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RETE DI RISERVE, 
OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO
Cari ledrensi, vorrei fare una rifl essione su un progetto che 
il Comune di Ledro in accordo con i Comuni confi nanti di 
Riva, Tenno,  Storo e  Bondone  ha intrapreso, fi nalizzato 
alla valorizzazione dei nostri territori e che coinvolge attiva-
mente la comunità ledrense e tutti i portatori di interesse. 
Tutti noi viviamo in un ambiente e in un territorio bello e ac-
cogliente  e vogliamo che rimanga tale anche per le future 
generazioni, questo progetto si chiama, “Rete di Riserve 
Alpi Ledrensi”, un concetto, meglio un’esperienza, che 
coinvolge e coinvolgerà la Valle di Ledro in un percorso 
virtuoso e che possiede degli ingredienti vincenti. È diffi cile 
riuscire a spiegare in poche righe quelle che sono le po-
tenzialità di questo progetto che vede interessata non so-
lamente l’Amministrazione Comunale ma deve compren-
dere anche tutti i cittadini con il loro lavoro, le loro capacità 
e potenzialità. 
È necessario mettere in risalto i punti di forza di questo 
percorso intrapreso e vogliamo sfatare i falsi miti creati, per 
un ancora imprecisato motivo, da alcune forze politiche e 
dai loro rappresentanti. Basandosi sulla ormai nota Legge 
Provinciale 11 del 2007, pensata dagli uffi ci provinciali con 
l’Ass.Gilmozzi, lo strumento Rete di Riserve nasce con un 
obiettivo preciso: gestire i Siti Natura 2000, creati a livel-
lo europeo sul nostro territorio, coinvolgendo in maniera 
importante i territori della nostra Provincia e riversando su 
di essi le risorse economiche necessarie allo svolgimento 

di questo compito. I rappresentanti delle sezioni di caccia 
della Valle di Ledro hanno scritto al Collegio dei Garanti del 
Comune di Ledro per poter indire un referendum che an-
nulli la delibera che il Consiglio Comunale ha approvato lo 
scorso settembre. Crediamo che questa sia un’ occasione 
ulteriore per mostrare le reali potenzialità di questo proget-
to. Spiace solo constatare l’assenza a tutti gli incontri del 
Forum Partecipato, da parte di chi ha il timore di questo 
percorso; quello del forum è stato un momento importan-
te di “esercizio di comunità”, nel quale ognuno ha avuto 
modo di esprimere idee, dubbi, perplessità e paure, tro-
vando l’apertura mentale ed operativa di un percorso che 
ha ricevuto uno stanziamento economico ulteriore proprio 
alla luce di questi incontri.
Per non creare troppe parole intorno a questa opportuni-
tà, i cui fatti parleranno molto di più anche mostrando le 
importanti sinergie con il mondo del turismo (Consorzi per 
il Turismo della zona), con quello dell’agricoltura (Associa-
zioni di categorie varie), nell’ottica di uno sviluppo che sia 
coerente con le potenzialità della Valle di Ledro e dei territo-
ri confi nanti, viene ora data risposta alle domande semplici 
ma effi caci per comprendere la natura della nostra Rete.
Spero che il messaggio che vi ho fatto giungere sia di sti-
molo a capire e a dialogare costruttivamente con l’Ammini-
strazione  Comunale: parliamone, non chiudiamoci su dei 
preconcetti che non ci portano lontano.
Un caro saluto,                     
    Il sindaco, Achille Brigà
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Parole chiave PSR (Piani di Sviluppo Rurale): Istituito dall’Unione Europea Il PSR è il principale strumento di programmazione e fi nanziamento per gli interventi nel 
settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Conclusosi il fi nanziamento per il periodo 2007-2013, si è iniziato il percorso di ridefi nizione delle priorità che ca-
ratterizzerà le azioni tra il 2014 e il 2020.LIFE+TEN (Trentino Ecological Network): Il Progetto T.E.N. (Trentino Ecological Network) si propone di realizzare sul territorio 
provinciale una Rete ecologica polivalente. Tale Rete sarà basata sulle Reti di riserve previste dalla Legge Provinciale 11/2007 così da valorizzare la biodiversità tren-
tina attraverso una sua gestione decentrata che coinvolga le comunità locali secondo il principio della cosiddetta "sussidiarietà responsabile". La Rete ecologica po-
livalente sarà inoltre "aperta" verso i territori circostanti il Trentino e diventerà così un tassello importante delle reti ecologiche continentali, alpina e di quella nazionale.

Cosa NON è 
la Rete delle Riserve?
• Non sono delle nuove aree protette ma vo-
gliono gestire delle aree protette già esistenti, 
con metodi di lavoro coerenti con il territorio;
• Non è un “nuovo carrozzone”, come defi ni-
to più volte in Consiglio Comunale, ma è uno 
strumento/contenitore che Comuni confi nanti 
si danno per gestire i loro ambiti;
• La Rete di Riserve non porterà alla creazione 
di un Parco Provinciale (L.P. 18/88) (vedi Adamello Brenta o 
Parco Paneveggio), ma, solo se c’è la volontà, porterà alla na-
scita del Parco Naturale Locale (art.48 LP.11/2007), ovvero un 
sistema aperto in cui la popolazione locale si ritrova e in cui il 
visitatore può cogliere elementi di unicità che lo caratterizzano.
• La Rete non è stata una attività calata dall’alto dalla Provincia 
ma nasce dalla consapevolezza dell’Amministrazione Comu-
nale di avere uno strumento di lavoro effi cace (in termini di 
operatività e di risorse economiche) su tre principali tematiche: 
turismo, agricoltura e conservazione della natura.
• Non è un “luogo chiuso e proibito” nel quale una persona 
non può andare; sarà possibile gestire il territorio con la stessa 
cura e mantenendo le tradizioni virtuose che il nostro territorio 
possiede ancora oggi:(la caccia, l’utilizzo dei pascoli e delle 
malghe, la gestione boschi. )

Cosa È 

la Rete delle Riserve?
• Un processo che si presenta come una 
grande opportunità di sviluppo turistico 
agricolo e ambientale con la fortuna di re-
perire fi nanziamenti provinciali ed europei, 
per nuove iniziative e progetti già in cantie-
re (fondi Piano Sviluppo Rurale, fondi dalla 
Provincia, fondi da altri enti quali Comunità 
di Valle e BIM)
• Un percorso che continua dopo l’espe-

rienza del Forum Partecipato che ha coinvolto un centinaio di 
cittadini tra ottobre 2013 e aprile 2014 e che ha portato alla 
votazione di 10 azioni che saranno fi nanziate con apposite ri-
sorse economiche girate dalla Provincia;
• È una proposta che non limita le attività, inclusa la caccia; 
esse possono continuare nei siti di NATURA 2000 e nelle Reti 
di Riserve, dal momento in cui sono compatibili con gli obiettivi 
di conservazione del sito;
• Le aree protette ben gestite mirano a coniugare l'ecologia 
con l'economia, così che la tutela della natura diventi un van-
taggio competitivo. In questo senso l’'agricoltura e la zootecnia 
tradizionali sono le migliori alleate delle aree protette, e vice-
versa.
• Un’opportunità in più per sviluppare un turismo che apprez-
za la nostra Valle in tutti i suoi aspetti e anche un’opportunità 
economica. 

Il saluto del Sindaco
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Rifl essioni Rete di riserve

La Direttiva Europea Habitat 2000 individua Siti di Interes-
se Comunitario e Zone di Protezione Speciale, cioè terri-
tori di elevato valore naturalistico e di grande importanza 
per la salvaguardia della biodiversità. Si tratta di habitat di 
grande ricchezza che sono comunque frutto di millenni di 
interazione fra uomo ed ambiente e che vanno mantenuti 
per le generazioni future. La PAT ha legiferato in materia 
auspicando per queste aree una gestione in rete a livello 
sovra comunale e, pur ponendo linee guida riguardo agli 
ecosistemi e alle specie da tutelare, assegna alle comu-
nità locali un importante compito attivo, sono cioè gli abi-
tanti che vivono il territorio a dover conoscere il patrimonio 
naturale disponibile per utilizzarne le risorse a vantaggio 
della comunità intera senza impoverire ed intaccare il pa-
trimonio stesso.
Il Comune di Ledro – anche a seguito delle solle-
citazioni di Ledro Bene Comune – avrebbe fatto 
bene a trasmettere questo messaggio di fondo 
e questa opportunità alla popolazione PRIMA E 
NON DOPO aver preparato e siglato l’accordo di 
programma con i Comuni limitrofi. 

Questo ha contribuito a sollevare fi n dall’inizio un’opposi-
zione ideologica fondata anche su false premesse.
Noi abbiamo comunque partecipato in modo attivo e 
costante agli incontri del forum territoriale, uno dei primi 
esperimenti di tipo partecipativo promossi nel nostro co-
mune. Di sicuro ha pesato in modo negativo la mancan-
za o solo saltuaria presenza di rappresentati di alcune 
categorie economiche, soprattutto quelle turistiche. Così 
come la fretta di concludere non ha permesso a tutti di 
comprendere e condividere tutti i progetti ed idee emer-
si dai tavoli di lavoro. Nonostante questo si è delineata 
la strada da seguire, ora sta all’Amministrazione non di-
sperdere le energie e non perdere credibilità, soprattutto 
rispetto ai giovani partecipanti, mettendo in atto le azioni 
concrete individuate con coerenza, senza spreco di de-
naro pubblico e sempre nella massima trasparenza. 
In un’ottica moderna si tratta ora di dare nuova dignità, 
valore economico e culturale, ai paesaggi che per secoli 
hanno fornito alle nostre valli la principale fonte di sosten-
tamento. 

Annamaria Santolini

Direttiva Europea
Habitat 2000
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Rifl essioni Rete di riserve

Care Cittadine e Cari cittadini di Ledro, un saluto a tut-
ti voi da parte dei gruppo Civica per Ledro e 1° Ledro. 
In questo nostro intervento siamo chiamati a portare un 
pensiero su un tema molto importante per la nostra valle 
e per i territori confi nanti che riguarda le reti delle riserve.
Cosa sono? Sono semplicemente delle nuove aree pro-
tette con l’obbiettivo di creare corridoi ecologici di colle-
gamento fra aree tutelate già esistenti (vedi Parco Garda 
Bresciano, ZPS,SIC,ZSC). L’unica grande novità è che 
non sono imposte dalla Comunità Europea o dalla Pro-
vincia ma la loro istituzione viene decisa dal comune o più 
comuni che amministrano quel territorio che la Provincia 
ha individuato avere le caratteristiche per diventare una 
Rete delle Riserve. Il progetto in discussione interessa 
ben cinque comuni, Ledro, Riva del Garda, Storo,Tenno 
e Bondone. La parte più cruciale riguarda la nostra Valle 
e precisamente la zona interessata parte dallo Sperone, 
sale fi no a Cima d’Oro, segue il crinale e non solo, com-
prende tutta la parte alta della Valle di Concei fi no al Ca-
dria, entra nei territori delle frazioni di Bezzecca, Tiarno di 
Sotto e Tiarno di Sopra fi no a Tremalzo. Questo proces-
so viene giustifi cato dalla maggioranza di governo, come 
una grande opportunità di sviluppo turistico agricolo e 
ambientale con la fortuna di reperire fi nanziamenti pro-
vinciali per nuove iniziative e progetti già in cantiere (vedi 
la sistemazione del sentiero della Ponale fi no a Molina di 
Ledro e altri ancora).
Ciliegina sulla torta che la Provincia sapientemente ha 
confezionato per indurre le amministrazioni a sposare 
questo progetto. Non tutti sanno però che il comune di 
Ledro ha ereditato dalle sei amministrazioni precedenti 
l’Associazione Forestale di Valle, che allora, come ai gior-
ni nostri, aveva lo scopo di reperire ingenti forme di fi -
nanziamenti provinciali (70-80 % a fondo perduto) proprio 
per attività paritetiche usando il famoso P.S.R. (Piano di 
Sviluppo Rurale). Molti lavori sono stati fatti in quegli anni 
ed è giusto sottolineare che la nostra associazione era 
a livello provinciale una delle più effi cienti per capacità a 

realizzare importanti investimenti, esempio ristrutturazione 
di malghe, edifi ci comunali in alta quota, sistemazione di 
strade comunali e forestali e altro ancora. Ora noi ci chie-
diamo: Perché non usare questa importante realtà già 
esistente e rodata, ma dirottare su una nuova Istituzione 
CON NUOVO PERSONALE anche se con contratto a ter-
mine (inizialmente 3 anni) e quindi un nuovo Ente che va 
a sommarsi a tutti quelli già esistenti, (Comune, Comunità 
di Valle e Provincia)?? Sicuramente i motivi ci sono, e sia-
mo convinti che la regia di tutto questo sarà in mano alla 
Provincia che già si è espressa in maniera inequivocabile 
con un passaggio successivo di istituire il PARCO NA-
TURALE LOCALE DELLE ALPI LEDRENSI. Già nel 2007 
la Provincia voleva creare il Parco Cadria-Tenno con gli 
stessi confi ni della Rete di Riserve, stoppato poi clamo-
rosamente dalla raccolta di circa 2000 fi rme da parte di 
cittadini Ledrensi, fortemente contrari a questo CARROZ-
ZONE!!!. Gli stessi promotori di allora hanno consegnato 
nel Mese di Marzo 2014 al Sindaco Brigà la richiesta di 
indire un referendum popolare proprio per annullare la de-
libera N. 45 del Consiglio Comunale di data 3 settembre 
2013, che uffi cialmente sanciva la creazione della rete di 
riserve delle Alpi Ledrensi nel nostro territorio, con 13 voti 
favorevoli e 5 contrari (le minoranze) su 18 consiglieri pre-
senti. É giusto sottolineare infi ne che già nel lontano 2012 
questa amministrazione, su richiesta del Servizio aree 
protette della Provincia di Trento e del Museo di Scenze 
Naturali, aveva aderito a questo progetto senza informare 
i cittadini Ledrensi con assemblee pubbliche. A decisione 
presa, in secondo tempo, hanno ben pensato di organiz-
zare assemblee in tutta la valle ( da settembre 2013 fi no 
ai giorni nostri) per giustifi care questa loro scelta. Troppo 
tardi, ci auguriamo sia solo un referendum a decidere la 
cosa migliore per la Nostra Valle!!!

Un saluto a tutti i cittadini da parte di 
Lorenzo,Walter e Dario.
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Rifl essioni Rete di riserve
Cari Ledrensi, l’operato della maggioranza non si caratte-
rizza nel cercare di mantenere sul proprio territorio i servizi 
forniti alle persone, vedi la chiusura a Bezzecca del servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica (vaccinazioni, rinnovo patenti e 
porto d’armi) e la chiusura degli ambulatori infermieristici 
di territorio iniziata dal paese di Tiarno di Sotto (misura-
zione pressione, controllo glicemia, piccole medicazioni). 
É anche poco impegnata a mantenere in essere servizi 
alle famiglie, ad esempio, non riconoscendo quest’anno 
il fi nanziamento indispensabile per lo svolgimento dell’a-
silo estivo a Molina rivolto a bambini di tutta la valle. In 
tema ambientale poi, al di là di minimi interventi concreti 
(giornata del riuso), non va oltre i bei propositi con delle 
azioni effi caci – come l’assegnazione di un incentivo per 
la rimozione dell’eternit dai tetti o iniziative che possano 
migliorare la raccolta differenziata dei rifi uti (con il 50% sia-
mo i peggiori a livello comprensoriale), ad esempio dando 
attuazione alla mozione da noi proposta di aprire anche a 
Molina un centro raccolta materiali.
Non si preoccupa dell’occupazione, avendo affossa-
to ipotesi seppur ridotte dello sviluppo di Tremalzo, non 
agendo con energia per consentire un ampliamento dello 
stabilimento della Società Mariani a Tiarno di Sopra (con 
conseguente aumento di occupati); è inoltre l’unico Co-
mune che non ha aderito alla proposta della Comunità 
di Valle di un progetto di avvicinamento dei giovani al la-
voro, che garantiva l’attivazione di tirocini occupazionali 
estivi a favore di ragazzi di 16/17 anni. Ha pasticciato non 
poco con la richiesta delle marche da bollo per i contatori 
dell’acqua. Come evidenziato nella proposta fatta dai no-
stri due gruppi, si doveva agire seguendo i comportamenti 
virtuosi di altri comuni che non hanno ritenuto necessario 
un contratto per un servizio svolto da parecchi anni e che 
eventualmente redigono una distinta senza apposizione 
della marca da bollo, o che perlomeno fanno un solo con-
tratto con un’unica marca anche per coloro che hanno 
più contatori. Tutto questo per dimostrare quanti problemi 
impellenti e quante necessità sono presenti in valle. Ora in 
aggiunta ai tanti e troppo costosi organi istituzionali già in 
essere (Comune – Comunità di valle – Regione ecc.), più 
quelli che verranno creati prima della fi ne legislatura (mu-
nicipi), se ne introduce un altro: l’ente “Rete delle Riserve 
Alpi Ledrensi” del quale il comune di Ledro è capofi la e 
che coinvolge territori anche di altri quattro comuni limitrofi . 
Innanzitutto non approviamo la scelta di non assegnare a 
studi locali la consulenza e i relativi compensi (dati ad un’a-
genzia veneta) e poi vogliamo evidenziare che l’argomento 
è stato portato per la trattazione nel consiglio comunale 
del 3 settembre scorso come sesto punto all’ordine del 
giorno non consentendo con tale comportamento un 
adeguato tempo per la conoscenza e discussione della 
proposta. Non serviva un’approfondita valutazione di que-
sto importante strumento di programmazione del nostro 
territorio che avrà ripercussioni per parecchi anni? Non 
era indispensabile una preventiva adeguata informazione 
e condivisione con la popolazione? Più che sul territorio 
montano, i problemi più evidenti non si rilevano nei centri 
abitati relativamente al decoro urbano e alla manutenzio-
ne della viabilità e del verde? Durante i mesi successivi è 
peraltro maturato un buon momento partecipativo di co-

loro che in prima persona hanno frequentato dei tavoli di 
lavoro e hanno formulato delle idee e delle proposte, ma 
ora la pratica ...
Sappiamo che gli assessori comunali hanno già un’ampia 
lista di opere, iniziative ed interventi da portare a compi-
mento; che per eseguirli non serve un nuovo ente che 
necessita di un consiglio di amministrazione, di un diret-
tore (persona che sembra sia già stata individuata), di un 
segretario, uffi ci ecc.
In più di un’occasione abbiamo chiesto di conoscere i co-
sti di consulenza, di struttura, di amministrazione e non ci 
è stata fornita una chiara stima degli stessi.
Durante la discussione abbiamo proposto un ordine del 
giorno che impegnasse il nostro comune affi nché i com-
ponenti del consiglio di amministrazione non percepisca-
no alcuna indennità e rimborsi spese - risultato: respinto 
dalla maggioranza! La “Rete delle Riserve” non esiste in 
Alto Adige, in Austria o in Svizzera; questo dimostra che 
anche l’assenza di tale ente permette di curare a dovere 
i prati e i pascoli, di valorizzare i prodotti locali, di creare 
infrastrutture sportive adeguate, di dotarsi di un marchio 
turistico riconosciuto, in sostanza di un’offerta caratteristi-
ca che coniughi ambiente, occupazione, sviluppo e be-
nessere diffuso. Ci sono poi gli oltre 1800 fi rmatari di una 
petizione presentata nell’autunno scorso preoccupati dal 
mancato coinvolgimento, dai costi di struttura, dai carichi 
burocratici necessariamente imposti, da normative ester-
ne che dovranno essere applicate; infi ne non si sentono 
più titolati di un rapporto privilegiato di conservazione e 
valorizzazione del territorio ledrense costruito nel tempo.
Recentemente è stata depositata in Comune anche dai 
responsabili ledrensi dei cacciatori una richiesta di indire 
un referendum popolare (prima volta nella storia di Ledro!) 
per l’annullamento dell’iter per la costituzione del nuovo 
ente. Vanno aggiunte minacce di ricorsi al Tar, che potreb-
bero ingenerare un contenzioso legale lungo, costoso e 
ingarbugliato, vedi Tremalzo. Proposta: da questa pagina 
invitiamo il Comune a fare chiarezza con adeguato atto 
scritto sui pro e contro dell’iniziativa, affi nché dell’unico im-
portante fi nanziamento ottenuto durante tutta la legislatura 
le persone possano valutare con cognizione di causa i 
benefi ci e i costi di struttura sia immediati che futuri, le 
normative da applicare, i vincoli urbanistici, le limitazioni 
dell’attività venatoria.
Altrimenti il fi nanziamento è bene sia canalizzato per altre 
iniziative più meritevoli in termine di ambiente, occupazio-
ne, sviluppo e ricchezza collettiva (Tremalzo, teleriscalda-
mento, galleria a Molina).
Auguriamo a tutti una serena estate.

Fabio Fedrigotti / lista NUOVA LEDRO                
Claudio Collotta / lista VAL DI LEDER

NUOVA
LEDRO

Rif. Politica 
Ambientale

Obiettivi collegati nella Politica 
Ambientale Aspetto Ambientale Azioni pianificate Indicatore Fonte del 

dato Stato di fatto Obiettivo 2012 Obiettivo 
2013

numero di cloratori 
installati / numero 
di serbatoi privi di 

cloratore

18 cloratori 
installati/26 

serbatoi

 n. 23 cloratori 
installati / 26 

serbatoi

cloratori 
installati - - -

numero di UV 
installati/ numero 

potenziale serbatoi 
sprovvisti 

6 UV 
installati/11 8 UV / 11 rinviato al 

2013 10 UV / 11 eseguito

Punto 2 Ridurre lo speco idrico presso gli stabili 
comunali

consumo della risorsa 
idrica

installazione di riduttori di flusso o 
miscelatori "a tempo" per i servizi 

presso gli immobili comunali

numero di edifici 
dotati di riduttori o 
miscelatori/ totale 

degli immobili 
comunali

Ufficio 
Patrimonio 0

Installazione 
centri sportivi e 
scuole (12/49)

eseguito

Installazione su 
edifici culturali, 
commerciali e  
sociali (26/49)

lavori eseguiti

Punto 4 Promuovere strumenti urbanistici 
rispettosi dell'ambiente

aspetti legati 
all'urbanizzazione

Approvazione del PRG unico del 
Comune di Ledro

Raggiungimento 
traguardo

Ufficio Edilizia 
Privata

6 PRG che 
corrispondono 
agli ex comuni

approvazione 
variante Concei 
e Tiarno di Sotto

eseguito

chiusura 
varianti Molina 

di Ledro e 
Tiarno di Sopra

Molina: la 2° adozione 
fatta con D.C.C. n. 30 

del 5/6/2013;
Tiarno di Sotto: 2° 

adozione definitiva con 
D.C.C. n. 40 del 

11/7/2013, pervenuto 
parere dal Servizio il 

7/1/2014 - approvazione 
in Giunta provinciale a 

privavera 2014

Punto 5 Incentivazione all'utilizzo razionale e 
sostenibile dei pascoli e delle malghe

tutela della 
biodiversità Redazione Piano Malghe

numero verifiche 
annuali risultate 
non conformi / 
totale verifiche 

eseguite

Uffico 
Segreteria -

Approvazione 
Piano malghe + 
max 2 verifiche 

risultate Non 
Conformi

eseguito 1 verifica 
risultata NC 1 NC

Punto 6

Migliorare la gestione dei rifiuti tramite 
sistemi di raccolta che coinvolgano i 

cittadini nella riduzione dei rifiuti 
prodotti

produzione di RSU 

Migliorare l'accessibilità ai CRM con 
l'apertura dei centri anche al sabato 
pomeriggio e passare al sistema di 

raccolta porta a porta nel 2014.

% di raccolta 
differenziata

Comunità di 
Valle 47% 48% 50% 50% 51,50%

Punto 7
Definire regole di comportamento 

all’interno degli uffici e magazzini per 
ridurre sprechi e rifiuti

produzione rifiuti 
indifferenziati da parte 
degli uffici comunali e 

magazzini

Predisposizione di bidoni multi-cestello 
per la raccolta differenziata negli 

immobili comunali

Numero di bidoni 
predisposti

Ufficio 
Patrimonio 0

 acquisto di 4 
"isolette" per la 

raccolta 
differenziata

eseguito

 acquisto 
"isolette 

ecologiche" 
per la raccolta 

differenziata 
presso le 
scuole

si conviene che nelle 
scuole non sia 

necessario provvedere 
all'acquisto di nuovi 

bidoni in quanto viene 
già eseguita una buona 
raccolta differenziata, 
pertanto di decide di 
indirizzare posizionare 

due bidoni per la 
raccolta differenziata 

presso il centro sociale di 
Molina e l'auditorium di 

Tiarno di Sopra.

Punto 8 Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili consumo di risorse

Installazioni di impianti di energia 
rinnovabili presso alcuni degli immobili 

comunali

energia 
autoprodotta da 

fonti 
rinnovabili/totale di 
energia consumata 
dalle utenze com.li 

(%)

Ufficio 
Patrimonio 115% 120% 118% 125% 146%

Utilizzo sostenibile delle risorse (meno energia derivante dal petrolio e meno emissioni in atmosfera)

Salvaguardia della risorsa idrica

Tutela e valorizzazione del territorio

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Punto 1

Potenziare gli impianti tecnologici 
relativi alla potabilizzazione e 

distribuzione dell’acqua destinata al 
consumo umano

qualità dell'acqua 
destinata al consumo 

umano

installazione dei cloratori presso tutti i 
serbatoi e potenziamento della 
potabilizzazione con sistemi di 

sanificazione a raggi UV

2012 2013

Traguardo 2012 Traguardo al 31/12/2013

numero di UV 
installati/ 
numero 
serbatoi 
sprovvisti 
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Come presentato negli scorsi numeri, il Comune di Ledro 
nel corso del 2013 ha ottenuto la tanto ambita registrazio-
ne EMAS. Il Sistema di Gestione Ambientale implementa-
to, nell’ottica del miglioramento continuo, vuole garantire 
una gestione “sostenibile” di tutte le attività che hanno un 
impatto sull’ambiente. Il processo d’individuazione delle 
aree d’interesse e delle azioni da intraprendere termina 
con la stesura del Programma Ambientale, uno strumento 
che descrive gli interventi volti al miglioramento ambientale 
e che illustra le azioni, i tempi e le modalità che il Comune 
di Ledro vuole intraprendere al fi ne di migliorare la propria 
prestazione ambientale. In coerenza con gli orientamenti 
espressi nella Politica Ambientale e in considerazione de-
gli aspetti ambientali ritenuti più signifi cativi, il Comune di 

Ledro ha elaborato un programma ambientale contenente 
gli obiettivi e i traguardi di miglioramento che intende rag-
giungere. Il Programma Ambientale, riportato di seguito, 
è stato defi nito e approvato con delibera di Giunta n. 27 
del 14 marzo 2012. Nello specifi co gli obiettivi fi ssati dalla 
Giunta Comunale hanno validità  triennale (2012-2015) ed 
annualmente è previsto il raggiungimento di un traguardo 
intermedio. Per gli anni 2012 e 2013 i traguardi sono stati 
monitorati in occasione dell’aggiornamento della Dichiara-
zione Ambientale: in corrispondenza di ciascuna voce si è 
riportato un simbolo verde, giallo o rosso a seconda che 
l’obiettivo programmato sia stato pienamente raggiunto o 
meno.

Ambiente

Anche noi EMAS!
Il programma ambientale del comune di Ledro per il triennio 2012-2015

Rif. Politica 
Ambientale

Obiettivi collegati nella Politica 
Ambientale Aspetto Ambientale Azioni pianificate Indicatore Fonte del 

dato Stato di fatto Obiettivo 2012 Obiettivo 
2013

numero di cloratori 
installati / numero 
di serbatoi privi di 

cloratore

18 cloratori 
installati/26 

serbatoi

 n. 23 cloratori 
installati / 26 

serbatoi

cloratori 
installati - - -

numero di UV 
installati/ numero 

potenziale serbatoi 
sprovvisti 

6 UV 
installati/11 8 UV / 11 rinviato al 

2013 10 UV / 11 eseguito

Punto 2 Ridurre lo speco idrico presso gli stabili 
comunali

consumo della risorsa 
idrica

installazione di riduttori di flusso o 
miscelatori "a tempo" per i servizi 

presso gli immobili comunali

numero di edifici 
dotati di riduttori o 
miscelatori/ totale 

degli immobili 
comunali

Ufficio 
Patrimonio 0

Installazione 
centri sportivi e 
scuole (12/49)

eseguito

Installazione su 
edifici culturali, 
commerciali e  
sociali (26/49)

lavori eseguiti

Punto 4 Promuovere strumenti urbanistici 
rispettosi dell'ambiente

aspetti legati 
all'urbanizzazione

Approvazione del PRG unico del 
Comune di Ledro

Raggiungimento 
traguardo

Ufficio Edilizia 
Privata

6 PRG che 
corrispondono 
agli ex comuni

approvazione 
variante Concei 
e Tiarno di Sotto

eseguito

chiusura 
varianti Molina 

di Ledro e 
Tiarno di Sopra

Molina: la 2° adozione 
fatta con D.C.C. n. 30 

del 5/6/2013;
Tiarno di Sotto: 2° 

adozione definitiva con 
D.C.C. n. 40 del 

11/7/2013, pervenuto 
parere dal Servizio il 

7/1/2014 - approvazione 
in Giunta provinciale a 

privavera 2014

Punto 5 Incentivazione all'utilizzo razionale e 
sostenibile dei pascoli e delle malghe

tutela della 
biodiversità Redazione Piano Malghe

numero verifiche 
annuali risultate 
non conformi / 
totale verifiche 

eseguite

Uffico 
Segreteria -

Approvazione 
Piano malghe + 
max 2 verifiche 

risultate Non 
Conformi

eseguito 1 verifica 
risultata NC 1 NC

Punto 6

Migliorare la gestione dei rifiuti tramite 
sistemi di raccolta che coinvolgano i 

cittadini nella riduzione dei rifiuti 
prodotti

produzione di RSU 

Migliorare l'accessibilità ai CRM con 
l'apertura dei centri anche al sabato 
pomeriggio e passare al sistema di 

raccolta porta a porta nel 2014.

% di raccolta 
differenziata

Comunità di 
Valle 47% 48% 50% 50% 51,50%

Punto 7
Definire regole di comportamento 

all’interno degli uffici e magazzini per 
ridurre sprechi e rifiuti

produzione rifiuti 
indifferenziati da parte 
degli uffici comunali e 

magazzini

Predisposizione di bidoni multi-cestello 
per la raccolta differenziata negli 

immobili comunali

Numero di bidoni 
predisposti

Ufficio 
Patrimonio 0

 acquisto di 4 
"isolette" per la 

raccolta 
differenziata

eseguito

 acquisto 
"isolette 

ecologiche" 
per la raccolta 

differenziata 
presso le 
scuole

si conviene che nelle 
scuole non sia 

necessario provvedere 
all'acquisto di nuovi 

bidoni in quanto viene 
già eseguita una buona 
raccolta differenziata, 
pertanto di decide di 
indirizzare posizionare 

due bidoni per la 
raccolta differenziata 

presso il centro sociale di 
Molina e l'auditorium di 

Tiarno di Sopra.

Punto 8 Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili consumo di risorse

Installazioni di impianti di energia 
rinnovabili presso alcuni degli immobili 

comunali

energia 
autoprodotta da 

fonti 
rinnovabili/totale di 
energia consumata 
dalle utenze com.li 

(%)

Ufficio 
Patrimonio 115% 120% 118% 125% 146%

Utilizzo sostenibile delle risorse (meno energia derivante dal petrolio e meno emissioni in atmosfera)

Salvaguardia della risorsa idrica

Tutela e valorizzazione del territorio

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Punto 1

Potenziare gli impianti tecnologici 
relativi alla potabilizzazione e 

distribuzione dell’acqua destinata al 
consumo umano

qualità dell'acqua 
destinata al consumo 

umano

installazione dei cloratori presso tutti i 
serbatoi e potenziamento della 
potabilizzazione con sistemi di 

sanificazione a raggi UV

2012 2013

Traguardo 2012 Traguardo al 31/12/2013

numero di UV 
installati/ 
numero 
serbatoi 
sprovvisti 
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Vinci una notte nella palafi tta
Una straordinaria occasione per dare visibilità alla Valle di Ledro

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno con 
2.167 iscritti da tutt’Italia, è ripartita l’edizione 2014 dell’o-
riginale concorso via web “Vinci una notte nella palafi tta” 
che il prossimo agosto catapulterà una coppia di vincitori 
in un viaggio indietro nel tempo, fi no al tardo Neolitico: i 
due fortunati trascorreranno una notte in una delle capan-
ne di paglia e legno che si trovano a Molina, sulla costa 
orientale del Lago di Ledro, nel sito 
archeologico dichiarato dall’UNE-
SCO “Patrimonio dell’umanità”.
Le iscrizioni, che in queste prime 
settimane sono già arrivate a cen-
tinaia (e promettono di superare 
quelle del 2013), si chiuderanno il 
30 giugno: per aderire basta com-
pilare il “form” che si trova all’indi-
rizzo http://www.vallediledro.com/
concorsopalafi tte2014.
L’iniziativa si è rivelata una grande 
occasione per promuovere e dare 
visibilità alla ricchezza culturale e 
naturalistica della Valle, con una 
ricaduta positiva anche sul piano 
economico e turistico grazie ai nu-
merosi articoli della stampa loca-
le e nazionale – dal Corriere della 
Sera a Vanity Fair - che hanno parlato con curiosità dell’in-
credibile viaggio nella quarta dimensione offerto dalla Valle 
di Ledro, occasione unica per condividere la vita del Po-
polo dei Laghi che abitava quest’area 4.000 anni fa.
Sono progetti come questi che trasformano una struttura 
come il Museo delle Palafi tte di Molina in qualcosa di vivo 
e innovativo come del resto è scritto nella sua vocazio-
ne originaria: uno spirito “glocal” capace di privilegiare sia 
il dialogo con il patrimonio culturale e paesaggistico del 
territorio, sia il rapporto con il “mondo” attraverso contatti, 
incontri, iniziative multidisciplinari, scelte “giovani” e coin-
volgenti. A ben pensarci è stato proprio grazie a un lavoro 
impostato sul criterio “glocal” che Ledro è rientrata nell’e-
lenco dei siti palafi tticoli dell’arco alpino europeo (156 su 
un totale di 800 siti palafi tticoli) esaminati e selezionati per 
diventare Patrimonio dell’Umanità. E per la stessa ragione 
è stata attivata ReLED, la rete museale della Valle di Le-
dro, il progetto nato uffi cialmente nel 2012 sotto la regia 
dell’Amministrazione del Comune di Ledro che coinvolge 
diversi protagonisti impegnati in attività di valorizzazione, 
divulgazione e promozione culturale oltre che turistica.
Il concorso “Vinci una notte nella palafi tta” 2014 torna a ri-
volgersi a chi fi n da bambino ha sempre sognato di anda-
re a zonzo nel tempo e sui banchi di scuola, sfogliando il 
sussidiario, restava incantato immaginando di conoscere 

da vicino gli uomini primitivi. 

Saranno dodici i fortunati che il prossimo 13 luglio verran-
no estratti per vivere questa straordinaria esperienza che 
trasformerà Ledro in una sorta di nuova Bedrock, la città 
immaginaria che ospitava i personaggi della celebre serie 
cartoon “I Flinstones”. Il primo premio, per due persone, 
sarà quello di trascorrere la notte in un contesto che ri-

produce fedelmente gli usi, i costumi 
e le sensazioni vissute dai “Sapiens” 
migliaia di anni fa. Secondo e terzo 
premio, la partecipazione alla cena 
preistorica e per tutti l’attività di tiro con 
l’arco. L’habitat sarà quello dell’età del 
Bronzo, dalla struttura in legno su pali 
con la copertura in paglia ai vestiti in 
pelle e al giaciglio della stessa natura, 
alle suppellettili. I palafi tticoli per una 
notte vivranno varie esperienze di ca-
rattere preistorico, come le lezioni con 
il tiro dell’arco - abilità necessaria per 
la sopravvivenza dei primitivi per i qua-
li caccia e pesca rappresentavano le 
principali fonti di sostentamento - e in 
particolare la preparazione dei cibi per 
la cena; altro che cucina della nonna, 
qui si parla delle specialità dei nostri 

avi: carne, formaggio, farro e cereali, lenticchie, piccoli 
frutti di bosco e miele che daranno vita ad un menù ac-
cattivante da gustare con grezzi cucchiai ricavati da pezzi 
di legno oppure… con le mani, ovviamente le più usate 
allora. Seguirà una serata dedicata ad attività preistoriche 
da svolgere tra le capanne e che si concluderà con le im-
mancabili danze attorno ad un grande falò. Un’esperienza 
sorprendente, a pochi metri dal lago di Ledro.
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Una giovane infermiera ori-
ginaria della Val di Ledro, 
neolaureata, decide di tra-
scorrere un anno della sua 
vita nel nord del Kenya, per 
condividere la sua vita con 
gli indigeni Samburu, una 
tribù di pastori e guerrieri 
nomadi, che si spostano 
periodicamente di poz-
zo in pozzo, di pascolo in 
pascolo. Ma chi è Fabiola 
Crosina? Nata a Riva del 
Garda nel 1987, maturità 
classica al Maffei e poi lau-

rea in infermieristica, partecipa ad alcuni concorsi letterari, 
tra cui “I Racconti dell'Ars Venandi” venendo segnalata un 
paio di volte, nel 2006 e nel 2012; in questo stesso anno 
il suo racconto “Siccità” viene pubblicato nell'antologia 
“Parole per Strada”. Poi l'avventura tra i Sambaru, confluita 
nel libro Sul cuore nudo della terra, per le edizioni 
Curcu & Genovese di Trento. E chi sono i Samburu? I 
Samburu non coltivano, non costruiscono, non scrivono. 
Camminano, “e di noi non resterà che l'eco dei passi”, 
dichiara un vecchio dei Samburu a una Fabiola stupita 

ma ammirata della civiltà di un popolo che non chiede 
niente e aspetta tutto dal Cielo, senza erigere torri per ce-
lebrare il proprio prestigio, come (quasi) tutte le civiltà. I 
Samburu sono un gruppo etnico africano nilotico che vive 
nell'ampio distretto Samburu, Kenya centrosettentriona-
le, nei pressi del lago Turkana, in un ambiente semi-arido 
che permette solo una scarsa vegetazione e un'attività di 
pastorizia semi-nomade. Come per i Madìsai esiste un 
unico Dio chiamato Nkai che presiede direttamente alle 
vicende umane come la Natura che li circonda. I Samburu 
hanno grande rispetto per la donna, che può scegliere 
il marito e se maltrattata divorziare, possedere bestiame 
suo e disporne: hanno il cranio rasato o lasciano crescere 
i capelli a formare un cerchio sulla sommità del capo. In 
questo ambiente Fabiola ha scelto di vivere come mis-
sionaria medico per un anno, l'anno più lungo della sua 
vita, conoscendo i loro sentimenti oltreché la loro lingua, 
ed essendone cordialmente ricambiata. In quella terra sel-
vaggia e remota, tra mille avventure e vicende belle e brut-
te, dovute alla difficoltà del vivere, Fabiola ha conosciuto la 
morte inesorabile ma anche la vita che non si arrende alle 
difficoltà: e anche l'amore di un giovane guerriero, Lmeja-
lan. E ha scritto un romanzo, meglio la storia della sua vita 
tra i Samburu, in forma di agile reportage.

Violenza contro le donne, violenza in genere, violenza domestica. Sono varie definizioni 
di un’unica violenza, quella che si esplica all’interno di una relazione con lo scopo di 
esercitare una forma di potere contro le donne in quanto donne, per mantenerle in una 
condizione d’inferiorità. Il fenomeno è di grande rilevanza sociale specialmente ai giorni 
nostri, quando si pensava che il problema fosse superato: al contrario, dagli studi effet-
tuati e dalle statistiche appare che tale fenomeno di violenza domestica, contro le donne 
e anche contro i minori, è più frequente che mai proprio ai giorni nostri. Sottovalutato, 
spesso sottaciuto, il fenomeno della violenza domestica rappresenta unn vero e proprio 
problema sociale, in quanto tra le mura domestiche vengono troppo spesso consumati i 
drammi peggiori. Da qui l’idea di Angela Segantini e Consuelo Cigalotti di scrivere questo 
libro con uno scopo preciso, quello di aiutare gli operatori che vengono a contatto con 
le vittime della violenza a superare il pregiudizio culturale che impedisce loro di vedere e 
denunciare gli episodi di violenza e sostenere le donne e i minori coinvolti in questi episo-
di, che purtroppo si ripetono in maniera incessante, dando luogo allo “stalking”. Le due 

autrici hanno documentato il tema della violenza domestica con rara capacità di sintesi. Si tratta di Consuela Cigalotti, 
infermiera dal 1986, che ha lavorato nelle unità operative di Medicina e Chirurgia, svolge attività di soccorso sul territorio 
presso il Dipartimento Trentino Emergenza 118, specializzata in medicina legale e istruttore ASAC; e di Angela Segan-
tini, infermiera dal 1990, che ha lavorato nelle unità operative di rianimazione/anestesia, pure svolge attività di soccorso 
sul territorio presso il Dipartimento Trentino Emergenza 118, specializzata in medicina legale e istruttore ASAC.

Dalla loro collaborazione è nato il libro Violenza domestica su donne e minori.

         

SUL CUORE NUDO DELLA TERRA
La mia vita tra i Samburu, Fabiola Crosina, Curcu & Genovese, Trento 1013, pp. 248.

VIOLENZA DOMESTICA SU DONNE E MINORI
Angela Segantini e Consuela Cigalotti, Athena, Modena 2014, pp. 230.

Cultura
di Graziano Riccadonna
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Fondato a Trento da Adalberta Brunelli e Luciano Anesi, 
il coro tridentino delle Piccole Colonne è il protagonista 
del “Festival of the European song by children”, un evento 
nato 23 anni fa a livello provinciale e che ha ormai raggiun-
to una diffusione mondiale grazie all’iniziativa “Un testo per 
noi”. Si tratta di un concorso internazionale che chiama a 
raccolta tutte le scuole italiane nel mondo e invita le loro 
classi a inventare il testo di un brano musicale. Se selezio-
nato, questo entra a far parte delle otto canzoni vincitrici, 
viene musicato e infine interpretato dal coro nelle giornate 
conclusive dell’iniziativa, che quest’anno si è tenuta il 4, 5 
e 6 aprile presso il centro culturale di Locca. Accanto alla 
Regione, alla Provincia e alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Trento e Rovereto, si annoverano tra gli enti promo-
tori anche il Comune di Ledro, il Consorzio per il Turismo 
della Valle di Ledro e l’Associazione Ledro in Musica, che 
il 21 giugno di ogni anno organizza la Festa Europea della 
Musica a Bezzecca. E proprio a Vigilio Rosa, che ne è 
l’operoso segretario - oltre che vero factotum nell’organiz-
zazione degli eventi ledrensi -, abbiamo chiesto di raccon-
tarci qualcosa in più del Festival delle Piccole Colonne.
Vigilio, si può dire che tu abbia fortemente desiderato 
che quest’anno il Festival della Canzone Europea 
dei Bambini si svolgesse a Ledro. Con la Pro Loco 
di Mezzolago si aveva già avuto modo di collaborare con 
l’Associazione Piccole Colonne e, attraverso l’interessa-
mento dell’assessore Fedrigotti, si è deciso di approfon-
dire il rapporto, finché il Comune di Ledro ha ottenuto di 
poter ospitare nel 2014 il grande evento, che dal 2008 si 
svolgeva a Levico. 

Ritieni che sia una grande manifestazione? Per 
quale motivo? Si tratta indubbiamente di un evento im-
portante. Innanzitutto si è sviluppato su tre giorni, durante i 
quali il centro culturale di Locca ha registrato il tutto esau-
rito. Poi bisogna considerare il fatto che, oltre ai mem-
bri delle Piccole Colonne, sono arrivati in valle i bambini 
delle otto classi vincitrici il concorso, accompagnati dalle 
famiglie e dagli amici. In totale abbiamo registrato la pre-
senza di oltre 600 persone, che ovviamente hanno allog-
giato (e autonomamente pagato) nelle strutture ricettive. I 
partecipanti provenivano da tutt’Italia e anche dall’estero. 
Chiaramente Ledro ha avuto un’ottima occasione per pro-
muovere le proprie bellezze. Questo è sicuro. Le classi 
presenti provenivano da Varese, Pordenone, dal Molise, 
dalla Liguria, dalle Alpi bellunesi, dalla Sardegna e addi-
rittura dalla Slovenia. Durante il lungo weekend le famiglie 
hanno avuto modo di visitare i luoghi di maggiore inte-
resse culturale e paesaggistico e di conoscere la nostra 

meravigliosa valle. Inutile dire che il gradimento è stato al-
tissimo e questo ci garantisce un’ottima pubblicità. Biso-
gna ricordare che la manifestazione è stata ripresa dalle 
televisioni, e che il marchio “Ledro” è stato diffuso durante 
tutta la campagna di sponsorizzazione dell’evento. 

Se si può parlare di un successo di marketing, al-
trettanto si può dire per la qualità dello spettacolo 
proposto? Certamente. Tutti gli spettatori hanno apprez-
zato l’alta qualità della scenografia e delle musiche, oltre 
che il divertente intrattenimento del Mago Gentile, ospite 
di numerosi programmi televisivi nazionali. Ma il merito di 
questo va all’Associazione Piccole Colonne. Per tutto il 
lavoro svolto nell’organizzazione dell’ospitalità desidero 
ringraziare, oltre all’Amministrazione, la Ledro in Musica, il 
personale dell’ufficio turistico (Stefania, Natalia e Claudia), 
i vigili del fuoco di Concei per il servizio, la fioreria Jolly per 
gli addobbi floreali in paese, i preziosi aiutanti Elisabetta, 
Michela, Cristina, Elena, Monica, Cesare, Paolo, Valenti-
na, Atef, Silvia, Francesco, Andrea, Linda e Michele.

Le Piccole Colonne a Ledro
di Petra Ferrari

Vigilio Rosa ci racconta il XII Festival della Canzone Europea dei Bambini, 
una manifestazione musicale unica nel suo genere, a cui Ledro ha offerto 
orgogliosa ospitalità.

Cultura
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Nella ricorrenza del centenario dallo scoppio della prima 
guerra mondiale (28 luglio 1914), il Comune di Ledro e il 
Comitato storico L. Riccabona, con la collaborazione del   
Centro documentazione  Luserna presentano le mostre:  
“L'Alba della grande Guerra & Galizia 1914”. Le due mo-
stre si compongono di numerosi pannelli (anche di gran-
di dimensioni) che ripercorrono gli avvenimenti che hanno 
portato allo scoppio della 1a guerra mondiale;  per quanto 
riguarda la mostra “L'Alba della Grande Guerra“ e della vita 
al fronte orientale Galiziano  dei  soldati  Trentini (tra  cui  
molti  Ledrensi)  per  quanto  riguarda  la  mostra “Galizia 
1914“. La mostra “L'alba della grande Guerra“ cercherà di 
rispondere alla domanda : perchè 65 milioni di uomini per 
quattro anni, dall'estate del 1914 all'autunno del 1918, si 
massacrarono sui campi di battaglia? 

La mostra “Galizia 1914 “invece mostrerà la vita al fronte 
dei soldati e della popolazione civile galiziana tramite molte 
foto inedite. Nelle fotografi e si potrà vedere la vita al fronte di 
una moltitudine di soldati di varie nazionalità arruolati nell'e-
sercito austro-ungarico tra i quali  anche migliaia di giovani 
Trentini e Ledrensi. Oltre 11.500 trentini non fecero mai più 
ritorno nelle loro case, tra questi oltre cento Ledrensi. Alla 
mostra è collegato un catalogo che descrive in modo det-
tagliato gli avvenimenti illustrati nella mostra. Tutto il lavoro di 
preparazione della mostra è nato da una collaborazione tra 
il Comitato storico L. Riccabona della Valle di Ledro che ha 
fornito materiale fotografi co e il Centro documentazione Lu-
serna che a sua volta ha poi messo a disposizione i pannelli 
per esporre la mostra in Valle di Ledro.

Cultura

Il Centenario della Grande Guerradi Petra 
Ferrari

Due mostre a ricordo del centenario 
dallo scoppio della prima guerra mondiale

Chiesa al colle di S. Stefano - Bezzecca (Ledro)

L’Alba
della Grande

 Guerra
Der Anbruch Des ErstEn WEltkriEgEs

Galizia 19 14
&

Centro Documentazione Luserna
Dokumentationszentrum Lusérn

Comune di Ledro
Gemeinde Ledro

Comitato storico
Ludwig Riccabona
Historisches Komitee
Ludwig Riccabona

InaugurazIone

DomenIca 22 gIugno • ore 17.00
con le musiche dell’orchestra della Guardia del castello di Praga

da sAbAto 17 mAGGio
a mArtedì 30 settembre 2014

orario apertura: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
(lunedì chiuso)
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Celebrazioni Centenario della Grande Guerra in 
Valle di Ledro
Ricorrendo il Centenario della Grande Guerra è 
bene raccogliere in questa sede quelle che sono 
le attività previste per il 2014 a ricordo di questo 
evento. Diverse realtà, amministrazione comunale 
e associazioni, si stanno impegnando nella realiz-
zazione di alcuni momenti per veicolare messaggi 
culturali ma anche sociali. 
________________________________________
MOSTRA - “Galleria” fotogra� ca (mostra perma-
nente)
Dal 25/05/2014
Presso Gallerie San Giovanni in Montibus (Biacesa) 
– sempre visitabile
Associazione Pro San Giovanni e Comune di Ledro

Una mostra permanente realizzata dall’Associazione 
Pro San Giovanni con la collaborazione di Mauro 
Zattera che va ad animare le gallerie utilizzate dai 
soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Diversi 
pannelli mostrano come quelle stesse gallerie, oggi 
visitate a scopi turistici e culturali, erano utilizzate 
in tempo di guerra.
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Il binomio I.C. Valle di Ledro e Biblioteca si sta rivelando 
sempre più un’accoppiata vincente. Anche quest’anno 
infatti, grazie all’impegno di insegnanti di scuola Primaria 
e della bibliotecaria  Deborah Azzellini sono stati realizzati 
ben 6 libri e un cartone animato. Il Progetto “Pubblichiamo 
un libro” era alla sua seconda edizione, se così si può dire, 
perché sperimentato lo scorso anno scolastico dagli alun-
ni della classe quarta di Concei che quest’anno hanno 
invece avuto la possibilità di animare un cartone animato 
dando le loro voci ai personaggi. Questi percorsi sono 
stati magistralmente coordinati da Walter Codato di Arte 
e Crescita Edizioni, il quale con molta professionalità ha 
condotto i quattro laboratori, accompagnando i bambini 
in analisi molto approfondite per dare coerenza alle storie. 
Gli alunni sono stati i veri autori e con spirito di condivisio-
ne e corresponsabilità hanno completato i vari percorsi. 

Tanto l’entusiasmo dimostrato per i lavori, la creatività e la 
fantasia utilizzati da tutti. I libri e il DVD sono stati presen-
tati ai familiari in 4 serate presso la Biblioteca di Ledro e 
per questa occasione ogni gruppo ha personalizzato gli 
interventi in modo diverso, realizzando anche power-point 
che hanno permesso agli insegnanti di applicare il metodo 
interdisciplinare. I numerosi partecipanti alle presentazio-
ni hanno potuto ascoltare anche l’intervenuto dell’editore 
Codato che ha elogiato il lavoro degli insegnanti, che con 
il loro entusiasmo trasmettono agli alunni la voglia di cono-
scere, di sperimentare e li motivano a ricercare cose nuo-
ve. Ogni educatore lascia una traccia nella vita dei fanciulli 
che gli vengono affidati, nel bene e nel male. Sicuramente 
ciò che i bambini hanno sperimentato con questa attività 
li ha convinti a credere in se stessi e che “l’unione fa la 
forza”.  

Una scuola creativa

Ecco cos’hanno prodotto:

La classe quarta di Molina ha scritto: Diversi eppure uguali e La seconda vita.

La classe quarta di Tiarno: Un topolino in libertà e Un cucciolo per amico.

La classe quarta di Concei: Il sogno di Birbè e Planetix cerca amici.

La classe quinta di Concei ha creato il cartone animato: Takowochina.

Nella speranza di aver stuzzicato la vostra curiosità i bambini vi invitano in biblioteca dove potrete ammirare i loro capolavori.

Cultura

di Elena Belottii
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Cultura

Momenti di lavoro durante i laboratori
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Sport

Si conclude la stagione dello Sci Club Ledrense iniziata a 
giugno 2013 con il progetto Insieme nello Sport e terminata 
a Marzo dopo un inverno caratterizzato dalla mancanza di 
neve e freddo. Come detto, nei mesi di luglio e agosto lo 
Sci Club Ledrense e la Società Sportiva Tremalzo hanno 
coinvolto alcune associazioni ledrensi  per animare e pro-
muovere lo sport nei ragazzi di Elementari e Medie. Il pro-
getto, al terzo anno consecutivo, ha visto la partecipazione 
di oltre 120 ragazzi. Emozionanti sono state le gite di due 
giorni alla Baita degli Alpini a Cadrè ospitati da Maurizio Cro-
sina  e dai “satini” ledrensi. Il Campus ha promosso il tema 
della legalità, della conoscenza e del rispetto del territorio. 

Coinvolgente come sempre anche la festa finale dove i ra-
gazzi e i genitori  si sono divertiti, sfidandosi o collaborando 
nelle varie attività proposte. Ad Agosto tutti sugli Skiroll con 
la gara Nazionale di Coppa Italia. Partenza dal Rifugio Am-
pola e arrivo al Rifugio Garda, gara dominata dall’atleta del 
CS Esercito Sergio Bonaldi, seguito dal compagno Simone 
Paredi e dal solito “nostro” Luca Orlandi. La grande parte-
cipazione ha dato lustro al settimo trofeo Cassa Rurale di 
Ledro. 

Nel frattempo a luglio gli atleti ledrensi hanno cominciato la 
preparazione guidati da Chiara Zoppirolli e Michele Zambo-
ni, mentre settembre è stato il turno dei più piccoli, allenati 
da Giorgio Daldoss. Da settembre in poi si sono intensificati 
gli allenamenti anche dei Senior stimolati dalla Marcialonga: 
ben 24 atleti che hanno dato il meglio per primeggiare in 
ambito Ledrense alla mitica gran fondo fiemmese. Ottobre 
è stato il mese delle gare campestri, l’ormai consueto trittico 
in collaborazione con Fiavé e Brentonico che ha coinvolto 
un centinaio di atleti in riva al lago di Ledro. A dicembre è 
iniziata la stagione delle gare. La neve scarseggia, ne è sta-

ta prodotta artificialmente ma, una volta fatta la pista, tutto 
é stato  cancellato dalle copiose piogge. Nonostante tutto 
é partito il corso di sci nordico  per le scuole di Concei. 
Arrivato Natale é cominciato il corso di fondo aperto a tutti i 
ragazzi  ledrensi, oltre 80 gli iscritti. Purtroppo le brutte gior-
nate non permettono lo svolgimento regolare delle lezioni. 
Anche gli agonisti fanno fatica  ad allenarsi, qualche seduta 
è spostata a Tremalzo; ragazzi e allievi si trasferiscono un 
paio di giorni alla settimana sul monte Bondone per  alle-
namenti collegiali  con le società Marzola e Fiavé. Dal 21 
dicembre si inizia a gareggiare, i nostri ragazzi ben figurano 
sulle piste. Ogni domenica in giro per le località Trentine 
ragazzi ed allievi da una parte,  baby cuccioli dall’ altra. Nel 
frattempo, i volontari si attrezzano per preparare di nuovo la 
pista e organizzare una gara intercircoscrizionale, che verrà 
poi trasferita a Vermiglio per la mancanza di neve a Concei 
e per l’indisponibilità di Tremalzo come luogo alternativo. 
Con la poca neve prodotta si realizza comunque un picco-
lo circuito funzionale per le attività dello sci club. Purtroppo 
anche la nuova attività di bob e slittino in quel di Concei, 
causa la mancanza di neve, é saltata. 

Sicuramente il prossimo anno sarà una delle attività trainanti 
per la località Chinaec in Concei, e già da ora i volontari 
dello Sci Club Ledrense stanno ampliando l’offerta in quel 
di Chinaec. Febbraio è stato il mese della la Copa Zoca, la 
gara goliardica a terne. Molti gli sportivi, che hanno festeg-
giato assieme in gara e nel dopo gara al Rifugio al Faggio. 
L’ultima gara della stagione, quella di chiusura, è stato il  
campionato trentino, vinto dall’ atleta ledrense Sofia Gia-
cometti che ha ben figurato anche ai campionati italiani. In 
qualità di presidente dello Sci Club Ledrense voglio ringra-
ziare i volontari che hanno aiutato la società operando  per 
la realizzazione delle attività promosse.        

Una stagione difficile 
per lo Sci Club Ledrense

di Carlo Giacometti
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Lo scorso Natale ha offerto una pre-
ziosa e creativa occasione di incontro 
e collaborazione per i giovani e giova-
nissimi ledrensi. La Proloco di Molina 
si è infatti curata dell’allestimento del 
paese con  decorazioni natalizie di si-
curo effetto, con la collaborazione dei 
Centri aperti Kaleidos ed il coinvolgi-
mento dell’Oratorio, in un lavoro di re-
gia semplice ma efficace in cui ognu-
no ha fatto la sua parte: i ragazzi dei 
Centri Aperti, con l’aiuto di qualche 
genitore che collabora con l’oratorio, 
hanno ritagliato le sagome, i bambini 
dell’oratorio le hanno colorate, i ra-
gazzi della Proloco hanno preparato i 
tronchi e poi tutti insieme hanno dato 
vita alle tante candele che hanno 
saputo portare la magica atmosfera 
del Natale nelle vie del paese. A di-
mostrazione del fatto che unendo le 
forze, anche in modo semplice, si 
può realizzare qualcosa di bello per 
rendere la propria realtà   un po’ più 
speciale!

Socialità

Collaborazione 
Centri Aperti – Biblioteca – Oratorio
Natale insieme a Molina
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Durante lo scorso dicembre, i Centri Aperti  Kaleidos della Valle di Ledro hanno 
partecipato ad  una iniziativa nata da un’idea della responsabile  della biblioteca 
della Valle di Ledro tesa a sensibilizzare  non solo i ragazzi, ma  tutta la popola-
zione al tema del RIUSO. 

I ragazzi dei Centri Aperti e degli oratori di Tiarno di Sopra ed i Molina di Ledro 
sono stati invitati a dare libero sfogo alla propria fantasia utilizzando il mezzo del 
“riciclo creativo” per la realizzazione di alberi di Natale che hanno decorato ed 
abbellito la Biblioteca e sono rimasti esposti al pubblico dal 17 dicembre 2013 
al 6 gennaio 2014. 

Gli alberi sono stati realizzati con i materiali di recupero  più disparati: scarti 
industriali (rotoli), tappi di sughero, rotoli di carta igienica, tappi di barattoli, lana 
vecchia, agende del 2012, imballaggi vari, bottiglie di plastica, contenitori di 
cartone delle uova, barattoli della nutella, carta di giornale, cartoni e riviste. A 
dimostrazione del fatto che con tanta inventiva, un pizzico di genialità e prodotti 
di scarto è possibile realizzare delle “opere d’arte” veramente originali. 

Quello dei  centri aperti è stato un importante contributo che ha visto la creazio-
ne di  n.3 alberi:  2 dei quali nati dalla formazione di piccoli gruppi autogestiti, che 
all’interno del centro si sono organizzati autonomamente ideando e realizzando 
il proprio progetto. Un’esperienza importante che ha stimolato nei ragazzi, di 
una fascia d’età tra gli 11 e 14 anni, la libera espressione della propria creatività, 
l’autonomia, la collaborazione di gruppo, la condivisione di un progetto comune 
e l’ impegno di portarlo a termine. I ragazzi si sono dati da fare, portando avanti il 
valore della sostenibilità ambientale e della lotta alla logica dell’usa e getta, dan-
do il proprio contributo per una crescita civica e culturale del proprio territorio.

Natale in biblio!!!
Socialità

Gli alberi di Natale esposti nelle sale della biblioteca a Bezzecca, frutto del lavoro di vari gruppi.
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Siamo un gruppo di persone della valle che si sono unite per formare una associazione di volontariato con lo scopo di essere 
di aiuto agli anziani ed alle persone bisognose di aiuto per qualsiasi motivo. Cerchiamo di vivere e promuovere il volontariato in 
genere e la solidarietà con ogni persona bisognosa di aiuto. Il campo d’azione è prevalentemente la nostra Valle. La nostra inizia-
tiva non parte da un anelito di bontà, cosa pur sempre buona, ma dalla constatazione del grande numero di bisognosi di aiuto 
che vivono vicino a noi. É noto a tutti come l’allungamento della vita abbia prodotto un alto numero di persone anziane con il loro 
carico di problemi sociali e sanitari. E quel numero cresce di molto ogni anno che passa. Anni addietro erano le “Case di riposo” 
che ospitavano quelle persone: erano pochi perché le famiglie se li custodivano. Ora le Case di Riposo sono quasi un capitolo 
chiuso. Sono tutte sature, non possono accogliere altri se non muore qualcuno. I bisognosi vanno a formare liste di attesa per le 
Case di Riposo che si allungano sempre di più, lasciando al loro domicilio i bisognosi di aiuto, anche in condizioni di non auto-
sufficienza e di malattia. Le famiglie ora riescono ad aiutare poco i loro cari soli e malati, proprio perché le famiglie stesse sono in 
crisi e non possono soccorrere i tanti e gravi bisogni dei loro familiari. Altro pilastro che tanto ha soccorso i bisognosi da molti anni 
è l’Ente Pubblico, in particolare la PAT. Ma sappiamo tutti come da qualche anno l’economia nazionale e mondiale stia subendo 
una grave contrazione; i soldi calano sempre di più e lo Stato non ce la fa più ad essere di aiuto alla povera gente, come faceva 
anni fa. É stato così che la PAT ha bloccato i posti in Casa di Riposo ove non c’è nemmeno un letto a disposizione, a meno che 
non muoia qualcuno. E intanto il numero dei bisognosi di aiuto cresce vertiginosamente a causa dell’allungamento della vita e 
dell’insorgere di nuove malattie invalidanti, specie per quanto riguarda le demenze senili e tutte le gravi patologie neurologiche 
(alzheimer, sclerosi a placche, esiti di ictus, ecc).

Nel nostro comprensorio nel 2010 c’erano 274 persone fra i 90 e i 94 anni; nel 2020 saranno 691;                                   
oltre i 95 anni nel 2010 erano 154, nel 2020 daranno 342 (più del doppio)

Lunga sarebbe una completa esposizione della situazione di bisogno di aiuto alle persone ora ed ancora molto di più nel pros-
simo futuro.Abbiamo visto che l’Ente pubblico dispone di sempre meno mezzi economici e riduce sempre di più il suo aiuto.
Le famiglie sono ormai una istituzione sempre più in crisi ed incapace di assistere i propri cari. Allora ci domandiamo: verso che 
mondo ci incamminiamo? Chi pensa ai bisognosi di ora ed ancor di più a quelli di domani? A prima vista sembra che si profili una 
catastrofe. Ma non deve essere così se ci armiamo di ottimismo, fiducia in noi stessi e spirito di bontà e solidarietà umana. I nostri 
nonni, con la bontà e l’aiuto reciproco hanno superato momenti peggiori di quelli attuali. Abbiamo osservato tutto ed abbiamo 
cercato di far nascere qualcosa che possa aiutare la situazione attuale. Ed è l’Associazione Ledro Solidale. Dapprima in pochi, 
poi di più e sempre con impegno ed entusiasmo. Ora siamo circa in 50 e siamo sempre in attesa di nuovi aderenti all’associa-
zione. Siamo ancora un’associazione giovane (meno di due anni), Ci troviamo fra di noi e con esperti di volontariato per capire 
dove si può essere di aiuto e come farlo. A volte si tratta di soccorrere la terribile solitudine con momenti di compagnia ad amici, 
parenti, vecchi colleghi di lavoro e altri. A volte accompagnando a visite specialistiche, a fare la spesa e simili cose persone che 
non sono in grado di muoversi da sole. Ammettiamo che è poco, ma ci sforziamo di migliorarci per fare di più in futuro. In ogni 
paese della Valle c’è una persona che generosamente si presta ad essere referente dell’Associazione Ledro Solidale. La gente 
bisognosa si rivolge a loro pe i diversi bisogni di aiuto. 

Ed ora restiamo in attesa che molte persone accolgano il messaggio di bontà e solidarietà che lanciamo, per quanto possibile 
secondo la disponibilità e le capacità di ciascuno, si aggiungano al gruppo già esistente e si iscrivano all’associazione onde 
costituire una forza utile ed importante per affrontare il già grave e sempre più grave problema degli aziani, delle persone sole e 
di tutti i bisognosi di aiuto. L’impegno è nobile e prezioso e così pure la certezza di essere un importante, moderno bene sociale. 
Cerchiamo di fare meglio che possiamo e restiamo sempre in attesa di rinforzi.

La Associazione “Ledro Solidale” 
si presenta alla popolazione di Ledro
di Guido Trentini

Socialità

Gli alberi di Natale esposti nelle sale della biblioteca a Bezzecca, frutto del lavoro di vari gruppi.

Chi  volesse iscriversi all’Associazione 
Ledro Solidale basta che prenda 
contatto con gli uffici amministrativi 
della Casa di Riposo Giacomo Cis di 
Bezzecca ai seguenti recapiti: 
tel. 0464/591042 interno 1 
fax 0464/591414 
mail: segreteria@apspgiacomocis.it

Queste buone persone sono: 
Biacesa Dassatti Maria Lidia cell. 349/2121030
Prè Bonisolli Graziella cell. 340/2605316
Molina-Legos Zecchini Gianni  cell. 346/1828047
Mezzolago Trentini Alma  cell. 347/5879138
Pieve Pellegrini Lidia   cell. 347/2784933
Bezzecca Magris Luciana  cell. 347/6848430
Locca Bondoni Rosella  tel. 0464/591134
Enguiso Mora Tina  tel. 0464/591775
Lenzumo Sartori Elia  tel. 0464/591345
Tiarno di Sotto Pintossi Rosanna cell. 380/3912214
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Ogni due anni, nella cadenza degli anni pari, la Federazio-
ne Internazionale Sport Universitari indice le Universiadi, 
alternandole negli anni dispari con i Campionati Mondiali 
Universitari. Queste due manifestazioni rappresentano le 
competizioni di massimo livello per i ragazzi che conciliano 
studio ed attività agonistica, binomio che viene rappre-
sentato proprio dal motto della FISU: ‘Excellence in Mind 
and Body’, ovvero ‘Eccellenza nella Mente e nel Corpo’. 
L’edizione 2014 del Campionato Mondiale Universitario 
sarà ospitata dall’ Associazione Vela Ledro dal 29 giugno 
al 5 luglio. La prima notizia di una possibile candidatura 
del nostro Circolo è arrivata nel dicembre 2012 e la strada 
per l’assegnazione uffi ciale è stata lunga e tutt’altro che 
banale. La nostra valle infatti era in lizza con luoghi e circoli 
“nautici ben più grandi e prestigiosi di tutto il mondo”. Nel 
2013 è stata uffi cialmente presentata a Bruxelles la candi-
datura di Ledro: la sua storia, le sue caratteristiche e cre-
denziali, e la sua fama internazionale di location specializ-
zata nel Match Race, ovvero la tipologia di regata proprio 
del World University Championship. La trasferta è stata 
un successo, e l’ambita assegnazione è fi nalmente stata 
designata al nostro Circolo, in collaborazione con il CUS 
dell’Università di Trento. Questa nomina ci ha riempiti di 
soddisfazione, ed ha coronato un momento particolare: i 
50 anni dell’Associazione Vela Ledro. Nel giugno del 2013 
abbiamo organizzato il Campionato Europeo Universitario, 
un test event per dare la possibilità agli osservatori FISU di 
verifi care sul campo le capacità e le potenzialità di Ledro. 
Anche questo step è stato superato in modo più che po-
sitivo: giudici e regatanti hanno apprezzato sia la valle che 
l’organizzazione. 

Un appagamento in più è arrivato dalla medaglia di bronzo 
conquistata dal team del CUS Trento, formato interamen-
te da velisti ledrensi che si sono così guadagnati il posto 
al World University Championship 2014. Il 20 gennaio 

di quest’anno abbiamo avuto l’ultima visita di controllo 
dai membri della Federazione Internazionale, ed anche 
in questa occasione siamo riusciti a dimostrarci più che 
all’altezza della sfi da. 

La macchina organizzativa, composta interamente da vo-
lontari, sta lavorando alacremente per far fronte a tutte le 
problematiche che giornalmente si presentano. Si respira 
aria di grande entusiasmo e voglia di mostrare al meglio la 
nostra valle. Da settembre sono state inviate mensilmente 
newsletter alle federazioni sportive universitarie nel mon-
do. Inizialmente erano previste 24 squadre partecipanti, 
ma viste le numerose richieste ne verranno accettate   30. 
Ci hanno contattato da ogni luogo: Mongolia, Samoa, 
Qatar, isole Fiji, Sierra Leone ecc. Pensare che queste 
persone hanno preso un atlante per vedere dove si trova 
il nostro lago, ci riempie di gioia. Tanti di loro forse non 
verranno mai, ma hanno dimostrato così vivo interesse 
e curiosità per le nostre newsletter, che non possiamo 
che esserne gratifi cati. Si sono iscritti molti volontari anche 
tramite il nostro sito online; ragazzi giovani e volenterosi di 
fare un’esperienza internazionale, costruttiva sia dal punto 
di vista delle competenze che dal punto di vista umano. 
Speriamo che anche le persone della nostra valle avranno 
la voglia e l’interesse di essere coinvolti in questa avven-
tura; è un’opportunità da cui speriamo tutti approfi tteranno 
di cogliere qualcosa di positivo. Sono doverosi i ringrazia-
menti al Comune di Ledro, alla Cassa Rurale di Ledro, al 
Consorzio per il Turismo, alla Provincia di Trento, alle Pro 
loco e alle Associazione sportive di Ledro. 

Il Campionato Mondiale Universitario 
di vela a Ledro

notizie flash

di Chiara Spagnolli
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Ogni Vigile del Fuoco ha una storia collettiva e una storia 
propria. Collettiva perchè legata al Corpo di appartenen-
za, da cui non si esce mai perché chi fa una scelta del ge-
nere è pompiere nel DNA. E poi c'è una storia personale, 
la realtà che ognuno fi ltra attraverso la propria sensibilità 
e il proprio modo di vivere. E le due cose si intrecciano 
coinvolgendo molte volte anche la famiglia, testimone del 
tempo che Le viene tolto per espletare l'attività di Vigile del 
Fuoco volontario nelle manovre, negli interventi, nelle  ca-
lamità piccole e grandi, dentro e anche fuori Provincia. É il 
caso del Comandante  Michele Filippi che lascia per rag-
giunti limiti di età il comando del Corpo di Tiarno di Sopra e 
del nuovo Comandante Giovanni Tiboni che lo sostituisce. 
Il comandante Michele Filippi entra nel Corpo di Tiarno di 
Sopra nel 1982 come vigile attivo.  Nel 1986 è nominato 
Capo Squadra e nel 1991 Capo Plotone. 

Dal 1996 al 2004 è vicecoman-
dante per assumere dal 2004 
il Comando del Corpo. Anche 
il nuovo Comandante Giovanni 
Tiboni ha una lunga esperienza 
nei Vigili del Fuoco, da quando 
nel 1984 entra nel Corpo e per-
corre tutta la scala gerarchica protagonista di numerosi 
interventi anche fuori provincia. Per i prossimi 5 anni sarà 
affi ancato dal nuovo direttivo  eletto nell'ultima assemblea 
del Corpo. Vicecomandante Alessio Cellana,  Capo Plo-
tone Fausto Tiboni. Capi Squadra Carlo Bertolotti, Lucien 
Valle, magazziniere Ivan Cellana, cassiere Andrea Tiboni e 
segretario Nicola Bertolotti. Al Comandante Michele Filippi 
i ringraziamenti dell'Amministrazione Comunale per i lunghi 
anni trascorsi alla guida del Corpo, al Comandante Gio-
vanni Tiboni l'augurio di Buon Lavoro.

Cambio al Comando dei Vigili
del Fuoco di Tiarno di Sopra

Si è svolto con questo tema, il giorno 11 Aprile 2014 pres-
so il Centro Culturale di Locca, il convegno nell’ambito del 
progetto internazionale GreenLine. La giornata di lavori ha 
visto la partecipazione di esperti del mondo del turismo e 
testimoni dello sport outdoor provenienti da varie regioni 
italiane, dalla Francia e dall’Ungheria. Il progetto GreenLi-
ne, nato nel 2011 per iniziativa dei G.A.L. Gruppi di Azione 
Locale, per promuovere l’integrazione tra risorse naturali, 
turismo e produzioni locali fi nalizzata allo sviluppo dell’en-
troterra rurale e montano delle aree comprese tra i bacini 
del Garda, del lago d’Idro, d’Iseo e di Ledro, operando in 
stretta collaborazione con altre realtà europee, in partico-

lare quella del lago Balaton in Ungheria, ha da tempo por-
tato avanti una serie di iniziative per coinvolgere in maniera 
più ampia le popolazioni dei diversi ambiti territoriali. La 
scelta del Trentino per questo convegno non è del resto 
casuale, dal momento che proprio il Trentino, negli ultimi 
anni, ha fatto dello sport outdoor il principale strumento di 
promozione turistica del proprio territorio, valorizzandone 
le eccellenze ambientali e naturalistiche ma anche met-
tendo a disposizione del turista sportivo le strutture più 
idonee e all’altezza delle diverse aspettative.

CONFERENZA TEMATICA 

“Aree protette e Sport Outdoor 
per un Turismo Verde”

Sarà per la crisi economica, sarà per una rinnovata attenzione all’ambiente, ma sempre più spesso si sente parlare di 
“riciclo” o “riuso” degli oggetti, in ogni ambito della vita quotidiana. E per venire incontro a chi, pur avendo in cantina tanta 
roba ancora buona, non sa come fare e soprattutto con chi scambiarla, nascono gli “swap party”, le feste del baratto. 
Una tendenza a cui l’oasi verde della Valle di Ledro non poteva rimanere insensibile. È avvenuta così per la seconda 
volta in Valle di Ledro, la “Giornata del Riuso”, organizzata Sabato 12 aprile dal Comune di Ledro in  collaborazione con 
la comunità dell’Alto Garda e le altre amministrazioni della zona oltre che con associazioni locali: un invito a rifl ettere 
sull’uso consapevole degli oggetti, per far crescere l’attenzione a non sprecare e non buttare le cose che potrebbero 
essere utili agli altri, dall’abito che non mettiamo più al vecchio comò della nonna. Nell’ambito della manifestazione, la 
Comunità Alto Garda e Ledro oltre ad allestire un punto informativo da affi ancare al mercatino con ogni indicazione sulla 
raccolta differenziata e i servizi offerti nella gestione dei rifi uti ha realizzato il laboratorio creativo ‘Una bottiglia per un orto’: 
come riutilizzare le bottiglie di plastica per fare un orto. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 21.00, è stato proiettato al 
Centro culturale di Locca il fi lm “TRASHED - verso rifi uti zero”.

Riuso

raccolta differenziata e i servizi offerti nella gestione dei rifi uti ha realizzato il laboratorio creativo ‘Una bottiglia per un orto’: 
come riutilizzare le bottiglie di plastica per fare un orto. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 21.00, è stato proiettato al 
raccolta differenziata e i servizi offerti nella gestione dei rifi uti ha realizzato il laboratorio creativo ‘Una bottiglia per un orto’: 
come riutilizzare le bottiglie di plastica per fare un orto. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 21.00, è stato proiettato al 
Centro culturale di Locca il fi lm “TRASHED - verso rifi uti zero”.

19



È tornata in auge per un giorno la vecchia strada della 
Ponale, quella che scende da Biacesa verso il porto del 
Ponale ed era usata nei secoli scorsi come collegamento 
tra l’antico porto del Ponale e la valle di Ledro. Grazie alla 
bella iniziativa dei due comuni, Ledro e Riva del Garda, e 
dei rispettivi musei, quello delle Palafi tte di Ledro e il MAG 
Alto Garda, sono stati coinvolti oltre 130 escursionisti per 
ripercorrere “la vecia Ponal” domenica 11 maggio, con 
partenza dal Museo delle Palafitte di Molina di Ledro, 
dove il coordinatore della giornata Donato Riccadonna ha 
dato le linee della “Vecia Ponal”, con i saluti dell’ass. Fe-
drigotti e del vicesindaco Ferrari. Il lato archeologico della 
giornata al Museo delle Palafi tte e al MAG è stato offerto 

da Luca Scoz, mentre il volontariato del Gruppo Ciua-
roi di Pré ha prestato la sua opera per presentare al folto 
gruppo di escursionisti la produzione delle broche. La visi-
ta all’officina Mazzola a cura di Ezio Bresciani, Alessan-
dro Riccadonna e Riccardo Righi ha fatto rivivere l’epopea 
del passato, mentre le letture di Rosanna Sega hanno ri-
creato l’atmosfera delle descrizioni dello Scopoli. Giunti al 
porto del Ponale gli escursionisti sono stati imbarcati dal 
catamarano e trasferiti al MAG, a visitare la mostra di Tul-
lio Pericoli sul paesaggio dell’Alto Garda e consumare la 
merenda in allegria. Così la vecia Ponal è tornata in linea.

La vecia Ponal torna in linea
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Dal  29  maggio  al  2  giugno,  si  é svolta  a Praga la  
manifestazione “ Il Trentino a Praga “ organizzata da nu-
merosi enti cechi ed italiani tra cui il Comune di Ledro,  il 
Comitato storico L. Riccabona e l'associazione di Praga  
Spolek Pràtel Ledra, l'Associazione degli amici di Ledro.
Molti infatti sono i legami storici e recenti che sono sem-
pre esistiti tra il Trentino, la Boemia e la città di Praga, che 
sono stati ricordati in questo grande evento, da quando 
Re Giovanni di Boemia rilasciò al Vescovo di Trento Nicolò 
da Bruna il 9 agosto 1339 il diploma con lo stemma dell'a-
quila di S. Venceslao, poi adottato nell'anno 1988  come 
stemma uffi ciale dalla Provincia autonoma di Trento. 
L'attività artistica dell'arch. Giovanni Maria Filippi (1565-
1631), uno dei grandi architetti trentini che progettò molti 
edifi ci di Praga, della Boemia e della Moravia é stata ricor-
data con la presentazione del libro del Sommolago “La 
fabbrica della Collegiata” presso l'Istituto di cultura Italiano 
di Praga. Il Concerto del “Coro  Cima d'Oro” della Valle di 
Ledro che siè svolto  nel bellissimo Palazzo Clam Gallas, 
ha avuto un repertorio di canti della prima guerra mon-
diale nella serata dedicata al ricordo di questa immane 
tragedia. Erano presenti gli ambasciatori d'Italia, Austria, 
Germania, Slovenia e il segretario generale del Ministero 
degli Esteri della Repubblica Ceca, il sindaco di Praga e i 
sindaci dei Comuni gemellati con Ledro e rappresentanti 

del governo ceco. 
La solenne serata ha ricordato il centenario dallo scop-
pio della prima guerra mondiale, che portò nel 1915 oltre 
30.000 profughi del Trentino a trovare rifugio nei Comuni 
della Boemia e della Moravia. Per ricordare questo evento 
a Chynava, uno dei Comuni che ospitò i profughi Ledren-
si, è stato eseguito un Concerto del “Coro Cima d'Oro” 
con l'intitolazione a Ledro di un sentiero naturalistico ce-
co-italiano educativo e turistico. A suggellare l'amicizia 
musicale ceco- italiana nata gli anni scorsi, sono stati 
eseguiti due Concerti dal “Coro Cima d'Oro” con  l'Orche-
stra della Guardia del castello di Praga e della Polizia della 
Repubblica Ceca nella  spendida cornice del castello di 
Praga e con la  “Corale Resonance” della città di Praga 
nell'antica Chiesa di S. Nicola. Infi ne nelle sale dell'Istituto 
di cultura Italiano di Praga si è tenuta una  presentazione 
e degustazione di prodotti tipici del Trentino da parte di 
alcune piccole aziende a conduzione familiare della valle 
di Ledro e del Trentino meridionale. Sul prossimo numero 
di Comunitas Leudri dedicheremo un ampio resoconto 
dell'evento.

Il Coro Cima d’Oro  a Praga protagonista 
dell’evento “Il Trentino a Praga“ 
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Costituzione Punto Cliente 
di Servizio INPS 
presso il Comune di Ledro
Al fi ne di favorire e migliorare, per ogni tipologia di utenza, la 
fruibilità dei servizi offerti garantendo a tutti una reale prossi-
mità, l’INPS, con nota di data 14 gennaio 2014, ha propo-
sto all’Amministrazione comunale la costituzione di un Pun-
to Cliente per l’erogazione di servizi informativi telematici. Il 
Punto Cliente, come defi nito nella circolare INPS n. 119 di 
data 14 settembre 2011, rappresenta uno sportello virtuale 
che si affi anca agli sportelli fi sici esistenti e che permette al 
cittadino di accedere a numerosi servizi dell’Istituto, laddo-
ve l’Istituto non risulta fi sicamente presente. Il Comune di 
Ledro ha aderito all’iniziativa dell’INPS, costituendo presso 
il Comune di Ledro un punto Cliente di Servizio INPS, ri-
servando agli utenti interessati un pomeriggio a settimana 
presso lo Sportello URP – Servizio Demografi co a Pieve di 
Ledro ed un servizio continuativo presso gli Sportelli URP 
dislocati sul territorio comunale.

Si precisa che il Punto Cliente INPS presso il Comune di 
Ledro avrà come obbiettivo primario il miglioramento e po-
tenziamento dei servizi al cittadino garantendo i seguenti 
specifi ci servizi:

- Estratto contributivo
- Duplicato Cud 
  (Pensioni e prestazioni a sostegno del reddito)
- Duplicato ObisM
- Modulistica on-line ed agevolando inoltre l’interlocuzione
  con l’Istituto attraverso:
- La prenotazione di appuntamenti; 
- La formulazione di quesiti;
- L’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione a distanza 
con appositi sportelli presidiati da operatori dell’Istituto.

Fotostoria

Il Comune di Ledro mette a disposizione di tutti i citta-
dini interessati uno sportello informativo gratuito offerto 
dal Consiglio notarile di Trento e  Rovereto. Ogni se-
condo giovedì del mese i cittadini possono incontrare 
il notaio Luigi Maria D’Argenio con Studio a Riva del 
Garda, che offre gratuitamente consulenza e informa-
zioni sulle materie di competenza (passaggi di pro-
prietà, stipulazione di mutui, pratiche di successione, 
donazione ed altro). 
Il notaio riceve presso il Comune di Ledro a Pieve in 
Via Vittoria, 5 in una sala messa a disposizione al se-
condo piano dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per ogni 
consulenza è riservato un tempo indicativo di ven-

ti minuti. Ogni cittadino interessato potrà prenotare 
l’appuntamento presso il Servizio demografi co in Via 
Vittoria, 5 a Pieve di Ledro oppure presso gli sportelli 
URP localizzati sul territorio comunale, contattando i 
numeri telefonici:
Servizio demografi co tel 0464 592730 fax 0464 
592731
Sportelli URP numero verde 800175010
Ovvero utilizzando la mail 
comune@comune.ledro.tn.it,
indicando le proprie generalità, il recapito telefonico 
e/o la mail personale.
   

Il notaio in comune
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Oramai si sa. Nell’era del network, del 
tweet, del tablet e del web sembra non 
esserci più spazio per scartoffi e, car-
te, cartucce e pennacce. Siamo nel 
nuovo stadio dell’evoluzione, che lo si 
voglia o meno. Hai bisogno di un’infor-
mazione? Basta un click! Ti serve un 
modulo? Fai un download! Ogni servi-
zio è lì, accessibile nell’etereo mondo 
della rete, a portata di mano ovunque 
tu sia. Velocemente raggiungibile, 
semplicemente comodo. 

Era una normale domenica di inizio 
marzo e stavo espletando davanti al 
computer le formalità per l’attivazione 
della Posta Certifi cata Governativa. 
“Però, è facile!”, pensavo tra me: in 
una decina di minuti era tutto quasi 
pronto. Si richiedeva solamente di re-
carsi presso un uffi cio postale dove, 
presentando documento di ricono-
scimento e codice fi scale, si sarebbe 
certifi cata la mia identità, fi rmata una 
carta e il servizio sarebbe stato imme-
diatamente disponibile. Si trattava di 
scegliere l’uffi cio più vicino. Vediamo 
un po’… ah, ecco! Bezzecca, dalle 
8.15 alle 13.45. Cliccando qua e là mi 
chiedevo dove fossero stati nascosti 
gli orari del pomeriggio, ma nulla da 
fare. Da quando, a dicembre 2012, 
il comodo uffi cio postale di Tiarno di 
Sotto, insieme a quello di Pieve, era 
stato chiuso, non mi era mai capitato 
di presentarmi a uno sportello giallo a 
Ledro, avendo sempre preferito per 
convenienza quello di Riva del Garda.

E all’indomani ad ore 9 eccomi lì, 
pronta ad ultimare la noiosa formali-
tà. Salite le scale e aperta la porta del 
minuscolo antro notai con gioia che 
le persone in attesa erano solamen-
te tre, che gli sportelli erano due, ma 
che purtroppo solamente da uno pro-
venivano segni di vita. La speranza di 
chiudere la faccenda nel giro di una 
decina di minuti si dissolse all’istante: 
in attesa del proprio turno c’era chi 
voleva ritirare del denaro, chi doveva 
spedire un pacco, chi voleva pagare 

delle bollette. Conquistato il posto a 
sedere mi lasciai invadere da un’ama-
ra disillusione, quella sensazione che 
si prova quando si crede che qualco-
sa sia cambiato ma invece si realizza 
che al peggio non c’è fi ne. Il protocollo 
prevede che il tutto si concluda con 
un sonoro sbuffo, prontamente emu-
lato da ognuno dei presenti. Vestire i 
panni dell’“attendente”, fi gura di co-
nio orgogliosamente italiano, signifi ca 
scambiare qualche distratta parola 
col compagno di sventura, guardare 
insistentemente l’orologio e maledirsi 
per non essersi portati appresso un 
buon libro. Gli occhi vagano qua e là, 
a volte sconsolati, a volte minaccio-
si, nel vano tentativo di intimorire un 
consimile per convincerlo a cederci il 
posto. Nel frattempo qualcuno viene, 
qualcuno se ne va, ma il proprio tur-
no non viene mai. Dopo venti minuti, 
dalla parte opposta del vetro venne 
annunciato che quel giorno si stavano 
verifi cando dei problemi di rete e che 
fax e stampante non funzionavano a 
dovere: con un po’di pazienza e qual-
che chiamata al tecnico si sarebbe in 
breve risolto tutto. Certo, la pazienza 
è la virtù dei forti, pensavo, ma dotare 
di un fax, di una stampante e di un 
solo sportello un uffi cio postale aperto 
per un bacino potenziale di cinque-
mila persone è perlomeno da crimi-
nali. Venivo nel frattempo a sapere 
da assidue frequentatrici delle Poste 
che quella situazione era in realtà una 
prassi e che il tecnico non si sareb-
be mai fatto vedere. Mentre nella sala 
d’attesa, ormai gremita, si moltiplica-
vano le manifestazioni di indolenza e 
malumore, io rifl ettevo tra me e me, 
osservando con quale senso stoico 
l’unica dipendente presente cercasse 
di gestire clienti irritati, maneggiasse 
bollette e raccomandate, e nello stes-
so tempo cercasse di spiegare tele-
fonicamente a un tecnico i problemi 
delle apparecchiature. Ma fi nalmente 
arrivò il mio turno. Trentacinque minu-
ti dopo il mio arrivo. “Mi dispiace, ma 

dal momento che la stampante non 
funziona e il tecnico non arriverà prima 
delle 11, non posso fotocopiare i tuoi 
documenti. Prova a passare più tardi”. 
Cercando di dissimulare il disappun-
to mi voltai, raggiungendo, sconfi tta, 
l’uscita, mentre una signora mi con-
sigliava di stampare i documenti in 
biblioteca o alla Cassa Rurale. Così, 
d’altronde facevano tutti. 

Fortunatamente quel giorno non ave-
vo impegni e tornai a casa per foto-
copiare i documenti e tornare qualche 
ora dopo. Così feci, ma alle 13.15 
nella piccola sala non solo i macchi-
nari erano ancora fuori uso, ma c’e-
rano così tante persone che, senza 
indugio, decisi di rinunciare, seccata 
per aver gettato al vento una mattinata 
e non aver concluso alcunché. L’ipo-
tesi di recarmi all’uffi cio di Molina non 
mi aveva nemmeno sfi orata: aperto tre 
giorni alla settimana e solo al mattino, 
a quello sportello comprensibil-
mente non avrei trovato una so-
luzione rapida. 

Decisa a non lasciar trascorrere troppo 
tempo per attivare il servizio, mi ripre-
sentai il mercoledì alle 12.30, forte dei 
documenti già fotocopiati e fi duciosa 
in una lieta conclusione dell’iter buro-
cratico. La dipendente, accogliendo-
mi con tenerezza e un pizzico di com-
patimento, mi informò diffusamente 
delle traversie della giornata, delle in-
comprensioni avute col tecnico e coi 
poveri clienti, quasi vergognandosi di 
dovermi nuovamente comunicare che 
la pratica non avrebbe potuto conclu-
dersi perché non era possibile stam-
pare il contratto. Negatami la possibili-
tà di ricevere per e-mail il documento, 
nuovamente riconquistai l’uscita, con 
la promessa di essere avvisata quan-
do il problema sarebbe stato risolto. Il 
che effettivamente avvenne, qualche 
giorno dopo, quando fi nalmente la 
mia odissea terminò, mentre probabil-
mente quella di qualcun altro sta-
va appena cominciando.

L’Odissea delle poste
di Petra Ferrari

Fotostoria
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