti ed attuali e possono suscitare 
l’interesse e la voglia di partecipa-
zione soprattutto nei giovani che sono 
oggetto e soggetto dell’interesse del 
Piano giovani.
Invitiamo pertanto i giovani e le loro 
famiglie a partecipare a queste occa-
sioni creative e formative

Entro ottobre dovranno essere 
presentati i progetti per il 2010. 
Invitiamo pertanto i giovani , le 
associazioni di qualsiasi genere e 
chiunque avesse voglia di portare 
idee, pensieri, progetti ecc. a impe-
gnarsi nei tavoli del piano giovani. 
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i Vigili del Fuoco 
della Valle di Ledro

Gia nelle giornate immediatamente 
successive al tragico evento sismico 
che ha colpito l’Abruzzo, numerosi 
Vigili del Fuoco ledrensi hanno 
prestato la loro opera all’interno del 
contingente provinciale; altri nelle 
settimane successive li hanno seguiti.
Riportiamo in questo articolo alcune 
considerazioni ed alcuni spunti dettati 
dalla loro esperienza.
“La terra continua a tremare e non 
lascia tregua: le scosse, ora più lievi 
ora più forti, continuano a susseguirsi 
a quella fatale che ha causato decine 
di vittime e migliaia di senzatetto 
nella provincia dell’Aquila”.
“Le cronache riportano quotidiana-
mente lo svolgimento dei soccorsi, 
parte dei vengono garantiti anche dal 

Vigili del fuoco ledrensi
nei paesi terremotati dell’abruzzo

PRimi CoNTiNGENTi

Primo Turno (12 aprile)
Bezzecca - Collotta Ivano, Bonato Raffaello
Concei - Bartoli Mauro, Coali Valter, Bondi Andrea, Bondi Alessandro
molina - Maroni Angelo,Maroni Gabriele, Franzinelli Paolo, Boccagni 
Marco
Pieve di Ledro - Sartori Bruno, Calcari Gabriele, Trentini Enrico
Tiarno di Sopra - Bertolotti Carlo, Cellana Alessio, Cellana Ivan
Tiarno di Sotto - Crosina Silvano, Leonardi Rudi
 
Secondo Turno (25 aprile)
Concei - Santi Renato
 
Terzo Turno (2 maggio)
Bezzecca - Bonato Raffaello
Concei - Segalla Lorenzo, Bartoli Luca
molina di Ledro - Maroni Matteo, Maroni Angelo
Tiarno di Sotto - Ferrari Mirko, Crosina Giuseppe, Ferrari Erick
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personale volontario dei Corpi VVF 
dell’Alto Garda, e quindi anche dalla 
nostra Valle di Ledro.
Siamo ben17 in questo primo gruppo, 
che ha raggiunto la zona proprio nel 
giorno di Pasqua ed ha contribuito a 
proseguire ed impostare al meglio, il 
lavoro e l’organizzazione iniziati dai 
primissimi contingenti di colonna 
mobile intervenuti poche ore dopo il 
forte terremoto.
 In 4 giorni di breve permanenza nel 
“Campo Trento 1” gestito dai VVF 
Permanenti e Volontari con personale 
dei N.VOL.A , della CRI, del Corpo 
Forestale e degli Psicologi dei Popoli, 
ci siamo alternati in squadre per la 
gestione di vari interventi: princi-
palmente per il recupero di beni ed 
oggetti personali all’interno delle 
abitazioni private; ma anche per l’al-
lestimento di recinzioni, staccionate, 
o tettoie; per lo sgombero di macerie 
da vicoli e strade; a supporto alle 
verifiche strutturali negli edifici; per 
lavori di logistica presso i “Campi” 
di alloggio delle persone evacuate”.
“Nonostante l’efficienza e la velocità 
con cui Vigili del Fuoco e Protezione 
Civile nazionali hanno provveduto 
a fronteggiare tutte le situazioni di 
emergenza urgenti (soccorso a per-
sone), l’impostazione gerarchica e 
quindi tutto il sistema per la gestione 
delle fasi successive al soccorso 
primario, seguono procedure non 
proprio immediate, a cui noi trentini 
non siamo abituati”.
“Certamente le immagini che si susse-

guono sui vari canali televisivi offro-
no una rappresentazione tragicamente 
esatta della realtà; ma vivendo per 
qualche giorno a stretto contatto con 
gli abitanti dei paesi colpiti, si prova-
no sensazioni difficili da esprimere 
con le parole, ma che ci pervaderanno 
sicuramente per lungo tempo.
 Vedere migliaia di persone, giova-
ni ed anziani, costretti di punto in 
bianco trasferirsi nelle tendopoli, è 
sicuramente una situazione di forte 
tensione emotiva, anche se questi 
nuovi “paesi” sono dislocati in punti 
sicuri ed accessibili.
Le tendopoli sono costituite da tende 
con capienza varia da 6 a 12 posti, 
servizi sanitari e servizio mensa, e 
punti medici della C.R.I o logistici 

della Protezione Civile. Ove possibi-
le, è dislocata una stazione mobile di 
Poste Italiane”.
“Per noi soccorritori è comunque moti-
vo di grossa soddisfazione aver la pos-
sibilità di aiutare queste genti, magari 
soltanto con piccoli gesti o servizi. Il 
semplice recupero di oggetti personali, 
come fotografie, oggetti, vestiti, ridona 
alle persone un filo di conforto e di spe-
ranza per il futuro. In queste situazioni 
anche piccole cose acquistano valori, 
prima inimmaginabili e la presenza 
delle persone che ti circondano gioca 
un ruolo fondamentale”.
“Cerchiamo di fare ricchezza di que-
ste sensazioni per renderci conto che 
nella vita anche le cose più semplici 
hanno un valore immenso”.



36

Anche questa categoria di ex com-
battenti ha diritto di vedersi ricono-
sciuto l’impegno e il sacrificio pro-
fuso per le proprie Patria e nazione, 
anche se a distanza di oltre mezzo 
secolo.
Per la Valle di Ledro si tratta di due 
ex internati, Pietro Orlandi e Aldo 
Luraschi.
Ad ambedue i ledrensi è stata con-
ferita la medaglia al valore con una 
cerimonia ufficiale svoltasi lo scorso 
27 gennaio presso il Commissariato 
del governo, durante una cerimonia 
in favore degli internati della secon-
da guerra mondiale alla presenza 
del Commissario del governo e del 
presidente Dellai.

Abbiamo riportato i ricordi delle 
esperienze di Pietro Orlandi:

“Sono stato chiamato a fare il mi-
litare all’età di 19 anni il 13 marzo 
del 1940 e subito sono stato spedito 
al fronte con il 231° reggimento di 
fanteria divisione Brennero di stan-
za a Bressanone. Dall’ 11 giugno 
1940 al 25 giugno 1940 sono stato 
sul fronte italo-francese fino alla 
firma dell’armistizio.
Una volta terminato il fronte fran-
cese ci siamo accampati a Pasturo 
in Val Sassina a continuare la leva 
e qui ho preso per la prima volta i 
pidocchi che saranno per noi de-
gli scomodi inquilini negli anni di 
guerra. Rientrato a Bressanone sono 
stato spedito sul fronte albanese il 
23 dicembre 1940 ed imbarcandomi 
a Bari sono arrivato a Durazzo il 
24 dicembre 1940. Successivamente 
sono stato mandato a Volo vicino 
alla Turchia per fare il corso allievi 
di sottoufficiale. Il 4 febbraio del 
1941 sono stato ferito. Sono diventa-
to caporale maggiore il 2 novembre 
1941 e successivamente sono stato 
nominato comandante di squadra 

combattenti fucilieri. Nell’agosto 
1942 sono rimpatriato per una li-
cenza speciale di 15 giorni. Dopo 
il viaggio da Atene via terra con la 
tradotta il 6 novembre 1842 sono 
giunto a Postumia. Quindi sono par-
tito da Brest e passando da Padova 
sono giunto a casa. Nello stesso pe-
riodo in cui sono stato in licenza si 
reclutavano i militari per la guerra 
africana e tra questi dovevo esserci 
anch’io, ma per fortuna grazie alla 
licenza sono tornato in Grecia ad 
Atene il giorno di Natale del 1942. 
ll 14 settembre 1943 sono stato fatto 
prigioniero dai tedeschi e sono stato 
spedito in Germania tramite tradot-
ta, fino al campo di smistamento di 
Meppen vicino all’Olanda. Da qui 
sono stato portato al campo di con-
centramento di Oberausen vicino ad 
Essen, sotto la Wehrmacht. 
Ho lavorato per delle acciaierie e 
sono stato liberato dagli americani 
e rimpatriato in Italia il 5 settembre 
1945.”

A sua volta, Aldo Luraschi, nato a 
Bezzecca il 3 marzo 1923, è stato ar-
ruolato l’8 settembre 1942 (a 19 anni 
appena compiuti) con destinazione 
la caserma alpini di Bressanone - 
corpo artiglieria someggiata (così 
definita per la presenza dei muli da 
condurre).
Questi i ricordi delle esperienze di 
Aldo Luraschi, che viene formato 
con il compito di radio telegrafista, 
destinazione Grecia.
Per un caso del destino rimane a 
Bressanone e viene destinato alla 
Banda degli alpini, strumento la 
grancassa:

“Il Comando stava cercando per-
sone per la banda; il mio amico 
Renzo Nicolini che suonava il Gens 
d’accompagnamento viene chiamato 
a far parte della banda; lui fa il mio 
nome sapendo che mi piaceva la 
musica e ne avevo studiato qualcosa 
in gioventù; cosi vengo accolto nella 
banda nonostante il mio tenente in-

Onore agli ex internati della 
Seconda guerra mondiale

Aldo Luraschi con il nipote Ettore al Commissariato
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sista perché vada con lui in Grecia; 
pero io resto a Bressanone e svolgo 
li il mio servizio militare”.

Con l’avvento della guerra, pur par-
tecipando alle operazioni militari, 
rimane in zona, fino alla cattura 
da parte dei tedeschi il 9 settembre 
1943.
Così prosegue il racconto di Aldo 
Luraschi:
“Eravamo in caserma, a Bressano-
ne, io facevo parte dell’artiglieria. 
Ci sono state quattro ore e mezza di 
spari: avremmo potuto scappare, ma 
gli ufficiali ce lo hanno impedito. 
Avevamo solamente dei fucili e ci 
siamo dovuti arrendere. Poi cosa è 
successo?
Ci hanno caricato in un centinaio 
sui vagoni del treno per portarci in 
Austria, senza sapere che cosa ci 
attendesse di là del confine. Prima ci Pietro Orlandi

Biografia di Pietro orlandi

Sono nato il 22/05/1920 da 
Angelo e Adele Oliari (dei Cesc).
Mio padre Angelo era di Travaglia-
to, si trovava in Valle dopo la fine 
della guerra 1915-1918 perché 
aggregato al genio teleferisti 
(era del settimo bersaglieri di 
Brescia) per recuperare le mol-
te teleferiche disseminate sui 
nostri monti.
Sono il primo di quattro figli, tre 
maschi, Mario che è morto nel 
1999, Orlando e la sorella Mad-
dalena. Partorito qui a Tiarno 
di Sopra nella casa del Genio 
piccolin, all’eta di sei anni sono 
andato alla scuola elementare 
fino a quattordici anni, questi 
anni ero giovane ballilla, nel 
periodo che hanno costruito la 
chiesa di Tiarno di Sopra avevo 
dieci anni, nei tre mesi di vacanza 
scolastica ho aiutato a portare 
il cemento, i mattoni insomma 
l’occorrente, le ore era tante 
anche se ero piccolo. Verso i 
quattordici ho portato anche il 

carbone dalla valle del Sauc fino 
al Carmelo in Ampola sullo Stra-
done due volte al giorno d’aprile 
fino a settembre. A 15 anni sono 
andato a Torino a lavorare sotto 
l’ing. Pasteris come cantoniere, 
qui dovevo essere assunto, ma 
nel 1937 sono dovuto rientrare 
a Tiarno di sopra a fare il premi-
litare, entrato negli avanguardisti 
tutti i sabati andavo a Bezzecca 
a fare il sabato fascista.
Tornato dalla prigionia nel l945, 
in aprile l946 mi sono sposato 
con la signora Luigia Tiboni (dei 
Trenti). Lei poverina aveva perso 
il papà tre mesi prima di nascere 
causa una ferita di granata men-
tre era sul fronte Galiziano, così 
è rimasta orfana di guerra con la 
sua mamma Giacomina Felicita 
Oliari(dei Garbec).
La mia famiglia è composta da 
sei figli che elenco: Rosa ’47, 
Luigi ’48, Maurilio ’50,Costante 
’52, Marco ’57 ed infine Angelo 
’60, tutti felicemente sposati; ho 
tredici nipoti e tre pronipoti, con 
mia moglie abbiamo fatto tanti 

sacrifici, come tante famiglie di 
allora.
Dopo che ci siamo sposati io 
lavoravo nei boschi a fare il bo-
rer e le fascine come si diceva 
una volta i masoc, mia moglie 
accudiva la famiglia lavorava in 
campagna, perché allora si col-
tivavano patate, fagioli, segale, 
frumento e orzo che si tostava e 
si usavano come caffè; andato 
per quindici anni alla Sapes a 
Storo, molte volte ho fatto la stra-
da a piedi soprattutto l’inverno. 
Nel 1966 sono stato assunto 
come bidello alle scuole medie 
di Bezzecca tramite concorso, 
probabilmente mi ha aiutato il 
fatto che ero invalido di guerra. 
Eh sì, ne ho visti passare dei ra-
gazzi, ancora oggi mi fa piacere 
che mi riconoscano come il loro 
bidello severo e brontolone. Nel 
2004 purtroppo mia moglie mi 
ha lasciato solo, dopo una lunga 
malattia e 58 anni di matrimonio, 
si vorrebbe che non accada mai, 
ora vivo con la vicinanza dei figli 
e i nipoti.
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hanno portato a lavorare sulla linea 
ferroviaria Rosenheim-Salisburgo, 
era inverno e c’erano almeno 28 
gradi sotto zero, dovevamo campa-
re con quel poco che ci davano da 
mangiare. Il problema più grande 
comunque non era il mangiare, ma 
il freddo! In un secondo tempo ci 
hanno trasferito a Monaco, lavo-
ravo in un grande capannone dove 
potevano entrare 10 treni completi. 
Ero falegname e mi utilizzavano per 
ripararli e rimetterli a posto. Peri-
coli immediati non ce n’erano, però 
a un certo punto sono cominciati i 
bombardamenti degli alleati e il 4 
aprile 1944 ben undici miei com-
pagni sono morti sotto una bomba. 
Stavano lavorando alla stazione di 
Monaco…
La nostra liberazione è avvenuta in 
modo rocambolesco. Siamo scappati 
di notte, quella del 24 aprile 1945. 
La struttura era stata bombardata 
pesantemente, così siamo riusciti 
ad infilarci sotto il reticolato e a far 

perdere le nostre tracce alle guardie 
armate…”

Il racconto prosegue con il viaggio 
verso l’Italia con diversi mezzi di 
fortuna (con il treno, a piedi, su 
qualche carro; soprattutto di notte 
per sfuggire ai tedeschi.
“Al Brennero, assieme ai miei com-
pagni vengo preso dai tedeschi e 
ci suddividono in due gruppi: uno 
destinazione Bolzano (contrassegno 
giallo) e l’altro Trento (contrasse-
gno bianco); li incontro il mio amico 
Nicolini Renzo, anche lui in fuga; 
partiamo con il treno; volevo però 
fermarmi a Bressanone perché lì co-
noscevo delle persone che ero sicuro 
mi avrebbero aiutato a ritornare 
a casa; dopo una lunga trattativa 
con il militari riesco a convincere 
la guardia a farmi scendere a Bres-
sanone. A Bressanone vado da un 
compaesano della Valle di Ledro, 
Festi Amedeo, che aveva un alber-
go e rimango per due giorni. Nel 

maurizio Caproni 
Dirigente scolastico

Venerdì 3 aprile 2009 gli alunni 
delle classi terze medie della scuola 
secondaria di 1° grado “G. Garibaldi” 
di Bezzecca hanno vissuto un’impor-
tante lezione di educazione civica.
Presso la Sala riunioni della Caserma 
dei Vigili del Fuoco di Pieve di Ledro 
è stato, infatti, organizzato un incon-
tro con il senatore Claudio Molinari, 
il presidente dell’Unione della Valle 
di Ledro e l’intera giunta dell’Unione.
Scopo dell’incontro era commemo-
rare il 60° anniversario della pro-
mulgazione della Costituzione della 
Repubblica Italiana, consegnarne 
una copia - gentilmente fornita dal 
Senato della Repubblica - ed assistere 

ad una lezione sulla Costituzione e 
sul funzionamento degli organismi 
rappresentativi dello stato da parte del 
senatore Claudio Molinari.
Dopo i saluti di rito, ma non conven-
zionali del Presidente dell’Unione, 
Giuliano Pellegrini, e dell’Assessore 
all’Istruzione dell’Unione, Ettore 
Luraschi, i quali hanno voluto e pro-
mosso la manifestazione, è stata la 
volta del senatore Molinari.
La relazione del senatore è stata par-
ticolarmente interessante non solo 
per le informazioni storiche fornite, 
il dettaglio con cui è stato ricostruito 
il percorso attraverso cui l’Assemblea 
Costituente è arrivata alla stesura 
della Costituzione ed il contesto 
storico - la fine della seconda guerra 
mondiale ed il passaggio da un regi-

me dittatoriale alla democrazia - in 
cui ciò è avvenuto. Ma anche per i 
riferimenti ai principi fondamentali 
della Costituzione ed agli elementi 
su cui si regge uno stato democratico.
Per tutta la relazione gli alunni hanno 
seguito con attenzione ed in silenzio, 
denotando un interesse per nulla ov-
vio e scontato.
Molto vivace ed interessante è stato 
anche il successivo dibattito, nel 
corso del quale gli alunni hanno 
interloquito con l’ospite proponendo 
domande legate anche all’attualità 
ed al tipo di “lavoro” che svolgono i 
politici di professione.
Al termine dell’incontro copia della 
Costituzione è stata consegnata per-
sonalmente a ciascuno degli alunni 
presenti.

frattempo cerco qualche occasione 
per dirigermi verso casa. Trovo un 
trasporto su un camion che mi ac-
compagna fino a Lizzanella. A piedi, 
di notte arrivo al ponte sull’adige 
a Mori e sotto un albero mi metto 
a dormire. Riparto di buon ora e 
arrivo a Loppio a piedi; lì incontro 
gli americani che in Jepp mi ac-
compagnano fino a Riva del Garda. 
Oramai mi sentivo a casa! Inizio a 
salire lungo la strada del ponale 
è incontro un amico della Valle di 
Ledro, Avelino Cassoni, che saliva 
in bici e ha potuto avvisare in paese 
che stavo arrivando.
Arrivato a Mezzolago, con una gran 
fame e ricordandomi del posto, mi 
reco dal Toni dal Pes, e dopo aver 
calmato la fame con un paio di 
panini e del buon pesce, riprendo il 
cammino verso casa. Vedo arrivare 
la mamma e il papà e tanti amici; a 
Pieve di Ledro ci fermiamo all’Al-
bergo Alpino e con un bicchier di 
vino festeggiamo il mio ritorno.”

La consegna della Costituzione 
agli scolari
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Era dai primi anni’70 che a Mo-
lina di Ledro non si esibiva una 
filodrammatica locale. Sabato 21 e 
Domenica 22 marzo il centro sociale 
ha visto rinascere la filodrammatica 
“Ledrense” con l’interpretazione da 
parte degli artisti, di una commedia 
dialettale di Loredana Cont “L’usel 

Filodrammatica Ledrense
del marescial”. L’esibizione è stata 
accolta con entusiasmante successo. 
Tutto esaurito sia sabato che dome-
nica con numerose persone rimaste 
in piedi nella capiente sala del centro 
sociale. 
Tanto successo è merito di un gruppo 
di persone della Valle che per caso 

(o forse no) hanno provato a mettersi 
in gioco e ad emozionarsi di fronte 
al folto pubblico. Il risultato è stato 
notevole per la capacità interpre-
tativa dei componenti e l’abilità di 
entrare facilmente nel ruolo. Quello 
che però è balzato agli occhi è stato 
il grande lavoro che hanno saputo 
costruire, la capacità di aggregarsi, 
di lavorare insieme, di non im-
provvisare. Anche Loredana Cont, 
presente domenica, si è congratulata 
con gli attori ledrensi piacevolmente 
sorpresa del prestigioso risultato 
raggiunto ed invitando il gruppo a 
proseguire in altre avventure.
Tutti ci congratuliamo con quanti si 
sono impegnati e hanno contribuito 
al debutto e al successo e ci augu-
riamo di ritrovare la filodrammatica 
Ledrense in altri teatri a raccontarci 
altre storie e a farci sorridere come 
hanno fatto in quel fine settimana.
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Festa della Musica
Domenica 21 giugno 2009 torna in Valle di Ledro con apertura già sabato 20

Per il quarto anno, la Valle di Ledro 
accoglierà la Festa Europea della 
Musica durante tutta la giornata del 
21 giugno 2009 con un’apertura già 
sabato 20. 
La Festa della Musica non è un 
festival, è una grande manifesta-
zione popolare gratuita nata in 
Francia il 21 giugno 1982, grazie ad 
un’iniziativa del Ministro alla Cul-
tura. 
Tutti i musicisti, dilettanti e profes-
sionisti sono stati invitati ad esibirsi 
gratuitamente davanti a un pubblico 
nelle strade, nelle piazze, ai giardini, 
nelle corti di Parigi. Da questo mo-
mento, la festa è diventata un evento 
internazionale ed ogni anno, lo stesso 
giorno, in tutta la Francia, in più di 
150 paesi ed in circa 300 città del 
mondo, musicisti dilettanti e profes-
sionisti invadono i luoghi pubblici per 
fare della musica. 
“La manifestazione favorisce in 
modo naturale la democratizza-
zione all’accesso della pratica arti-
stica e culturale. Offre il piacere di 
suonare, il piacere di ascoltare ed il 
piacere di condividere un momento 
musicale. Mescola tutti i generi 
musicali e si rivolge alla gente, con 
l’obbiettivo di diffondere la pratica 
musicale e di familiarizzare giovani 
e meno giovani, di tutte le condizio-
ni sociali, alle diverse espressioni 
musicali.”
L’Associazione Festa della Musica 
Europea - Trentino Alto Adige (Afme 
Taa) ha organizzato la manifestazio-
ne per la prima volta in Trentino nel 
2004 e poi a Bezzecca nel 2006. Con 
il passare degli anni il progetto si è 
esteso a tutta la Valle di Ledro grazie 
al sostegno delle amministrazioni 
locali che da subito hanno deciso di 
essere maggiormente coinvolte ma 
soprattutto grazie alle Pro Loco di 
Valle e alla popolazione, il cui suppor-
to ed aiuto è sempre più importante. 
Inoltre, l’Afme Taa sa di poter contare 

intervista a michele Rosa

Perché hai iniziato ad organizzare la festa della musica nella 
Valle di Ledro?
Ho conosciuto La Festa della Musica partecipandoci da musicista 
nel 2004 e 2005 ad Arco. Poi l’Associazione Festa della Musica 
Europea Trentino Alto Adige mi ha chiesto di aiutarla ad organizzarla 
anche in Valle di Ledro dove ormai si svolge da 3 anni. In questo 
periodo sono diventato un membro del Consiglio Direttivo dell’Afme 
Taa nella quale ricopro oggi la figura di vicepresidente.
Hai riscontrato difficoltà nell’organizzarla in Valle di Ledro?
Inizialmente, come tutte le cose, si ha questa “paura” che è subito 
scomparsa anche perché con il sostegno dell’Associazione e la 
partecipazione attiva delle pro loco coinvolte, i volontari, i Comuni e 
l’Unione dei Comuni di Valle la manifestazione poteva solo essere 
un successo.
Le proprie soddisfazioni?
Il giorno del 21 giungo oltre ad essere il primo giorno d’estate, 
credo che sia ormai un giorno che gran parte della popolazione 
della Valle associa alla Festa della Musica, che è ormai un appun-
tamento fisso.
Sono veramente soddisfatto di questa manifestazione perché 
durante questa giornata si respira un’atmosfera magica dove il 
miscuglio di culture e divertimento coinvolge tutte le persone in 
un unico valore: la musica. I bambini incontrano i primi strumenti, 
i più anziani si lasciano trasportare dalle fisarmoniche, i giovani 
musicisti vengono stimolati ad organizzare un loro gruppo …
Io spero che questa manifestazione riesca a diventare veramente 
un evento di valle per la Valle!?!?
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dalla scoperta all’apprendimento, 
dalla pratica amatoriale al concerto, 
la musica partecipa all’educazione e 
alla vita dei più giovani. Dal 2007 la 
Festa della Musica accoglie un punto 
d’incontro musicalmente ludico-
ricreativo e aggregativo per i bambini, 
gli adolescenti ed i giovani rispettan-
do lo spirito della manifestazione. 
Un’“Iniziazione alla Musica dall’In-
fanzia alla Gioventù” attraverso delle 
attività e dei laboratori gratuiti legati 
alla musica: dal coro improvvisato 
all’orchestra di percussioni, dal 
concerto allo spettacolo giovanile. 
Ci saranno strumenti da suonare, da 
inventare, giochi e letture musicali ed 
un esplosione di creatività, spontanei-
tà ed energia.
L’ Afme Taa realizza questo evento 
anche grazie alla collaborazione 
diretta della Provincia Autonoma di 
Trento e la Regione Trentino Alto 
Adige e con il supporto dato dagli 
enti privati, come la Cassa Rurale di 
Ledro, la AVIS Alto Garda e Ledro, 
la Famiglia Cooperativa Valle di 
Ledro, i Vigili del Fuoco, gli Alpini 
di Bezzecca, la Croce Rossa e molti 
altri, che permettono di migliorare la 
logistica e la comunicazione.
Tutte le attività proposte sono gratuite 
e aperte a tutti coloro che hanno vo-
glia di avvicinarsi alla musica come 
spettatori o protagonisti. 
Per informazioni: afmetaa@gmail.
com

il CD “Festa della musica 
2008” 

Non solo la manifestazione è 
diventata un evento importan-
te e irrinunciabile per il terri-
torio, ma, da 6 anni, la Festa 
della Musica dà l’opportunità 
a tanti gruppi, musicisti o 
ancora associazioni musicali 
di portare a conoscenza del 
vasto pubblico presente, il 
frutto di tante ore di ricerca e 
suoni svolto nelle sale prove, 
nelle cantine o nei garage di 
turno. 
La popolarità dell’evento è 
sempre più grande, le perso-
ne che vi partecipano accor-
rono sempre più numerose 
e i musicisti sono sempre 
più desiderosi di partecipare 
alla festa. Questo successo 
ha quindi portato l’Associa-
zione alla creazione di un 
CD musicale che contiene i 
momenti forti della Festa, gli 
invitati internazionale o sem-
plicemente i gruppi locali. 
Viene privilegiato chi suona 
la propria musica anche 
per stimolare la creatività 
dei musicisti. Il CD viene 
distribuito gratuitamente al 
fine di promuovere lo spirito 
dell’evento. Sono già stati 
pubblicati i CD “Festa della 
Musica 2007” e “Festa della 
Musica 2008”.

su una persona ormai competente e 
formata direttamente dall’associazio-
ne, Michele Rosa, che si è assunto la 
responsabilità diretta dell’organizza-
zione logistica ed artistica della Valle 
(vedi intervista Michele Rosa).
Questo anno, la manifestazione ini-
zierà sabato 20 giugno sulle rive del 
lago, a Molina, Pieve e Mezzolago. 
Le spiagge verranno invase dalle note 
dalle ore 15.00 fino a tarda sera con 
tanti interventi musicali in contem-
poranea. Mentre proseguirà la serata 
sul lago, Tiarno di Sotto trasformerà 
la sua piazza principale in un grande 
balera dove tutti potranno ballare del 
buon liscio.
Domenica la Musica invaderà le 
strade, i vicoli e le piazze di Locca 
durante tutto il pomeriggio per poi 
spostarsi a Bezzecca verso le 18:00 
fino a notte inoltrata.
Anche quest’anno i bambini saranno 
i protagonisti durante il pomeriggio 
di domenica nella piazze e nelle 
strade di Locca con tamburi, bastoni, 
triangoli e strumenti costruiti da loro: 



42

Lorenza Donati

Si è svolta lo scorso 12 febbraio l’As-
semblea Ordinaria dei soci del Circolo 
Fotoamatori Valle di Ledro, sotto la 
presidenza di Renzo Mazzola. 
Del massimo interesse la rassegna del-
le esposizioni relative all’anno 2009 
che impegneranno i soci del circolo:
Teatro di valle. Si concordano tre 
esposizioni, la prima nel periodo 
marzo-maggio, tema “La Valle”, la 
seconda in agosto, tema “Un inverno 
eccezionale”, la terza a Natale, tema 
libero. Ai soci è fornita l’opportunità 
di partecipare ai tre eventi con 4-5 foto 
legate ai temi.
Concorso “Un click sulla Valle di 
Ledro” il concorso si svolgerà in 
estate. Le foto potranno arrivare entro 
il 1 agosto 2009, la giuria si riunirà 
entro il 15 agosto. La premiazione si 
svolgerà il 23 agosto in coincidenza 
con l’apertura della mostra che resterà 

aperta fino al 29 agosto.
Serata di audiovisivi si svolgerà in 
agosto nella sede della canonica di 
Pieve.
Mostre nella sede della chiesetta 
di San Giuseppe sono previste tre 
mostre nel periodo luglio-agosto con 
gli autori Nicolàs Berlingieri, Lucillo 
Carloni e Lorenza Donati.

Sono state discusse ed approvate le 
seguenti iniziative
• Serate di approfondimento e/o 

di formazione su tecniche ed 
esperienze con autori. Queste 
serate sono per i soci e sono sta-
te proposte le prime quattro con 
Mazzola Renzo (ritratto) Ke-
vin (foto naturalistiche),Cerini 
Giorgio (diaporama) Parigi 
Domenico(elaborazioni polaroid) 
.Il presidente ed i soci contatteran-
no gli autori per concordare le date.

• Favorire e sostenere la collabora-

zione e l’interscambio con il circolo 
fotoamatori di Nago.

• Verifica della richiesta di collabo-
razione con l’iniziativa “festa della 
musica” del21 giugno 2009

• Si suggerisce l’utilizzo della mail 
list per le proposte dei soci legate 
a iniziative e suggerimenti, gite 
fotografiche etc. Si sollecita anche 
la verifica o la ri-creazione di un 
sito internet del circolo con una 
adeguata presentazione del circolo 
stesso e delle iniziative

Si è svolta, infine, una verifica delle 
cariche sociali. Si confermano il 
presidente Renzo Mazzola, il vice 
Remigio Fedrigotti, il segretario 
amministrativo Giovanni Maroni, 
il segretario organizzativo Fabrizio 
Novali, il curatore dei beni Maurizio 
Modena, ed i tre consiglieri Gior-
gio Bartoli, Sara Avesani, Lorenza 
Donati.

Circolo Fotoamatori Valle di Ledro
assemblea ordinaria 

La monografica di Renzo Mazzola a Bolzano
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Le anguille

È nata da poco una nuova associazio-
ne culturale dal nome quantomeno 
curioso: “Anguilla Ledrensis”! I pesci 
del lago stiano tranquilli. Loro non 
c’entrano! Tutto è nato dal desiderio 
di una combriccola di volenterosi, 
che ha deciso che nella nostra valle 
poteva nascere qualcosa di innovativo 
ed altamente stimolante. L’obiettivo 
è quello di creare occasioni di ritrovo 
e di socializzazione, sostenendo le 
iniziative culturali presenti sul luogo 
e promuovendone di nuove. Qualche 
esempio: organizzazione di trasferte 
collettive a concerti, musei o mostre; 
programmazioni cinematografiche; 

Graziano Riccadonna

La grande guerra nell’Alto Garda
Diario storico militare del Battaglione 
Vestone, 23 maggio 1915-16 marzo 
1916, a cura di Domenico Fava, 
Mauro Grazioli e Gianfranco Liga-
sacchi. Il Sommolago-Associazione 
storico archeologica della Riviera del 
Garda, 2008.

I momenti cruciali della storia moder-
na, quali le guerre mondiali, riservano 
ancora zone inesplorate nonostante il 
tempo trascorso e i molteplici studi 
portati a termine in questi ultimi anni.
Per questo risulta interessante lo 
scorcio degli avvenimenti della prima 
guerra mondiale sul fronte ledrense, 
da parte italiana, contenuto nel recen-
te volume “La grande guerra nell’Al-
to Garda. Diario storico militare del 
Battaglione Vestone 1915-1916”, 
realizzato da Domenico Fava, Mauro 
Grazioli e Gianfranco Ligasacchi.
Il volume ripropone la trascrizione 
del diario degli ufficiali e degli alpini 
del glorioso reparto nel corso delle 
operazioni belliche svolte sui monti 

È arrivata l’anguilla!

La grande guerra nell’Alto Garda

escursioni guidate in montagna, allo 
scopo di valorizzare il patrimonio 
naturale e storico della Valle di Ledro 
e dei dintorni.
L’associazione è aperta alla partecipa-
zione di tutti, giovani e meno giovani 
che vogliano contribuire con le loro 
idee, e si pone in maniera propositiva 
nei confronti di altri gruppi cultura-
li, all’insegna della collaborazione 
reciproca. Sono già concrete alcune 
proposte e una di queste è la visita 
organizzata per il 18 aprile alla mo-
stra di De Andrè, sponsorizzata dal 
Comune di Genova, in occasione 
del 10° anniversario della morte del 
grande cantautore.
La seconda iniziativa sarà invece 

ledrensi dallo scoppio del conflitto 
(maggio 1915) al marzo 1916.
Il diario è stato recuperato nell’ar-
chivio storico di Roma dello stato 
maggiore dell’esercito italiano.
Dalle testimonianze quotidiane dei 
militari del Vestone è possibile trarre 
un’esauriente descrizione di quel pe-
riodo difficile per la morfologia del 
territorio, ma anche per l’imprepara-
zione, la difficoltà nei rifornimenti, 
gli scontri, i feriti e i morti sul fronte.

all’insegna della riscoperta delle 
nostre bellissime montagne ledrensi 
con l’escursione in Dromaè in con-
comitanza con la festa della fioritura  
portando insieme alle chitarre anche 
giovani che non conoscono ancora 
questi luoghi. Disseminato in vari 
luoghi della valle si potrà trovare a 
breve il nostro giornalino, che conter-
rà i dettagli delle proposte, insieme a 
varie e curiose rubriche redatte dalle 
nostre “anguille”.
Per chiunque voglia partecipare con 
articoli, iniziative o semplice sudore 
della fronte ci contatti a: anguilla.
ledrensis@libero.it o sul gruppo di 
facebook: anguilla ledrensis.

“...e non finisce qui!”

Nel diario accanto alle annotazioni e 
agli ordini ricorrenti, si incontrano de-
scrizioni di azioni belliche unitamente 
a commenti sugli scontri e sui morti, 
in tono apparentemente distaccato, 
asettico. Ne esce un’immagine della 
guerra mondiale nella sua più cruda 
realtà, davanti alla morte quotidiana 
accettata con rassegnazione più che 
subita.
Il battaglione Vestone è protagonista 
di numerosi episodi bellici del mas-
simo interesse, quali la conquista 
del monte Vies, tra Bezzecca e il 
massiccio del Cadria, avvenuta il 10 
dicembre 1915.
Del massimo interesse l’indice dei 
nomi di persona e di luogo a corredo 
del volume.

Presentazione del libro



45

angelo Longo 
Presidente del Circolo Pensionati

Gent.mi Soci, cari Amici,
a nome mio personale e da tutti i 
componenti il Direttivo del nostro 
Circolo, vi ringraziamo per la Vostra 
presenza a questa Assemblea.
Ritengo doveroso un attimo di rac-
coglimento per ricordare gli indi-
menticabili Amici, Soci del Circolo, 
purtroppo scomparsi nel 2008/2009.
Dal 24 febbraio 2002, giorno delta 
prima Assemblea Costitutiva del 
nostro Circolo, sono ormai trascorsi 
sette anni ed in questo cammino ab-
biamo constatato che le soddisfazioni 
avute sono molteplici!
Innanzitutto siamo partiti con 340 
Soci, ed al 31 dicembre 2008 siamo 
arrivati a 750 tesserati, e questo 
dimostra che tutti i componenti del 
Direttivo, i Revisori dei Conti ed i 
Probiviri, formano un organico che 
funziona, come speravamo, e certa-
mente meritano un forte e caloroso 
ringraziamento da parte di Voi qui 
presenti.
La partecipazione dei Soci al Cir-
colo è aumentata rispetto agli anni 
precedenti, come pure la frequenza 
alle varie manifestazioni culturali e 

Circolo Pensionati Valle di Ledro
assemblea dei Soci - 15 marzo 2009

turistiche. Questo è un buon segno 
poiché organizzare non è una cosa 
semplice e quindi ci conforta e ci 
rende più tranquillità.
All’Assemblea del 17 febbraio 2008 
si sperava di poter usufruire della 
ex-biblioteca (sopra l’ufficio postale) 
e finalmente nel mese di settembre 
2008 l’Unione dei Comuni ed il Co-
mune di Bezzecca ci hanno autoriz-
zati al trasferimento nella nuova sede, 
molto più spaziosa ed accogliente: 
è stato necessario effettuare varie 
modifiche i cui costi tutti a carico del 
Circolo.
Il Circolo è positivamente frequen-
tato la domenica pomeriggio, mentre 
il giovedì ed il sabato pomeriggio 
la partecipazione è dei soliti pochi 
Soci, sarebbe più confortevole una 
maggiore partecipazione anche per 
la soddisfazione delle persone che 
si prestano al servizio per l’apertura 
del Circolo.
Il 15 maggio 2008 abbiamo orga-
nizzato il 5° Raduno Provinciale dei 
Circoli presso il Centro Culturale di 
Locca (abbiamo dovuto allestire un 
ulteriore tendone). Questo evento 
è stato il fiore all’occhiello per il 
nostro Circolo, abbiamo avuto elogi 
anche dal Presidente Provinciale dei 

Circoli ed anche dalle Autorità locali 
e Provinciali.
Il 22 marzo 2009 presso il Rifugio al 
Faggio è previsto il pranzo di Prima-
vera. Saranno esposte per tempo le 
locandine così chi desidera partecipa-
re potrà prenotare presso il referente 
versando la quota di partecipazione ed 
essere in regola con il tesseramento 
2009.
Il 21 maggio 2009 presso lo spu-
mantificio Rotari a Mezzocorona si 
svolgerà il 6° raduno provinciale dei 
Circoli ed anche per questo evento 
daremo maggiori informazioni qual-
che settimana prima.
Il programma gite vi verrà sottopo-
sto oggi perché possiate consultarlo 
anche per eventuali variazioni da 
comunicare quanto prima.
Vi ringrazio anche a nome di tutti i 
componenti del Direttivo, Revisori 
dei Conti e Probiviri, e certamente 
un grazie particolare alla Segretaria 
Donna Elda ed al cassiere Adone per 
il loro impegno quotidiano al Circolo, 
sono una coppia famigliare che for-
tunatamente... sgobba per il circolo...
Porgo un ringraziamento sincero a 
tutti voi ed auguro ogni bene anche ai 
Vostri famigliari accompagnati da un 
caloroso e sincero abbraccio

PRoGRamma aTTiViTà 2009

22 marzo Pranzo di primavera al Rifugio Al Faggio
28 aprile Visita alla Abbazia di Novacella - BZ
21 maggio Raduno provinciale dei circoli al Rotari di Mezzocorona
14 giugno Pranzo sociale al Parco S. Lucia a Bezzecca
8-16 settembre Soggiorno mare a Peschici (Puglia) con pullman GT
Ottobre Scorpacciata di pesce (data e luogo da destinarsi)

II programma potrà subire variazioni per motivi tecnico-pratici.
Le locandine delle varie attività saranno esposte, per tempo, in tutti i paesi della Valle.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci tesserati.
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1) Ristrutturazione scuola elemen-
tare di Concei (con adeguamento 
antisismico)

€ 1.139.034,80.-
2) Ristrutturazione scuola media 
di Bezzecca (con adeguamento an-
tisismico)

€ 1.787.700,00.-
3) Strada Pieve Pur Molina - va-
riante n° 2 
Importo perizia € 198.516,79

Totale complessivo lavori 
€ 2.489.322,51.-

4) Lavori di sistemazione dell’ac-
quedotto potabile e predisposizione 
di sottoservizi nella frazione di Le-
gos nel comune di Molina di Ledro

€ 476.600,00 
5) Lavori di riqualificazione e ma-
nutenzione straordinaria della rete 
acquedottistica idropotabile del 
comune di Bezzecca prima parte 
del secondo stralcio esecutivo

€ 690.757,00 
6) Lavori per la realizzazione di un 
nuovo sebatoio per l’acquedotto 
a servizio dell’abitato di Pieve di 
Ledro

€ 570.000,00 
7) Lavori di realizzazione di una 
struttura sportiva polivalente nei 
pressi della scuola elementare di 
Tiarno di Sopra P.F. 207/1 C.C. 
Tiarno di Sopra

€ 149.966,30 
8) Lavori di ampliamento della 
baita denominata “bragone” posta 
sulla P.F. 1990/1 In c.C. Tiarno di 
Sopra

€ 39.640,00 
9) Lavori di manutenzione straor-
dinaria con rifacimento delle pavi-

mentazioni in bitume delle strade 
comunali via v. Emanuele e via Bri 
a Tiarno di Sopra

€ 60.000,00 
10) Lavori di realizzazione di un 
parcheggio pubblico sulla P.F. 651 
C.C. Prè nella frazione di Prè nel 
Comune di Molina di Ledro

€ 53.000,00 
11) Lavori di riqualificazione tec-
nologica della centrale termica a 
servizio della P.Ed. 272 in C.C. 
Bezzecca

€ 60.144,00 
12) Lavori di risanamento conser-
vativo di Malga Giù, P.Ed. 1-78 e 
PP.FF. 102 e 103 in C.C. Legos 2 nel 
Comune di Molina di Ledro

€ 245.200,00 
13) Lavori di ristrutturazione con 
ampliamento del cimitero della 
frazione di Enguiso

€ 465.000,00 
14) Lavori di restauro e risana-
mento conservativo del capitello 
di Lenzumo su P.F. 3055 in C.C. 
Lenzumo e del capitello di Enguiso 
contraddistinto dalla P.Ed. 308 in 
C.C. Enguiso. 

€ 36.759,42 
15) Rifacimento ponte di Palò

€ 74.500,00 
16) Lavori di manutenzione straor-
dinaria della strada per “Pu Le Vai 
Cadrione” in C.C. Legos 1 e della 
strada per Leano in C.C. Prè nel 
Comune di Molina di Ledro

€ 80.000,00 
17) Rettifica e allargamento della 
sede stradale di via Dromaè nella 
frazione di Mezzolago

€ 60.000,00 

18) Lavori di sistemazione e pavi-
mentazione delle strade rurali in 
loc. “Alla Volta” e “Ferrera” PP.FF. 
2357 e 2365 in C.C. Legos 1 nel 
comune di Molina di Ledro

€ 186.000,00 
19) Lavori di realizzazione di 
nuove pavimentazioni sulla strada 
denominata via al lago nel tratto 
compreso tra il Museo delle Pa-
lafitte fino a loc. Curva di Bondal 
individuata nelle PP.FF. 1176-1217-
1146 C.C. Molina e sita nel comune 
di Molina di Ledro

€ 29.500,00 
20) Pavimentazione e acquedotto in 
via cantore a Tiarno di Sopra

€ 217.674,71
21) Sistemazione del centro spor-
tivo e pavimentazione campetto 
polivalente Tiarno di Sotto

€ 191.033,60
22) Prolungamento fognatura e 
pavimentazione loc. Cita a Pur 
Molina di Ledro

€ 138.807,08
23) Riqualificazione parco ossario 
di S. Stefano a Bezzecca

€ 51.726,65
24) Arredo urbano del centro stori-
co - primo lotto a Bezzecca

€ 160.000,00
25) Illuminazione via Bonomelli e 
via Castello a Enguiso 

€ 140.800,00
26) Asfaltatura strada al Faggio

€ 27.658,31
27) Fornitura e posa pannelli foto-
voltaici per la sala polifunzionale 
di Concei 

€ 81.600,00

Le opere pubbliche della Valle di Ledro
L’ufficio lavori pubblici dell’Unione 
dei Comuni Valle di Ledro sta pre-
disponendo le procedure d’appalto 
per una serie di opere pubbliche, già 
finanziate, che stanno andando in 
appalto gradualmente per un importo 

totale di Euro 7.398.718,60
Parte di queste opere sono finanziate 
grazie anche all’intervento anticon-
giunturale messo in campo dalla Pro-
vincia a sostegno dell’economia locale.
Molte altre opere sono in attesa di 

completamento della documentazione 
o di finanziamento o di progettazione 
e verranno appaltate appena comple-
tato l’iter amministrativo.
Di seguito elenchiamo le opere in 
corso di appalto:
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NUmERi TELEFoNiCi DEi ComUNi E DELLE SEDi 
DEi SERViZi DELL’UNioNE DEi ComUNi VaLLE Di LEDRo 

UNIONE BEZZECCa
Presidenza - Segreteria - Affari generali Tel. 0464 592065 Fax 0464 592064

COMUNE BEZZECCa - Anagrafe Tel. 0464 591013 Fax 0464 591707

COMUNE CoNCEi - Anagrafe Tel. 0464 591065 Fax 0464 591644

COMUNE moLiNa Di LEDRo - Anagrafe Tel. 0464 508127 Fax 0464 508655

COMUNE PiEVE Di LEDRo - Anagrafe Tel. 0464 591036 Fax 0464 590206

COMUNE TiaRNo Di SoPRa - Anagrafe Tel. 0464 596161  Fax 0464 596116 

COMUNE TiaRNo Di SoTTo - Anagrafe Tel. 0464 594127  Fax 0464 594185 

POLIZIA MUNICIPALE Sede PiEVE Di LEDRo Tel. 0464 591089  Fax 0464 592354

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 
Sede moLiNa Di LEDRo  Tel. 0464 509280 - 509278  Fax 0464 508610

UFFICIO TECNICO PATRIMONIO 
Sede CoNCEi Tel. 0464 592094 Fax 0464 591644

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
Sede TiaRNo Di SoPRa Tel. 0464 596210 Fax 0464 596116 

UFFICIO RAGIONERIA 
Sede moLiNa Di LEDRo Tel. 0464 509279  Fax 0464 508655 

UFFICIO TRIBUTI 
Sede TiaRNo Di SoTTo Tel. 0464 595445  Fax 0464 594185

BIBLIOTECA Sede BEZZECCa Tel. 0464 591433  Fax 0464 591433 

UNioNE DEi ComUNi DELLa VaLLE Di LEDRo 
STRUTTURa oRGaNiZZaTiVa DEi SERViZi E RELaTiVi RESPoNSaBiLi

SEGRETERIA DELL’UNIONE e ASSISTENZA AGLI ORGANI 
Segretario generale M. Flavia Brunelli 

Vicesegretario generale Marzia Capotosto
UFFICIO SEGRETERIA 

responsabile Achille Zontini 
UFFICIO CONTABILITÀ GENERALE, UFFICIO TRIBUTI 

E RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
responsabile dott.ssa Yvonne Novali

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
responsabile geom. Silvano Cattoi 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
responsabile geom. Agostino Rosa 

UFFICIO PATRIMONIO 
responsabile Marco Sartori 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
responsabile Vittorio Pradini 

UFFICIO DEMOGRAFICO E SVILUPPO ECONOMICO 
responsabile Milena Trentini 

BIBLIOTECA DELLA VALLE DI LEDRO 
responsabile Deborah Azzellini 

CHIAMATE DI EMERGENZAvenerdì, sabato e domenica0464 592094




