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Raccontare Ledro attraverso la voce dei suoi abitanti, 
mettendo a confronto generazioni ed esperienze. Storie 
accomunate dal contesto unico di una Valle che ha 
raccolto la sfida della modernità, pur coltivando l’amore 
per un passato ricco di tradizioni. Questo è l’intento con 
cui si pubblica il periodico Comunitas Leudri, che nasce 
per essere uno strumento di conoscenza della comunità 
e per la comunità ledrense. 
Un notiziario comunale svolge diverse funzioni per 
la comunità. Esso deve informare circa gli eventi e 
gli strumenti che offre l’amministrazione, fornire le 
informazioni necessarie affinché i cittadini conoscano 
le possibilità del Comune. Un notiziario ha anche un 
ruolo politico, in quanto concede ai rappresentanti della 
comunità uno spazio di espressioni. Soprattutto, però, le 
pagine di Comunitas Leudri vogliono essere un luogo di 
conoscenza e di scambio, un territorio cartaceo dove i 
cittadini possono scoprire storie e persone. 
Questi ultimi anni non sono stati sempre facili per il 
tessuto sociale italiano, e la famigerata crisi ha intaccato 
anche il Trentino, facendo vacillare le certezze del singolo 

e della comunità, aprendo conflitti generazionali che 
si combattono soprattutto nel campo del lavoro. C’è 
distanza tra le generazioni che hanno colto le occasioni 
precedenti alla crisi e quelle che invece ne sono state 
investite. Occupazione, stili di vita diversi, differenti visioni 
del mondo, sono solo alcuni dei punti di distacco tra 
giovani e meno giovani. Se però con un’immaginaria 
penna cominciamo ad unire con un tratto questi puntini 
a sé stanti, ecco che prende forma un disegno di 
collaborazione e speranza. La nostra speranza è che 
Comunitas Leudri diventi uno strumento che, come 
quella ipotetica penna, aiuti ad unire esperienze altrimenti 
parallele.
Negli anni Ledro si è arricchita di una popolazione 
giovane, che in numero sempre maggiore studia, va 
all’estero, fa esperienze diverse e cresce umanamente 
e in materia di competenze. La chiamano “generazione 
Erasmus”, ma le etichette riducono e appiattiscono 
fenomeni variegati e ampi. Uscire dal paese di nascita 
per acquisire competenze e poi, sempre più spesso, 
tornare, per soffiare sul territorio un nuovo ossigeno. Se 
le generazioni scorse detengono un patrimonio di saperi 
e storia, il futuro appartiene a questi giovani, ragazze e 
ragazzi, che sono un valore inestimabile per la valle. Fin 
dal prossimo numero di Comunitas Leudri cercheremo 
di dare spazio a questa realtà, narrando le esperienze 
di chi è partito, di chi è tornato, o di chi è rimasto ma ha 
coltivato un sogno. 
Il nostro comitato di redazione – nonostante le difficoltà 
incontrate nel 2015, che hanno impedito la regolare 
pubblicazione del notiziario – vuole essere un punto 
di riferimento per una comunità attiva che ha storie 
da segnalare e raccontare. Per questo siamo una 
realtà aperta alle proposte che ci vengono dalla Valle: 
ci piacerebbe ascoltare la voce dei cittadini che 
hanno storie da condividere con la comunità. Senza 
polemiche, senza alzare i toni: Comunitas Leudri esiste 
per essere un mezzo di comunicazione e confronto 
per una Valle che vuole fare conoscere i suoi tesori. 

Raccontare la Valle
il Comitato di Redazione si presenta
di Chiara Turrini
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Cari Ledrensi,

Prima di tutto vorrei ringraziare tutti per l’esito elettorale 
e per la fiducia accordata a tutta la nostra squadra. 
La partenza è stata purtroppo caratterizzata dal 
problema Mariani. Sono amareggiato, assieme a tutta 
l’amministrazione, per la conclusione della vicenda.Tutto 
questo ha messo a dura prova l’apparato di Giunta e di 
maggioranza, e devo dire con grande soddisfazione che 
siamo stati uniti per trovare ogni possibile strada per una 
soluzione, e che personalmente sono stato supportato 
nel migliore dei modi. Questo periodo difficile però è 
stato caratterizzato anche da numerosi lavori e iniziative 
che abbiamo messo in campo e di cui leggerete negli 
interventi dei vari assessori. Devo dire che da subito ci 
siamo messi al lavoro per concretizzare idee già in essere 
e per partire con nuovi progetti. Il momento economico 
non è dei migliori per la scarsità di risorse che mette a 
disposizione la provincia, ma sono fermamente convinto 
che per far crescere il benessere di tutti noi non ci 
vogliano solo i soldi ma anche delle buone idee che 
noi siamo pronti a mettere in campo. La positività è e 
dovrà essere una condizione fondamentale per affrontare 
questo difficile momento, in questi mesi abbiamo già 
affrontato numerose questioni per poter iniziare il nuovo 
anno con azioni concrete per il nostro territorio. Di delicata 
importanza saranno argomenti quali l’area Ponale, il lago 
e Tremalzo, per i quali stiamo elaborando numerose idee 
che speriamo di portare a termine nel prossimo futuro.Uno 
dei primi interventi da me personalmente voluto in maniera 
molto forte e concretizzato positivamente assieme con 
l’assessore al bilancio che ne ha reso economicamente 
possibile l’esecuzione è stato nel far sì che i residenti 
abbiano a disposizione tutti i parcheggi a pagamento in 
maniera gratuita, questa iniziativa per me ha un significato 
profondo che deve travalicare il fatto economico. Il vero 
significato sta che la Valle di Ledro appartiene ai ledrensi, 
che devono sentirsi in grado di goderne a pieno le 
bellezze ed il territorio. Quello che vorrei far percepire 
è che la valle è nostra, e tutto quello che faremo e 
progetteremo sarà fatto per renderla migliore non solo 
per il turista ma soprattutto per noi stessi. Con questo 
modo nuovo di pensare vorrei affrontare la legislatura che 
ho appena iniziato, e vorrei che  la consapevolezza che 
siamo un comune unico vada radicandosi fortemente 
in noi tutti. In un frangente di crisi come questa che si 
sta ripercuotendo in tutti i settori il saper costruire una 
comunità unita in cui le idee si sviluppino partendo dal 
presupposto che il nostro territorio parte dall’antico porto 
del Ponale passando per la val Concei per terminare in 
Ampola, ci renderà innovativi nelle scelte rafforzando la 
sua salvaguardia. 
Questo presupposto però dovrà essere unito ad una 

Saluto del Sindaco

componente fondamentale, che in questo nuovo 
millennio si è persa di vista, l’unità di tutti noi, senza 
invidie ed imparando a volerci un po’ più bene.Non credo 
che isolandoci si possa affrontare la sfida del futuro, 
sarà una sfida che dovrà essere improntata sulla scelta 
di incentivare la vocazione turistica del nostro territorio, 
affrontata in vari modi ma soprattutto attraverso un nuovo 
piano regolatore di valle, in cui tutti i soggetti che hanno 
voglia di fare turismo o di migliorarne la qualità, si possano 
inserire per formare un quadro ordinato e complessivo di 
offerta, che dovrà attraversare tutte le categorie di portatori 
d’interesse, dagli agricoltori ai produttori di artigianato 
che dovranno essere valorizzati per incrementare tutta 
l’economia di valle. Naturalmente dovrà essere una 
valle che si apre e si collega in questo senso anche alla 
comunità dell’Alto Garda ed a tutti i territori di confine. 
Sempre di più il turista predilige i territori che sanno fare 
rete e raccordarsi nei suoi diversi percorsi, dal trekking, 
ai percorsi enogastronomici, alla mountain bike, alle piste 
ciclabili, le quali sono tanto più frequentate quanto più 
sono estese e quante più località riescono a raggiungere.
Con questi buoni auspici, i cui risultati dipenderanno dalla 
volontà di tutti noi voglio rivolgere il mio più caro e cordiale 
saluto.

Renato Girardi
Sindaco Ledro

Una Ledro per i Ledrensi
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Per prima cosa trovo doveroso fermarmi a ringraziare 
tutti i ledrensi che ci hanno sostenuto e in particolare 
il gruppo dei candidati alle scorse elezioni. Avevamo 
iniziato un percorso già durante la scorsa legislatura che 
ci ha visti man mano sempre più uniti e in accordo verso 
le possibili soluzioni per i problemi del nostro Comune; 
e dopo molto lavoro abbiamo raggiunto il traguardo. 
Ho intrapreso questo nuovo ruolo da Vicesindaco e 
Assessore allo sport ed edilizia privata con grande 
impegno e mi ritengo onorato di rappresentare la 
comunità di Ledro. La crescente domanda ed offerta 
di sport, sul nostro territorio,sta ottenendo un grande 
successo ed è per questo che la gestione del sistema 
impiantistico sportivo comunale deve essere improntata 
a criteri di compartecipazione ,efficienza, efficacia ed 
economicità. Il tutto per migliorare l’utilizzo delle risorse 
esistenti, in termini di attrezzature,mezzi organizzativi e 
finanziari.Sono state sottoscritte le convenzioni per la 
gestione delle strutture sportive con la Società sportiva 
Tremalzo e l’ Associazione Sci Club Ledrense. Sono stati 
erogati contributi a carattere ordinario per € 18.700,00 
e  16.500,00€ a carattere straodinario. Siamo fieri di 
poter constatare quanto la cultura dello sport sia radicata 
nella nostra Valle, una cultura che non solo fa bene al 
fisico ,ma aiuta i ragazzi a formare il carattere, a fargli 
capire che solo con la costanza e il continuo impegno 
si posso raggiungere i traguardi prefissati. Per questo 
ritengo importante supportare le nostre associazioni 
sportive e ringraziare personalmente tutti i volontari che 
quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo 
sia per gli allenamenti dei ragazzi, sia per la cura delle 
nostre strutture, sia per realizzare corsi anche per gli 
adulti. Nell’ ottica di razionalizzazione delle strutture 
pubbliche, ci stiamo occupando di verificare e censire 
tutte le sale pubbliche, monitorarne i costi e dove è 
possibile aggregare più associazioni in una stessa sede. 
Un primo risultato inizia già ad esserci, vorremmo, nel 
massimo rispetto di tutti, mantenere questa linea. Altro 
discorso è l’edilizia privata. Un settore molto delicato, all’ 
interno dell’ ambito comunale e che tocca direttamente 
i cittadini e le loro aspettative. Da subito, l’urgenza 
della vicenda Mariani, ha monopolizzato gli uffici, che 
in maniera celere hanno lavorato per dare risposte 
concrete ed inequivocabili; risposte che spesso sono 

Saluto del Vicesindaco

risultate disattese. Il mio impegno personale e degli uffici 
comunali è stato massimo, ma altre strategie aziendali 
hanno reso inutile lo sforzo, e questo è un grosso 
peccato, perché perdiamo una grossa fetta di lavoro di 
opportunità e crescita della Valle. Riconosciamo il valore 
che la ditta Mariani ha dato al nostro Comune in questi 
lunghi anni, in termini di investimenti e di opportunità di 
lavoro, che vengono ancora più apprezzati in momenti di 
incertezza lavorativa come questi .Vorrei sottolineare che 
la commissione urbanistica, gli uffici comunali, avranno la 
massima attenzione rispetto alle richieste dei cittadini in 
materia urbanistica, e tutti metteremo la massima cura, nel 
rispetto delle normative vigenti, per dare risposte veloci, 
esaurienti.Vorrei ricordare che sia io, come il resto della 
giunta, restiamo a disposizione dei ledrensi, riteniamo 
fondamentale la vicinanza ai nostri cittadini e poter avere 
un confronto continuo e costruttivo con loro.
 
Claudio Oliari
Vicesindaco

Con le Associazioni per fare Comunità
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Care e cari Ledrensi,
Nell’assessorato in cui opero sono state accorpate tutte 
le competenze prima attribuite al precedente assessore 
Serena Tolotti e gran parte di quelle in capo all’assessore 
Alessandro Fedrigotti. Pertanto tanti sono i contatti che 
sono stati necessari, numerosi gli incontri, vagliate le più 
disparate richieste. Rispetto all’operato precedente, la 
situazione finanziaria sarà ancora meno florida per i cali 
di risorse provinciali, per la deteriorata situazione sociale, 
per la larga disoccupazione e per le difficoltà economiche 
in generale delle famiglie e delle imprese. 
Tuttavia un programma non può solo constatare la 
situazione presente, specie se negativa, ma deve fare 
proposte di azione migliorative per il futuro. Per supportare 
e tutelare sempre più le persone impegnate in lavori 
precari e a rischio di continuità, verrà ampliato il periodo di 
occupazione dei lavoratori per la manutenzione del verde 
(azione 19) e ne verrà ancora incrementato il numero. 
È nostro prioritario obiettivo riavviare l’operazione Tremalzo 
per garantire a varie persone un futuro occupazionale in 
quota, quantomeno stagionale.
Nostra intenzione è far aderire il comune alla proposta 
della Comunità di Valle per un progetto di avvicinamento 
dei giovani al lavoro, che permetta l’attivazione di 
tirocini occupazionali estivi a favore di ragazzi di 16/17 
anni. Istituire un servizio civile locale, che consenta da 
un lato il miglioramento dei servizi comunali, e dall’altro 
l’occupazione e il sostentamento di alcuni giovani di 

età inferiore ai 29 anni. Infine promuovere delle iniziative 
per l’occupazione di lavoratori in cassa integrazione e 
mobilità, tramite un progetto di avvio ai lavori socialmente 
utili all’interno dei nostri uffici tecnici e amministrativo-
contabile. Riguardo all’istruzione, colgo l’occasione 
per dare un benvenuto al nuovo dirigente scolastico, il 
dottor Carlo Zanetti; un arrivo non scontato e per il quale 
l’amministrazione si è impegnata a fondo per riavere un 
preside in autonomia in quanto dall’anno scorso l’istituto 
comprensivo scolastico era stato posto alle dipendenze 
di altra direzione scolastica. Vorrei poter organizzare l’asilo 
estivo disponibile per i bambini di tutta la valle. E’ già stato 
ripristinato il piedibus che permette a tanti bambini delle 
elementari di andare accompagnati a scuola a piedi, 
facendo un salutare movimento fisico. Mia intenzione 
è realizzare almeno un asilo in valle in cui sia possibile 
l’apprendimento di una lingua straniera e che consenta 
una maggior flessibilità di orario a beneficio dei genitori 
che lavorano. Relativamente alla cultura, va creato a 
nuovo un museo con i cimeli e testimonianze delle due 
guerre mondiali, nonché un indispensabile nuovo spazio 
degli usi e costumi di Ledro, nel quale possano essere 
accolte le testimonianze della nostra storia contadina, 
tramite l’esposizione di attrezzi e strumenti d’epoca, di 
abbigliamento, di manoscritti ecc. 
Nel prossimo luglio, ricorreranno i 150 anni della battaglia 
garibaldina di Bezzecca. Sto lavorando intensamente per 
dare lustro all’evento, tramite l’organizzazione di una serie 
di manifestazioni e cerimonie e per dare una nuova sede 
più accogliente e spaziosa al museo.  Tutto ciò non solo 
per la divulgazione e la conoscenza della storia di Ledro, 
ma per incrementare il movimento turistico-economico 
che garantiscono le già 80.000 presenze turistiche che 
visitano la nostra rete museale composta dal museo delle 
palafitte, dal biotopo in Ampola, dal centro visitatori a 
Tremalzo, dallo stesso museo garibaldino.
Non so se riuscirò nell’intento di mettere a frutto quanto 
indicato succintamente, dipenderà dall’aiuto di tante 
persone e associazioni ledrensi, dalla collaborazione del 
personale comunale e dalla disponibilità della provincia di 
cui spesso abbiamo bisogno.
Da parte mia garantisco il massimo impegno ed energia.
Infine ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso una 
fiducia personale con il voto, i dipendenti comunali che 
più collaborano con me e principalmente dell’ufficio Servizi 
alla Persona, le dottoresse Laura e Cristina, per l’aiuto 
di assessorato che danno a me e a tutta la Comunità 
Ledrense.

Cari saluti
Ass. Fabio Fedrigotti

Le attività dell’assessorato
Attività sociali, istruzione, edilizia convenzionata, 
cultura e associazioni culturali
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Quando anni fa divenni consigliere della neo costituita 
Unione dei Comuni ledrensi, in rappresentanza della 
minoranza del comune di Concei, non pensavo certo di 
essere chiamato a rappresentare la nostra comunità in 
qualità di assessore del nostro Comune. Allora, come 
ora, ritengo determinante il passo indispensabile che 
la comunità ha fatto nell’unificare i sei comuni ledrensi 
attraverso un percorso articolato  e complesso che ha 
raggiunto lo scopo per il quale era nata l’Unione dei 
Comuni. Certamente sono stati fatti passi importanti 
nella gestione amministrativa, ma ciò non basta a far si 
che le comunità di origine si sentano integrate,  è quindi 
necessario un ulteriore stimolo politico-amministrativo 
affinché si possa compiere il percorso di unificazione. 
E’ con questo spirito che ho affrontato il gravoso ma 
importante impegno di assessore all’urbanistica-viabilità 
e lavori pubblici del Comune di Ledro e di ciò sono 
grato ai nostri concittadini che ci hanno sostenuti nella 
competizione elettorale e al Sindaco per la fiducia che 
ha riposto nella mia persona. Il dialogo, il confronto, 
l’attenzione verso i problemi contingenti e non, fa si 
che l’agire sia accompagnato da quei risultati che tutti 
attendono dall’amministrazione comunale. Il primo passo 
fatto è stato quello di prendere visione delle situazioni 
e problematiche esistenti per programmare l’iter di 
concretizzazione di quanto incompiuto e di analizzare le 
prospettive future rilevate.

Le attività dell’assessorato

Urbanistica
L’amministrazione si è posta come primo traguardo 
l’approvazione della variante dell’ex Comune di Molina 
iniziata prima della precedente amministrazione ma 
arenatasi nei meandri burocratici. Alla richiesta di perizia 
geologica da parte del Servizio Urbanistica e Tutela 
del Paesaggio datato 20 giugno 2012 è stato inviato il 
documento richiesto nell’estate 2015 sul quale però 
gli uffici provinciali hanno richiesto ulteriori integrazioni. 
L’amministrazione comunale si è attivata immediatamente 
per far redigere quanto richiesto dagli uffici provinciali e nel 
contempo ha interessato l’assessore provinciale di merito 
affinché la variante possa essere approvata non appena 
ricevuta la documentazione richiesta. Completato l’iter 
della variante di Molina si intende procedere alla stesura 
del PRG del Comune in un unico documento urbanistico 
tale da semplificare l’attuale situazione e quindi rendere 
più leggibile e omogeneo lo strumento urbanistico.
Lavori Pubblici - viabilità
In riferimento ai lavori pubblici, sono state stabilite delle 
priorità in relazione all’urgenza di realizzazione e per le quali 
è necessario procedere con gli incarichi di progettazione  
definitiva. Per il 2016 abbiamo inserito il rifacimento 
del tratto di acquedotto in via Mughè a Tremalzo, la 
realizzazione di un ramale di fognatura a Legos, la variante  
della pista ciclabile all’uscita della Ponale, la costruzione 
delle cellette ossario  e fossa comune nei cimiteri di 
Locca e Mezzolago. Come prossimi interventi abbiamo 
previsto il rifacimento di parte dei parapetti sul rio Sacche 
a Tiarno di Sopra, la modifica del pontile imbarcazioni 
a Pur, la sistemazione della strada del Troc a Tiarno di 
Sopra, il progetto del marciapiede di Tiarno di Sotto, la 
realizzazione del marciapiede di Tiarno di Sopra e altri 
progetti che interessano tutte le frazioni del comune di 
Ledro.
A questi si aggiunge il progetto per la realizzazione del 
nuovo complesso scolastico a Molina destinato ad 
accogliere la scuola elementare e la scuola equiparata 
dell’infanzia. Mi sia concesso di rivolgere un sentito 
ringraziamento all’Ente gestore per la disponibilità e la 
volontà di perseguire un progetto comune in grado di 
soddisfare le esigenze degli utenti nell’interesse della 
popolazione dell’ex comune di Molina e alla struttura 
tecnica comunale per l’impegno e il lavoro svolto nella 
progettazione del preliminare con un notevole risparmio 
per le casse comunali.
L’auspicio finale è quello di poter concretamente dare 
attuazione alla programmazione evidenziata, anche se 
sarà indispensabile reperire i fondi necessari attraverso la 
dismissione di immobili inutilizzati.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno dato e 
vorranno dare il loro contributo.    

Ass. Roberto Sartori

Lavori pubblici, viabilità e urbanistica
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Eccoci qui, dopo 9 mesi dall’ inizio della legislatura a fare 
un primo riepilogo di quanto abbiamo trovato e di quanto 
fatto.
Ma per prima cosa vorrei ringraziare tutte le persone 
che hanno creduto in noi, votandoci, e ci sostengono 
continuamente durante questo lungo e difficile percorso.
E’ sicuramente una legislatura difficile, caratterizzata da 
un continuo calo di risorse provinciali, che impattano in 
maniera pesante sul nostro bilancio.
Se da una parte la Provincia continua a incentivare le 
fusioni di Comuni, dall’ altra non supporta in maniera 
adeguata il difficile percorso che va affrontato, dando 
la netta impressione di considerare la fusione conclusa 
con la vittoria del referendum. Non tengono conto che, 
invece, è solo l’inizio del nostro lavoro per essere davvero 
il comune di Ledro, per poter portare il Nostro comune a 
quei livelli che merita e che sarebbero in linea con gli altri 
comuni trentini.

Ritengo che Ledro abbia fatto scuola nel Trentino, e che 
non ci venga riconosciuto ne il ruolo,ne il merito di quanto 
fatto fin ora e che sicuramente ci va riconosciuto.
Ci rendiamo perfettamente conto del periodo difficile 
in cui ci troviamo, ma Noi abbiamo già fatto la nostra 
parte per risparmiare rispetto alle risorse pubbliche, e 
non troviamo assolutamente corretto questo continuo 
snobbare il Comune di Ledro, se non ricordarsi di noi 
quando vanno tolte risorse, rideterminati interventi o 
tagliare opere pubbliche.
Fa specie che anche in questa finanziaria ci siano elementi 
che, in maniera puntuale tolgono risorse al Nostro 
Comune, come il rideterminare il budget di legislatura 
rispetto ai canoni aggiuntivi dei Bim. Va ricordato che 
quei canoni sono soldi Nostri, dovuti per lo sfruttamento 
delle acque del lago e del Nostro territorio, e non sono 
soldi in più. Quindi oltre a una”perequazione” di parte 
corrente che non ha tenuto conto del percorso fatto,che 
ha di fatto penalizzato fortemente le risorse del Comune, 
così facendo si arriva ad attuare una “perequazione” 
anche sulla parte straordinaria, che non sarebbe proprio 
corretta,togliendo ulteriori risorse al Comune.
Inoltre vi è una politica tributaria da parte della Provincia 
che impedisce di fatto l’autonomia finanziaria del Comune.
Situazione similare rispetto alle politiche sanitarie, che ci 
vedono interessati nostro malgrado.
Nell’ ambito della riorganizzazione provinciale, si vuole 
spostare il presidio di continuità assistenziale (guardia 
medica), e dislocarlo a Riva del Garda. Questa 
soluzione ci penalizza in maniera pesante; non si vuole 
tener conto ne di come è fatta la Valle di Ledro, per 
conformità territoriale, ne per la discrezione e la politica 
del “non disturbo” della Nostra gente, ne delle invitabili 
problematiche che si verrebbero a creare anche rispetto 
alla residenza sanitaria assistenziale (casa di riposo).
Siamo stanchi di una politica che accentra i servizi nei 
grandi centri, rispetto ai piccoli. I cittadini del Trentino 
sono tutti uguali, con pari doveri ma con pari diritti, e gli 
abitanti di Ledro non sono da meno.
E’ e sarà mio impegno vigilare, farmi sentire,rispetto alla 
Provincia, portare e difendere le Nostre istanze i Nostri 
bisogni,la Nostra Valle

Ass. Maria Teresa Toniatti

Le attività dell’assessorato
Bilancio e tributi, sanità
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Da settembre ho iniziato il mio percorso di assessore 
all’industria, foreste, energie rinnovabili e commercio, e 
sicuramente nel periodo più brutto per Ledro.
Il ricorso perso sulla vicenda Mariani, ha caratterizzato 
il mio inizio. La difficile ed estenuante trattativa sia con 
l’azienda sia con la Provincia, ci ha visti purtroppo sconfitti, 
ma sono sicuro e consapevole che ho fatto, e con 
me tutta la giunta, tutto quanto in nostro possesso per 
risolvere questo problema. Ma altrettanto sicuramente, di 
fronte ad errori passati e scelte già intraprese, era difficile 
intervenire in altro modo.
Nei vari incontri fatti con l’assessorato provinciale all’ 
industria ho più volte ribadito l’importante ruolo che ha 
il Comune di Ledro nel Trentino, sia rispetto al Pil che 
creiamo, sia rispetto alle medie e piccole imprese presenti 
sul territorio, sia per l’ambiente e al territorio, chiedendo a 
gran voce la tutela e l’incentivazione delle nostre risorse, 
rispetto a questi temi.
Vorrei riuscire a vedere un comune di Ledro, dove la 
sinergia fra territorio, imprese locali, turismo, ente pubblico 
sia al massimo, e riuscire a realizzare interventi atti a 
creare nuove condizioni occupazionali, nuove prospettive 
per i nostri giovani, e consolidare ciò che abbiamo creato.
Altro tema fondamentale sono le Nostre foreste. Fonte 
non solo di guadagno, per privati ed ente pubblico, 
ma risorsa inestimabile del nostro territorio, insieme alle 
Nostre malghe.
In stretta collaborazione con i custodi forestali, la locale 
stazione forestale, ho iniziato un percorso per sistemare 
e valorizzare alcune strade di montagna, dare il giusto 
valore alle malghe anche attraverso una nuova politica 
di manutenzione, fino ad ora trascurate. In un momento 
così difficile per il mondo del lavoro, l’agricoltura e la 
pastorizia sono una risorsa da incentivare e tenere nella 
giusta considerazione, anche attraverso politiche atte a 
favorirne lo sviluppo.
Altro capitolo sono le energie rinnovabili. Già nel corso 
del 2015 abbiamo iniziato un percorso virtuoso, rispetto 
al risparmio energetico, alla realizzazione della centralina 
a Tiarno di Sotto, e dando il via all’ impianto per il 
teleriscaldamento nella frazione di Tiarno di Sopra, convinti 
che questi interventi possano, non solo farci risparmiare 
risorse pubbliche, ma portare beneficio anche per quella 
popolazione che vorrà utilizzarlo. 

Il tutto, naturalmente, con la massima attenzione 
all’ambiente e nel rispetto di tutte le normative in materia 
di salute.
Per il comparto del commercio, in collaborazione con 
la polizia municipale, stiamo vedendo una politica di 
riorganizzazione e migliore fruibilità dei mercati, sia invernali 
che estivi, cercando di evitare inutili sovrapposizioni che 
vanno a discapito sia dei cittadini che degli ambulanti 
stessi.
In conclusione e non perchè sia meno importante, 
vorrei ringraziare tutti i cittadini che ci sostengono, tutte 
le persone che a vario titolo collaborano con me, e 
anticipatamente tutti quelli che vorranno collaborare sia 
lavorando, sia con critiche costruttive, sia attraverso 
confronti.

Ass. Dario Trentini 

Le attività dell’assessorato
Industrie, artigianato, commercio, 
foreste, energie rinnovabili
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Cari Ledrensi,
finalmente dopo un lungo silenzio, con la prima uscita del 
giornalino della nostra Comunità il gruppo Consigliare del 
Patt desidera porgere a tutti i cittadini un cordiale saluto. 
Desideriamo ringraziare innanzitutto tutti coloro che ci 
hanno votato. Siamo in Consiglio Comunale, gruppo 
di minoranza ma più numeroso: Serena Tolotti, Jacopo 
Leonardi e Achille Brigà. Abbiamo con noi un giovane 
molto determinato sostenuto da tanti giovani che fanno 
parte della sezione del PATT Ledrense. È stata una bella 
campagna elettorale proprio perché nella sezione vi sono 
ragazze e ragazzi che si stanno impegnando. Questo è un 
bellissimo segnale in un momento di grande e generale 
disaffezione alla politica. Noi come Patt crediamo invece 
che sia importante impegnarsi soprattutto in questo 
tempo di cambiamenti economici e sociali che toccano 
ogni Comunità piccola o grande  fino agli stati sovrani di 
tutta Europa. La nostra è una piccola/grande Comunità, 
perché ha scelto nel 2008 di crescere con il nuovo 
Comune di Ledro, nato il primo gennaio 2010 dopo il 
referendum sulla fusione. Ora ci stanno copiando in tutto 
il Trentino e più di cinquanta Municipi hanno scelto questa 
strada. Anche la Giunta provinciale e il nostro Presidente 
Ugo Rossi  hanno capito che per far fronte alle sfide 
sempre più difficili e complesse è necessario essere più 
grandi e più forti, ora noi Ledrensi lo siamo. 

Come Patt ci crediamo molto e siamo orgogliosi di aver 
fatto parte della precedente amministrazione nel Consiglio 
e nella Giunta con il nostro sindaco Achille Brigà. In quel 
quinquennio abbiamo potuto proporre percorsi virtuosi 
ed importanti, sostenendo  con determinazione un iter 
burocratico complesso ma facilitato dai buoni rapporti 
con le istituzioni provinciali, il quale ci ha permesso il 
riconoscimento da parte dell’Unesco delle Alpi Ledrensi 
dalle Dolomiti al Garda quale patrimonio dell’Umanità, 
per la biodiversità che questo ambiente conserva. Per 
questo motivo abbiamo sostenuto attraverso investimenti  
importanti  anche le malghe e i pascoli per valorizzare la 
zootecnia di montagna e mantenere cosi il paesaggio. Ci 
siamo spesi votando una deroga urbanistica deliberata 
in Consiglio dalla maggioranza con l’astensione delle 
minoranze, perché la ditta Mariani rimanesse in Valle, 
perché crediamo che la nostra economia si fonda sul 
turismo, sull’artigianato e sull’industria che crea valore 
aggiunto al nostro territorio. Noi come gruppo Patt crediamo 
ai valori fondanti della nostra Comunità che da sempre 
si è distinta, nella solidarietà, nel lavoro, nell’impegno 
sociale delle varie associazioni, nel volontariato nella 
fedeltà alle tradizioni,  questi  i valori nei quali vogliamo 
impegnarci,  creando occasioni di incontro di scambio di 
idee e di proposte. Come sezione Patt abbiamo invitato a 
Ledro nella prima settimana di marzo il nostro presidente 
Ugo Rossi  per esporci il lavoro svolto dalla Giunta e dal 
Consiglio Provinciale in questa metà legislatura, in un’altra 
serata ci sarà l’assessore Dallapiccola che parlerà di 
turismo e di agricoltura. Saranno occasione per tutta la 
popolazione per capire dove il nostro amato Trentino sta 
andando, perché noi siamo parte integrante e vogliamo 
partecipare attivamente alle scelte per il futuro delle 
nostre generazioni. Crediamo che Autonomia di cui si 
parla molto vuol dire soprattutto responsabilità. Questo è 
l’impegno del gruppo del PATT nella nostra Comunità e 
nel Consiglio Comunale.
Cordiali saluti, 

Gruppo Consigliare PATT

Dai Gruppi consigliari
PATT Ledro
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Nel clima di tensioni, guerre e violenze dilagante, che 
pregna questa epoca, una riflessione è d’obbligo: quale 
ruolo ha il nostro piccolo Comune di montagna, cosa 
possiamo fare noi come gruppo politico di minoranza per 
contribuire a ridare dignità all’uomo, al lavoro, alla ricerca 
di composizione pacifica dei conflitti, e alla politica stessa 
che, è sotto gli occhi di tutti e non più solo dei fans di 
padre Alex Zanotelli, è diventata semplice e dimesso 
gregario del potere economico-finanziario?
Dopo alcuni incontri pubblici aperti a tutti, superate difficoltà 
e perplessità, abbiamo deciso di ripresentarci alle elezioni 
comunali con la consapevolezza che il sistema elettorale 
e la struttura amministrativa dei Comuni assegna alle forze 
di minoranza solo un ruolo marginale, prevalentemente 
di controllo e di opposizione. Al confortante risultato in 
termini di percentuale di voti, per il quale ringraziamo di 
cuore chi ci ha sostenuto e dato fiducia, si contrappone 
il calo costante di partecipazione al voto, che è per noi 
una grossa preoccupazione e mina, su diversi piani, la 
sopravvivenza stessa della democrazia rappresentativa.  
In una comunità come la nostra, ritrovare e stimolare 
momenti di libera e rispettosa discussione, condivisione 
e confronto nelle scelte, piccole e grandi, che il Comune 
deve fare, è importante e in questo senso vorremmo 
lavorare. Non è facile, innanzitutto perché molte scelte 
vengono calate dall’alto e sono imposte dalla pericolosa 
corsa a centralizzare tutto per ridurre i costi. E perché 
ormai tutti noi, spinti dai media o dai social, siamo propensi 
a “seguire le onde” del consenso o del dissenso, senza 
prenderci il tempo necessario per conoscere a fondo i 
problemi e per trovare le migliori soluzioni.
Abbiamo allora presentato la prima mozione per chiedere 
una discussione pubblica sul progetto della scuola 
a Molina di Ledro, che prevede una demolizione e 
ricostruzione per accogliere in un unico edificio sia la 
scuola dell’infanzia che la primaria. Si tratta di un opera 
importante,  del costo di oltre 3 milioni di euro, che 
riguarda uno dei più importanti servizi resi alla comunità 
nel suo insieme, e non solo a Molina di Ledro, e che 
prevede anche la demolizione di opere realizzate (con 
tanti soldi pubblici) in tempi recenti.  
Vorremmo inoltre poter contribuire in modo costruttivo alle 
modifiche dello Statuto, che si renderanno necessarie 
per adeguarlo alla nuova legge provinciale in tema di 
strumenti partecipativi. Per opere di tale valenza dovrebbe 
essere di routine un dibattito pubblico strutturato, che 
deve fornire all’amministrazione strumenti per operare 
scelte responsabili e motivate.  

Non si tratta di dilatare oltre misura i tempi per le scelte, si 
tratta di ridare importanza alla popolazione.
Vorremmo poter discutere di quorum per i referendum, di 
modalità di presentazione delle petizioni, etc, ma anche 
naturalmente del futuro di percorsi appena iniziati, ricchi 
di opportunità soprattutto per i giovani, come la Rete delle 
Riserve delle Alpi Ledrensi e la Riserva della Biosfera Alpi 
Ledrensi e Judicaria. 
Alla cerimonia di consegna del riconoscimento di Riserva 
della Biosfera UNESCO, lo scorso 14 novembre proprio 
dopo gli attentati terroristici nel cuore d’Europa, Philippe 
Pypaert ha sottolineato come per superare conflitti e 
barriere sia importante anche amare il proprio territorio e 
poterci vivere e lavorare conservandone risorse e valori, 
ma con uno sguardo aperto e di collaborazione con gli 
altri; se le ricchezze non vengono redistribuire e condivise, 
le ingiustizie portano alla violenza. 
Pochi giorni prima a Fiavè il “Laboratorio Alpino: incontri 
per l’innovazione nel territorio della Riserva della Biosfera” 
ha visto la partecipazione di un bel gruppo di giovani 
neolaureati e adulti, che hanno messo a confronto, 
ognuno con proprie competenze e conoscenze, idee 
e visioni per elaborare quattro progetti concreti, da 
mettere in campo sul territorio. Fra i molti stimoli portati 
da relatori e professori, mi ha colpito la provocazione del 
prof. Roberto Poli “un futuro che rimane implicito e che 
non viene discusso non fa crescere la comunità e non 
indirizza la pianificazione” - “usare il futuro per decidere 
oggi”. Così oltre all’augurio di pace, salute e solidarietà 
verso chi è in difficoltà, ci auguriamo di poter immaginare 
insieme il futuro che vogliamo a Ledro e per decidere 
bene oggi.

Gruppo Consigliare Ledro Bene Comune

Dai Gruppi consigliari
Ledro Bene Comune
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Vivi Ledro si è presentata alle elezioni per dare continuità 
all’esperienza precedente, ma anche per cercare di 
riavvicinare la gente alla politica, intesa - nella realtà 
comunale - come ricerca del Bene comune, in costante 
collegamento con la comunità locale, allo scopo di 
valorizzare le risorse, umane, culturali, economiche ed 
ambientali della nostra Valle.
La lista era formata da persone diverse per età, 
condizione personale e sociale che si sono messe in 
gioco per portare il proprio contributo all’amministrazione 
del comune di Ledro. Ringrazio tutti e ciascuno per 
l’impegno profuso che, per molti, continua all’interno sia 
di commissioni comunali che di altre realtà che operano 
sul nostro territorio a vantaggio della nostra comunità.
E’ stato un bel percorso, con molti incontri con la gente 
che ci hanno permesso di conoscere meglio la Valle 
perché, malgrado il comune unico, le realtà dei diversi 
paesi sono diverse e variegate.
Il risultato elettorale ci ha posto all’opposizione, ma ciò 
non ci impedirà di portare il nostro contributo costruttivo 
alla Val di Ledro.

Come anticipato nel primo consiglio Comunale, vogliamo 
essere una presenza attenta e propositiva nei confronti 
della maggioranza, senza alcun pregiudizio, disposti a 
sostenere il Sindaco e la Giunta quando faranno proposte 
che riteniamo utili per la nostra gente, ma anche attenti ad 
evitare e contrastare scelte che si pongano in contrasto 
con una gestione trasparente e disinteressata della cosa 
pubblica.
Per me, alla prima esperienza amministrativa, è molto 
importante poter contare su Maurizio Mazzola che – da 
ex sindaco di Concei ed ex presidente del Consiglio 
Comunale di Ledro - ha acquisito una validissima 
esperienza che mette generosamente a disposizione del 
nostro gruppo e che rende più agevole la comprensione 
dei meccanismi concreti della macchina amministrativa.
Colgo l’occasione, anche dalle pagine di Comunitas 
Leudri, di invitare chi avesse questioni che stanno a cuore 
di contattare Maurizio o me per approfondirle insieme e 
decidere come procedere.

Gruppo Consigliare Vivi Ledro

Dai Gruppi consigliari
Vivi Ledro
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L’esperienza del Municipio 
di Tiarno di Sotto

Dopo otto mesi, anche per il Comitato di gestione dei 
Municipi, è giunto il momento di stendere il resoconto 
di quanto svolto, fare l’elenco dei buoni propositi e fare 
una lista dei desideri. Tutto questo guidati dall’amore per 
il nostro territorio. Questo è in sintesi quanto abbiamo 
rendicontato ai cittadini del nostro Municipio.
Buoni propositi:
essere disponibili a collaborare con l’Amministrazione 
comunale e con le Associazioni che operano sul territorio;
rappresentare le esigenze della popolazione e del 
territorio, nell’ambito dell’unitarietà del Comune di Ledro;
operare un controllo, in un rapporto costruttivo, sugli usi 
civici – utilizzo – ricavi – ipotesi di investimento ricavi; 
incontrare la popolazione per dare parola a tutti, in un 
confronto inteso a maturare e migliorare i rapporti tra 
“chi gestisce e/o collabora alle gestione amministrativa 
della Comunità” e il “comune paesano”, ogni qualvolta, 
decisioni calate  dall’alto vadano a creare malcontento, 
sfiducia  e quel senso di impotenza nel vedersi togliere 
servizi, come già successo in passato.

Desideri :
Poter condividere le scelte dell’Amministrazione, dando un 
senso alle cariche del Comitato di gestione, in una forma 
propositiva e non esclusivamente consuntiva (magari 
modificando lo statuto), con l’obbiettivo di salvaguardare 
l’interesse del Municipio;
avere finalmente una propria sede dove poter depositare 
i nostri materiali, incontrare censiti, svolgere le nostre 
attività di Comitato;
ricevere, come segno di considerazione del nostro 
incarico, l’avviso-invito al Consiglio comunale;
conoscere il bilancio 2015 derivante dagli usi civici e la 
pianificazione  di riutilizzo dei ricavi a favore del Municipio 
di Tiarno, così come per gli altri Municipi (visto che lo 
statuto non consente ai Comitati la diretta gestione dei 
ricavi si spera vengano accettati dei suggerimenti per il 
loro utilizzo); 
 poter condividere la nostra visione di miglioramento della 
Valle (pur tenendo conto della territorialità) magari dando 
qualche suggerimento.
poter condividere la pianificazione programmatica dei 
progetti che l’Amministrazione intende attuare su Tiarno, 
che riguardano ad esempio la destinazione d’uso di 
alcuni edifici del Comune: ex asilo, palazzo al Seminario, 
il Rifugio Garibaldi (prima asta per affittanza - andata a 
vuoto), il pianterreno all’ ex Manol, la canonica;
poter condividere, prima della paventata decisione di 
passare alla  vendita di edifici comunali  di Tiarno, una 
ipotesi alternativa di utilizzo, tenendo conto che alcuni 
edifici hanno valore storico - affettivo per la comunità 
e, in caso di vendita, poter discutere dell’utilizzo di 
quanto ricavato. Abbiamo anche dei sogni? Sì, veder 
programmata, presso il Seminario, una struttura 
socialmente utile, non solo per Ledro, la quale, oltre a dare 
un servizio, abbia lo scopo di incentivare i posti di lavoro 
che attualmente si stanno perdendo. Pur consapevoli dei 
tagli che la Provincia sta applicando alle amministrazioni, 
siamo convinti che in Valle serva portare avanti progetti 
che diano ossigeno e rilevanza a Ledro. Ipotesi? Ne 
abbiamo. Casa di accoglienza disabili gravi (purtroppo in 
età adulta molti rimangono soli) - struttura che potrebbe 
sostituire e/o completare quella di Locca, sicuramente 
con spazi più adeguati e con possibilità di un aumento 
di utenti, evitando inutili via vai con il Basso Sarca, in una 
zona favorevole, tranquilla, verde, nella Comunità, adatta 
a molteplici attività laboratoriali, motorie e socializzanti.
Casa di riposo. Attualmente ne abbiamo una satura e 
sprovvista di adeguate zone verdi, che potrebbe essere 
abbinata a mini appartamenti protetti per le persone 

Il Municipio
un nuovo organismo del Comune di Ledro
di Maria Teresa Di Fant, Santolini Giuliano, Caliari Alex

Risultato elezioni
consultori eletti  ex comune di Concei  
Casolla Sergio, Segalla Stefano, Prandi Luciano.
Prosindaco Segalla Stefano

consultori eletti ex comune di Tiarno di Sotto 
Caliari Alex, Di Fant  Maria Teresa, Santolini Giuliano.
Prosindaco Di Fant Maria Teresa 

consultori eletti ex comune di Tiarno di Sopra 
Bertolotti Stefano, Cellana Valerio, Merli Maurizio, 
Tiboni Marika, Vescovi Leonardo 
Prosindaco Cellana Valerio

ex comune di Pieve di Ledro 
Elezione non valida in quanto non si è raggiunta la 
partecipazione al voto di un numero minimo di elettori 
pari al 40% più uno degli elettori iscritti nelle liste 
elettorali.

I Comitati di gestione dei Municipi non ricevono 
compenso
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ancora autosufficienti ma bisognose di qualche forma 
di controllo. E perché non pensare alle due strutture 
condivise? Vedere lontano e non fermarsi alle solita 
espansione turistica in un momento di crisi come l’attuale 
e con una comunità sempre più anziana e con problemi 
(vedi il numero di badanti), evitando lo sradicamento delle 
persone dal proprio territorio quando si arrivi ad un ricovero 
che, purtroppo, viene giocato in ambito  provinciale.
Specializzazione del territorio. Sicuramente c’ è molto 
altro da ipotizzare ma mantenendo saldi i vincoli di 
valorizzazione del territorio, servizi e incentivazione sicura 
dei posti di lavoro. La difficile ricerca di fondi non può 
fermare i progetti di sviluppo necessari a far vivere la Valle.

Lavoro svolto:
2015  - incontro con il Sindaco e  la giunta per cercare di 
definire il ruolo dei Comitati di gestione dei Municipi, che 
ad oggi non risultano non chiari;
incontro con l’assessore al bilancio per una lettura più 
attenta del rendiconto finanziario 2014;
richiesta formale bilancio usi civici di ogni singolo 
Municipio;
incontri, su nostra richiesta, tra assessore alle foreste, 
corpo forestale, prosindaci e consultori di Concei e Tiarno 
di Sopra, per prendere visione del regolamento degli Usi 
civici;
lavoro di revisione del regolamento Usi civici, cogliendo 
le osservazione degli operatori, per favorire la messa a 
norma di uno statuto più coerente e preciso (proposte 
di miglioramento presentate, ma rimaste in attesa di 
approvazione);
pareri consuntivi legati alla concessione di legname per 
uso interno. I pareri, in linea di massima favorevoli, sono 
stati talvolta corredati da osservazioni con l’obiettivo di  
salvaguardare il territorio e l’uso civico;
incontro, su invito, tra Comitati di gestione dei Municipi  e 
i rappresentanti del Comitato AsproLedro per condividere 
le perplessità e i timori legati alle emissioni della prevista 
centrale di cogenerazione di Tiarno di Sopra;
incontri per un confronto di opinioni tra i Comitati dei 
tre Municipi e stesura di un documento con richieste di 
chiarimenti, inviato a  Sindaco, assessori e consiglieri 
comunali, in merito alla prevista centrale di cogenerazione 
di Tiarno di Sopra;
incontro, organizzato dal Comune, con giunta, Comitati 
dei Municipi, responsabili AGS e comitato AsproLedro in 
merito alla prevista centrale di cogenerazione di Tiarno di 
Sopra e a seguire, stesura di un documento, condiviso 
dai tre Municipi, riportante  suggerimenti  e migliorie, da 

apportare nel  contratto con AGS, per tutelare al massimo 
il nostro territorio sia dal punto di vista economico che 
della tutela della salute pubblica;
richiesta (in un incontro con la giunta) di apportare 
un’integrazione alla nuova rete dell’acquedotto di Tiarno di 
Sotto (lavori in corso), riqualificando l’acqua proveniente 
dalla sorgente della “Bugatina”, che attualmente serve le 
fontane del paese. Tale operazione, che non è puramente 
a scopo idropotabile ma che rientra in un contesto storico 
culturale caratteristico delle nostra Comunità, porterebbe 
un vantaggio, anche economico, andando a risparmiare 
acqua sull’acquedotto principale con conseguente 
maggior produzione di energia elettrica sulla nuova 
centralina di Croina.  
Incontro, organizzato dal Comune, con il Sindaco, la 
giunta, i prosindaci di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e 
Concei, il Presidente della Comunità di Valle Alto Garda 
e Ledro Mauro Malfer  e l’architetto Parolari – sett. Igiene 
ambientale - per un quadro della situazione raccolta rifiuti;
varie segnalazioni, all’ufficio competente e al Sindaco, di 
piccoli, ma importanti, lavori di manutenzione ; 
segnalazione di problematiche in punti critici per la viabilità;
incontro, su invito del Consiglio pastorale di Valle, per 
conoscere il progetto di accoglienza predisposto per 
l’arrivo di profughi al Seminario (in tale riunione si è 
sollecitato un incontro con la popolazione); 
2016 - incontro con la Comunità di Tiarno e i responsabili 
del progetto Migranti;
incontri con l’assessore alle foreste e il corpo forestale 
per conoscere il Piano forestale 2016;
incontro tra i Comitati dei tre Municipi per prendere visione 
del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 
2016 - 2018.
Il Comitato di gestione del Municipio di Tiarno di Sotto, nel 
limite del possibile, ritiene di aver svolto il lavoro per cui si 
era messo a disposizione.  
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“Pronto? Sai che mi pare che stiano facendo una gara di 
sci, qui in Tremalzo?” 
“Cosa? Ma sei sicuro? Ferma tutto che arrivo subito!” 
Pare che questa telefonata stralunata, più o meno, sia 
stata fatta realmente, il Lunedì di Pasquetta 2015.
Eppure in quella mattina pungente ma con un sole radioso, 
una serie di porte direzionali c’erano davvero, là sul 
“Vandembruc”. C’era la voce del Ciccio che si diffondeva 
inconfondibile nell’aria, e c’era anche il Ceregòt indaffarato 
che saltava come un grillo su e giù dal furgone sociale; 
e poi tutti quei completi gialli e viola…Tanto bastava per 
sentirsi a casa.
Però quelle giacche gialle sapevano un po’ di naftalina, e 
fra loro c’erano anche quelle divise blu che in Tremalzo 
no, proprio non si erano mai viste. Era iniziato così, in 
quell’atmosfera un po’ da Ritorno al Futuro, il 2015 della 
Società Sportiva Tremalzo. I corsi di sci erano finiti da un 

pezzo ed anche la 
squadra agonistica 
aveva chiuso, dopo 
i Campionati Trentini. 
Pure il Volley era 
in dirittura di arrivo 
e quindi avrebbe 
dovuto iniziare la 
stagione di riposo, 
senza troppi impegni.
Ed invece, in mezzo 
a quelle porte, si 
iniziava a respirare 
l’odore della festa 
per i 50 anni della 
“Sportiva”. Neve 
compatta quella 
volta, gara vera: 
con Erik e Monika 
a mettere in riga 

il babbo Paolo e poi gli altri a seguire. Finì al Garda con 
polenta, spezzatino, birre e fisarmoniche per tutto il 
pomeriggio. Quando alla fine anche gli ultimi scesero a 
Valle, non mancarono qualche occhio lucido e qualche 
lacrimuccia: troppo forte la nostalgia per quelle scene che 
un sacco di tempo prima erano la norma ed erano tornate 
all’improvviso, anche solo per un giorno.
Fu il modo migliore per accarezzare i ricordi, e preparare 
Tremalzo Edizione Oro, la serata al teatro di Locca. Davvero 
indimenticabili, quei beniamini nazionali ed internazionali: 
per una sera si fermarono a stringere idealmente la 
mano a tutti coloro che popolarono la storia del sodalizio. 
C’erano le ragazze della Delta Informatica Trentino Rosa, 
con la concentrazione di chi l’indomani si sarebbe giocata 
l’accesso al massimo campionato nazionale. C’era Marco 

Bui, di ritorno dall’inferno del suo incidente ma ancora 
guascone come ai tempi dei titoli italiani e dei tracciati 
olimpici. E Gianni Demadonna? Accolto sul palco, la 
prima parola la dedicò al suo orgoglio di ledrense, prima di 
ripercorrere insieme la volata della maratona di New York 
1987, e di raccontare poi la sua verità sul mondo dello 
sport giovanile. E ancora: “Quando si arrivava alla strada, 
ci si fermava e si diceva: “Adesso faccio Pietro Vitalini”, e si 
saltava alla grande”; tutto sommato deve aver fatto piacere 
anche a lui, oggi imprenditore di successo, rispolverare i 
tempi in cui era protagonista dell’ItalJet.
Dopo il “primo tempo” parlando degli altri, seguì il “secondo 
tempo” a parlare della Società, applaudendo i presidenti ed 
i dirigenti benemeriti, con un palaLedro gremito e caloroso. 
Ed anche in quest’occasione gli occhi di molti non erano 
lucidi soltanto per il riflesso dei proiettori. L’overtime infine fu 
movimentato dal gioco finale: un po’ la firma di Alessandro, 
magistrale nella conduzione dello spettacolo.
Quella serata colse nel segno, perché qualche mese dopo, 
alla superclassica dei Santi Pietro e Paolo, l’abbraccio 
della Valle fu sincero. “Trecentosettanta partenti: record!” 
fu la frase uscita dall’ufficio gara appena prima di partire. 
Significava aver portato in strada il paese di Tiarno di Sopra 
ma anche gli altri: gli atleti veri, gli atleti della domenica, 
le famiglie con i più piccoli. L’immagine più bella fu quella 
di un Luca Orlandi vincitore, che onorò la manifestazione 
non soltanto in cima al podio con il calore e gli applausi, 
ma anche dopo, nel silenzio del cimitero, a ricordare Alan, 
Gianmario e Gabriele, e quel carnevale 1996 che a Tiarno 
non fu mai.
Nel frattempo era arrivata l’estate, stagione per il volley 
all’aperto. E se l’anno prima il bel tempo fu l’unico grande 
assente, quest’anno premiò il Green Volley di Luglio a Tiarno 
di Sotto consentendo di disputare la meglio le partite. Un 
clima vacanziero, disteso e di amicizia. Cosa si poteva 
chiedere di più? Magari una visita di Massimo Dalfovo, 
presidente Fipav Trentino? Eccolo lì, in spiaggia a Besta, 
ad aprire il tradizionale Beach Volley d’agosto: ancora una 
volta squadre di amici con la pallavolo nel sangue.
Furono le settimane in cui lavorare a due, tre, quattro 

50 anni di sport e ricordi
La Società Sportiva Tremalzo rivive la sua storia
di S.S.D. Tremalzo
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iniziative in parallelo, con un direttivo suddiviso ma non 
sfilacciato, capace di arrivare puntuale laddove la scadenza 
lo richiedeva. All’ultimo tuffo magari, ma puntuale.
Come al Trofeo Valle di Ledro, rinnovato e ringiovanito nei 
protagonisti: fin dal sabato, dove i più piccoli riempirono 
di grida e gioia l’abitato di Mezzolago, per poi finire 
nell’immancabile Nutella Party. Ma anche la gara vera e 
propria, con la salita sino a Cima Parì, andò in scena con 
la “linea verde”: Filippo Bianchi si presentò sul traguardo 
a rilevare il trono che fu di Alessandro Rambaldini. La 
partecipazione si consolidò sul centinaio di iscritti, come la 
precedente edizione. Forse meno di quanto si sperasse, 
ma non se ne accorse nessuno: di sicuro non i corridori, 
che all’arrivo erano esausti, ma ancora di più contenti. 
E nemmeno il gruppo organizzatore, capace di trovare 
l’entusiasmo per rilanciare per il prossimo anno con il 
progetto Ledro SkyRace-Senter dele Greste, per cercare 
un percorso più godibile dal pubblico e spettacolare 
per i runner. L’appuntamento è per il 12 giugno 2016: le 
premesse, dopo la prova di “Edizione Zero” nel novembre 
scorso, sono le migliori.
Per essere la stagione di riposo poteva essere più che 
sufficiente, ma non ci si arrese all’idea di chiudere un 
anno irripetibile. C’era l’ultima sfida ad attendere, quel figlio 
illegittimo che nessuno voleva: c’era da mettere in piedi 
la manifestazione promozionale ciclistica da Ampola a 

Tremalzo, di contorno alla gara di skiroll. Poca la voglia, 
troppo il lavoro con le altre attività. Per farla corta, alla 
fine, sotto “l’ombrello Tremalzo” si ritrovarono persone 
con provenienza diversa, diverse idee e prospettive. 
Quindi, il povero “bambino” finì strattonato da una parte 
e dall’altra ancora prima di venire al mondo. Alla fine ne 
uscì una bella festa, con la classe cristallina di Diego 
Fenaroli a segnare un riferimento assoluto sul tracciato, 
con i cicloamatori ad inseguirlo al meglio delle proprie 
possibilità, con un sacco di ledrensi sulla salita di casa, 
e diversi amici saliti dalle Giudicarie.
Dando uno sguardo a questa stagione possiamo 
guardare indietro e pensare di aver lavorato 
intensamente. Però abbiamo avuto la fortuna di vivere 
tutte quelle emozioni che danno un senso al nostro 
lavoro, alle preoccupazioni ed alle delusioni, alle 
serate passate in riunione, a quelle passate da soli a 
preparare, pensare, chiedere. La Società Sportiva 
Tremalzo festeggia cinquant’anni perché ha sempre 
trovato persone disponibili, e possiamo assaporare la 
soddisfazione di aver allestito un programma all’altezza 
di chi ci ha preceduto. I problemi seguono sempre uno 
dopo l’altro, ma per spirito sportivo vogliamo sempre 
provarci.
Presciistica, Volley, Insieme nello Sport tutto l’anno: la 
stagione 51 è già partita…

Tremalzo Edizione Oro 1965/2015 
Cinquant’anni di passione per lo Sport
Il senso del libro Tremalzo Edizione Oro è tutto racchiuso nella foto di 
copertina. Quei due ragazzini che corrono verso un traguardo immaginario 
rappresentano la forza più vera che ha costituito, fatto muovere e portato 
ai cinquant’anni di attività la Società Sportiva Tremalzo. I loro sguardi sono 
determinati senza essere incattiviti, e si stanno battendo senza ostacolarsi. 
Sono consci che l’altro non è un avversario in senso stretto, ma un amico 
con il quale confrontarsi duramente, per poter raggiungere una prestazione 
ancora migliore. E piace pensare che, esausti dopo il traguardo, si siano 
stretti la mano contenti.
La “Sportiva” nasce da questa emozione, ed il libro che si è regalata per 
il compleanno cerca di raccontare le diverse declinazioni che ne ha preso 
lungo il tempo. Le discipline sono diverse, a partire dalla corsa in montagna 
e lo sci alpino, per proseguire con la mountain bike e la pallavolo. Anche la 
prospettiva del racconto si muove continuamente, saltando davanti e dietro le 
quinte delle varie attività: descrive le iniziative che si sono succedute lungo il 

tempo, ma anche le motivazioni e le circostanze che le hanno fatte nascere, prosperare, chiudere o interrompere 
bruscamente.
La sfida è quella di mantenere una narrazione intensa, per certi versi “atletica”, che possa restituire la brillantezza 
con la quale i protagonisti, giovani o veterani che siano, ne raccontano. È per questo che il libro non è appesantito 
da classifiche, elenchi e numeri, ma vuole ravvivare episodi curiosi ed atmosfere piacevoli. E dove non arrivano i 
testi, ci provano le fotografie, con una preziosa rassegna in bianco e nero uscita per la maggior parte dall’archivio 
di Carlo Tiboni, insieme a decine di scatti a colori.
In filigrana rimane sempre la Valle di Ledro, con il suo sviluppo sociale ed economico da metà anni Sessanta 
fino ad oggi, oltreché con i suoi inconfondibili paesaggi naturali. In questo modo il volumetto prova a non essere 
interessante soltanto per i soci o per gli sportivi, ma anche per gli appassionati di Ledro, che troveranno, fra il resto, 
il tentativo di ricostruire la storia di Tremalzo negli anni degli impianti sciistici e dello sviluppo turistico.
Un evidente limite dell’edizione è quello di non raccogliere le iniziative messe in campo dalla Società Sportiva per 
festeggiare il compleanno ma, d’altro canto, queste saranno un buon viatico per chi, fra cinquant’anni, potrà avere 
modo e voglia per raccontare un altro mezzo secolo di Sport.
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Negli ultimi anni  gli eventi sportivi outdoor che hanno 
caratterizzato le stagioni estive ledrensi  sono aumentati 
numericamente e qualitativamente, questi eventi sono stati 
possibili grazie alla dedizione di molti volontari con attitudini 
diverse ma con un amore comune, la Val di Ledro.
Fra le associazioni protagoniste di questa crescita 
importante di manifestazioni open air risalta certamente 
l’associazione Vela Lago di Ledro, per la risonanza 
mondiale degli appuntamenti e per la storia decennale 
dell’associazione, costituita il 17 luglio 1963 su iniziativa di 
alcuni appassionati velisti del lago di Ledro. L’associazione 
rappresenta una delle realtà più prestigiose del nostro 
panorama associativo, sportivo e turistico, regalandoci 
una visione futuribile del nostro territorio improntata alla 
sostenibilità e mirata a favorire l’incontro fra ambiente 
naturale e sport, per un arricchimento fisico, attraverso le 
attività all’aria aperta e spirituale, attraverso l’immersione 
nella natura, alla ricerca di uno spazio per rigenerare lo 
spirito e la mente.
Questa dimensione di turismo, più intima e rispettosa 
dell’ambiente è forse una delle chiavi per uno sviluppo 
turistico virtuoso.Sono innumerevoli le regate di altissimo 
livello presenti sul lago di Ledro negli ultimi anni, dal 
Campionato Mondiale Femminile Match Race nato 
nell’estate del 2000,  per sette anni unico in Italia.  Dal 
2003 per cinque anni Ledro ha ospitato la finale della 
European Champions Cup di Optimist e dal 2008 ad 
oggi l’European Championship Optimis team racing 
(Campionato Europeo a squadre Optimist), unico caso 
in Europa in cui un campionato si ripete nella stessa 
località.  E ancora è stato ospitato due volte il Campionato 
Italiano giovanile ed una volta quello femminile, due 
volte il European University Championship mathc race 
(Campionato Europeo Universitario) e due volte European 
Youth Championship m.r. ( Campionto Europeo Under 23 ).                                                                                                                                            
Dal 29 Giugno al 5 Luglio 2014 le acque di Ledro 
sono state il palcoscenico del Campionato Mondiale 
Universitario, evento di grande importanza inaugurato da 
una magnifica proiezione di immagini sulla facciata del 
Comune a Pieve di Ledro; anche in questa occasione 
l’associazione ha dimostrato di non lasciare nulla al 
caso offrendo momenti di pura bellezza ad un pubblico 
piacevolmente stupito da questa performance inaugurale.                                                                                                          
Anche quest’anno il programma è ricco di eventi. 
Dal 30 giugno al 3 luglio si terrà la Om International 
Ledro G2, mentre dal 5 luglio per un mese si terrà 
la “due giorni di Ledro. Sempre in luglio si terrà la 
Eurosaf University Europena Youth Championship 
match race, la Ledro Snipe e a seguire, in agosto, 
l’European Optimist Team race championship 2016.                                                                                                                                            
L’attività del circolo Vela di Ledro non si ferma però alle 
regate ed ogni estate vengono organizzati corsi aperti ai 
bambini ed i ragazzi che desiderano imparare le basi della 

Navigare tra i monti

vela. Queste giornate in barca non sono solo finalizzate 
all’apprendimento delle nozioni per navigare a vela ma 
diventano una vera e propria scuola di vita all’aria aperta. 
Conducendo una piccola imbarcazione il bambino entra 
in un mondo di sport e divertimento che trasmette valori 
importanti per la sua crescita. Il bambino si trova, in totale 
sicurezza, a gestire autonomamente  un mezzo che si 
sposta sull’acqua imparando ad essere rispettoso delle 
regole ed imparando a fidarsi del proprio compagno 
di barca. Dopo aver svolto uno o più corsi, una volta 
acquisita la tecnica necessaria, si potrà partecipare anche 
a regate dove l’avversario è la barca accanto ma l’alleato 
è la natura circostante, che non deve essere sfidata, ma il 
più possibile assecondata per poter fruire dei suoi vantaggi 
senza alterarla o distruggerla. Il significato educativo in 
un meccanismo di questo genere è evidente: il bambino 
si sente autonomo, libero, forte di ciò che ha imparato, 
ma allo stesso tempo conscio dei propri limiti. Limiti 
che non dovrà superare ma che non gli precluderanno 
l’ottenimento dell’obbiettivo. Questa consapevolezza lo 
aiuterà a sentirsi più sicuro nella vita futura. Come altre 
realtà ledrensi il circolo vela si basa sulla partecipazione di 
volontari,  fra questi ricordo Alfonso Donati, Maria Pellegrini, 
Maurizio de Paoli, Fausto Maroni, Marco Rigobello, 
Max Collotta, Santiago Donati, Cecilia Foletto e Daniel 
Stefani, coordinati e trascinati da Paola Mora, presidente 
dal lontano 1999, che ha messo a disposizione la sua 
competenza e il suo amore per la vela e per il lago di Ledro.                                                                                                                        
Come ci dimostra il circolo Vela  la passione e la dedizione 
sono gli ingredienti principali dei successi. Un ricordo 
speciale va ad una persona che ha dedicato tanta passione 
e una buona parte della sua vita all’associazione velica di 
Ledro, “il nonno”, come lo chiamavano i ragazzi del circolo: 
Renzo Gnuffi. Per quindici anni Renzo è stato segretario 
del circolo, anche se le sue mansioni lo identificavano 
più in un generoso factotum,una presenza pregnante 
all’interno dell’associazione di cui nel 2014 è diventato 
vicepresidente. Purtroppo quest’estate ha lasciato la sua 
famiglia, il suo circolo ed i suoi amici facendo ciò che più 
amava, navigando sulle acque del suo lago, il lago di Ledro.

Circolo Vela Lago di Ledro presenta la stagione
di Massimiliano Rosa

Ti manderò un bacio con il vento 
e so che lo sentirai, 
ti volterai senza vedermi 
ma io sarò li 
(Pablo Neruda) 
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L’associazione Vela Lago di Ledro organizza tutti gli anni 
numerose regate internazionali, che richiamano a Ledro 
campioni anche di fama mondiale. Questo, per i ragazzi 
che frequentano il circolo, è un vulcano di opportunità: si 
possono migliorare le lingue straniere, si ha la possibilità di 
conoscere atleti importanti, si riesce ad imparare le regole 
della vela e in più si inizia a prendersi delle responsabilità.  
Il circolo Vela Ledro è anche un circolo certificato come 
ScuolaVela, questo significa che per cinque settimane 
bambini ledrensi e non solo possono partecipare a corsi 
istruttivi di vela. 

Gli istruttori di questi corsi sono ragazzi che si sono 
avvicinati al circolo come bambini della ScuolaVela e che 
si sono innamorati di questo sport tanto da diventare loro 
stessi istruttori.
Io sono una ragazza che si è avvicinata alla vela da 
bambina, e che, con gli anni, si è affezionata allo sport 
e all’ambiente del circolo. Passo buona parte della 
mia estate al circolo come volontaria, assieme ad altri 
ragazzi, e da quest’anno ho iniziato il percorso per 
diventare istruttrice, quindi penso di dover dire solo 
“grazie” al circolo e soprattutto alla nostra presidente 
che ci ha sempre dimostrato affetto e disponibilità. 

Passione e volontariato
il vento che gonfia le vele del Circolo
di Cecilia Foletto
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+9% degli arrivi, +5% delle presenze
Questi i numeri dell’estate (maggio-settembre) appena 
trascorsa nella nostra Val di Ledro e che rincuorano e 
fanno dimenticare la flessione negativa caratterizzante la 
stagione 2014.
Il comparto che maggiormente ha beneficiato di questo 
trend positivo è stato quello dei campeggi (+23% degli 
arrivi e +22% delle presenze) seguito da quello alberghiero 
(+16% degli arrivi e +12% delle presenze); più contenuto 
invece, secondo i dati diffusi dal Consorzio per il Turismo, 
l’aumento dei turisti in appartamento (+1%).
A detta della presidente del Consorzio, Maria Demadonna, 
il successo turistico di quest’anno non è solo da attribuire al 
meteo particolarmente favorevole, ma anche al crescente 
sforzo promozionale del Consorzio, che ha favorito 
l’aumento della visibilità turistica della valle di Ledro e quindi 
la presenza di visitatori nella stessa.
 “Il turismo è e vuole essere un settore di primaria importanza 
economica e sociale per la Valle di Ledro” – commenta 
positivamente la Presidente.
Il consorzio si impegna in una “politica turistica’’ integrata e 
coerente, che garantisca lo sviluppo armonico e sostenibile 
del territorio e, allo stesso tempo, fornisca un’offerta 
autentica e di alta qualità, il tutto facendosi portavoce di 
un’indispensabile e fitta rete di relazioni e collaborazioni 
con soggetti come le associazioni Pro Loco, il Comune di 
Ledro, le Associazioni sportive e culturali, InGarda, Trentino 
Marketing ed altre.
 “L’autenticità dell’offerta turistica che siamo in grado di offrire 
ai nostri visitatori, non sarebbe tale senza l’indispensabile 
collaborazione con le Pro Loco e tutte le altre associazioni 
della Valle, che attraverso le loro numerose attività, 
arricchiscono e rendono unica l’esperienza turistica in Val 
di Ledro”. – spiega Demadonna – “È un impegno costante 
e necessario a valorizzare e promuovere il noto vantaggio 
competitivo della Valle: le risorse ambientali e la bellezza 
paesaggistica”. Molte sono infatti le attività svolte dal 
Consorzio con l’ausilio di queste numerose collaborazioni 
in ambito turistico, culturale e sportivo.

Il Consorzio in prima linea, con l’aiuto di Trentino Marketing, 
svolge un’importante attività di promozione e valorizzazione 
dell’offerta turistica della Valle di Ledro, anche per merito 
dell’ideazione del nuovo sito, interamente rinnovato nella 
grafica e adatto alla visualizzazione da qualsiasi device. Tra 
le più rilevanti iniziative si ricorda inoltre, la partecipazione al 
progetto “Trentino Guest Card”, che coinvolge quasi tutto il 
Trentino e prevede, per i possessori della tessera, l’accesso 
ai musei del territorio e l’utilizzo dei mezzi pubblici, nonché 
servizi aggiuntivi offerti dal Consorzio come “Ledrobus” e 
“Escursioni Natura”, a titolo gratuito.
“La partecipazione a questo progetto, e il nuovo sito del 
Consorzio – spiega la Presidente – sono a mio parere due 
dei fattori che hanno favorito e trainato il successo turistico 
di questa stagione”.
Tanti gli eventi e i progetti organizzati nel 2015: hanno 
riscontrato maggior successo quelli organizzati sulle rive 
del lago, quali canoa e velica; di carattere più tradizionale, 
la straordinaria rievocazione storica dell’esodo in Boemia 
e la Fiera di San Michele, che quest’anno ha registrato 
record di presenze; e ultimo ma non per importanza il 
Triathlon, che ha accolto 550 sportivi. 
Tra le novità, a partire dal primo novembre, l’introduzione 
delle tariffe minime della Tassa sul turismo che prevede 
il pagamento, a carico dei turisti che soggiornano in 
campeggi, B&B, case vacanza e strutture alberghiere, di 
una quota giornaliera (da 0,70€ a 1,30€) applicabile per 
un periodo non superiore a 10 giorni. Questa tassa, così 
discussa, non preoccupa il Consorzio, certo della qualità 
dell’offerta turistica ledrense e del suo potenziale sviluppo.
Concludendo, tiene a precisare la Presidente, ogni iniziativa 
e il sottostante impegno profuso da ogni associazione e 
volontario, è fondamentale per offrire quella tanto ricercata 
autenticità turistica attraverso l’identificazione di ciascun 
paese in uno o più eventi che lo rendono vivo e partecipe.
Si ringrazia per la collaborazione la presidente Maria 
Demadonna, il CdA, la responsabile marketing e web, 
Stefania Oradini, e a nome del consorzio, gli operatori, le 
Pro Loco e tutte le associazioni che rendono competitiva e 
di valore l’offerta turistica ledrense.

Bilancio turistico 2015
Attività Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro
di Martina Cellana
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È sempre bello far conoscere i pregi e le bellezze della 
Nostra Valle, anche parlandone ad un gran numero di 
persone  durante le occasioni più varie.
Due abitanti (Massimiliano Forcato e Angelo Gidiuli) hanno 
partecipato alla lavorazione del film   “Il Segreto di Italia”, 
girato nel Padovano, con la partecipazione della attrice 
Romina Power, regia di Antonello Belluco.
Ispirato a fatti realmente accaduti nella primavera del 
1945, a deposizione delle armi avvenuta, Codevigo, 
paese della bassa padovana, vive la guerra solo dopo la 
liberazione. Il dramma di una famiglia in quello che è stato 
l’eccidio di Codevigo commesso dai partigiani comunisti 
vissuto attraverso gli occhi e i sentimenti di una giovane 
ragazza: Italia.
Digitando il nome del film in Internet, su qualsiasi motore 
di ricerca, si possono leggere tutte le informazioni in 
modo esauriente, oltre a vedere alcuni spezzoni e leggere 
i pareri di chi lo ha già visto.
Digitando l’ indirizzo www.eriadorfilm.it si entra nel sito 
ufficiale della produzione.
Massimiliano Forcato, grazie alla notevole esperienza 
maturata in campo televisivo come Aiuto Regista, ha 
collaborato in seno allo Staff con dedizione e competenza 
specifica (ha già realizzato un’ opera prima ed ha in 
preparazione un secondo film, dal  titolo “Il soldato di 
legno” ).
Angelo Gidiuli, forte di oltre quaranta anni di esperienza 
in campo elettrico, ha operato gratuitamente come Aiuto 
Elettricista, partecipando anche come comparsa in una 
scena altamente drammatica.
 
                     

Ciak si gira
La Valle di Ledro sul set
di Angelo Gidiuli
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Il nido d’infanzia di Tiarno, gestito dalla cooperativa 
Bellesini, è rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro 
famiglie. Il servizio, giunto al suo decimo anno di attività, 
fin da subito si è contraddistinto per la professionalità 
degli operatori e per un’impostazione pedagogico-
educativa innovativa che ha saputo offrire ai bambini ogni 
anno nuove occasioni per promuoverne lo sviluppo e le 
potenzialità. 
Un pensiero educativo che guida le proposte rivolte ai 
bambini, nonché le iniziative per i genitori, i nonni e la 
comunità locale frutto di costante ricerca, riflessione e 
sperimentazione per rispondere al meglio alle diversificate 
esigenze della società locale.
Proprio in quest’ottica si colloca il progetto educativo 
predisposto per questo nuovo anno 2015/16, basandosi 
sul testo “le cinque chiavi per il futuro” di H. Gardner, nel 
quale lo studioso individua i punti di forza che su cui i 
cittadini di domani dovranno far leva per riuscire a gestire 
la complessità crescente del mondo. Fiore all’occhiello 
del progetto, un percorso di eco-educazione finanziato 
dal consorzio BIM, che verterà sugli ecosistemi acquatici, 
vista l’invidiabile ricchezza idrica della val di Ledro.
Ed è sempre con un occhio rivolto al futuro che il nido 
di Tiarno sarà uno dei pochi nidi d’infanzia che aderisce 
al progetto “Trentino trilingue”, introducendo fin da subito 
l’inglese nella quotidianità della giornata educativa dei 
bambini utilizzando le competenze linguistiche certificate 
delle educatrici che vi lavorano.
Il nido d’infanzia di Tiarno, da sempre attento alle esigenze 
delle famiglie, offre un servizio con orario flessibile, che 
cerca di rispondere ai bisogni ed alle necessità dei 
genitori.
La struttura può accogliere un totale di 29 bambini ed 
il servizio funziona per 11 mesi all’anno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 7.30 alle 18.30.
Le iscrizioni, aperte tutto l’anno, possono essere effettuate 
rivolgendosi direttamente all’ufficio segreteria del comune 
di Ledro, mentre, i genitori che lo desiderano, possono 
naturalmente visitare il nido previo appuntamento al 
0464/595422.
Dobbiamo infine ringraziare vivamente la Cassa Rurale 
di Ledro per un’innovazione tecnologica molto utile 
ed apprezzata: un monitor sul quale i genitori possono 
visionare foto e video della giornata trascorsa al nido dai 
bambini.

Il personale del nido di Tiarno 
e la Cooperativa Bellesini s.c.s. di Trento              

Ho il gradito compito di presentare l’importante 
servizio offerto alla comunità dall’asilo nido 
organizzato dall’amministrazione di Ledro.  
L’istituto non è attivo in tutti i comuni, ma ritengo 
meriti l’interesse comunale affinché sia presente 
la migliore organizzazione possibile, integrata da 
un contributo che permetta un ridotto costo di 
accesso alle Famiglie.
Sono convinto che le soluzioni per le politiche 
sociali, in aiuto alle donne che lavorano, crescano 
proficuamente in un insieme di azioni pubblico/
privato; la collaborazione con la Cooperativa 
Bellesini, a cui è demandato il servizio, ne è un 
esempio ben riuscito.
Invito i genitori a valutare tale opportunità per i propri 
bambini, perché, anche se non sembra vero, gli 
studi dimostrano che l’avvio fin da piccoli di una vita 
sociale e di relazioni, pone le basi per una crescita 
serena e formativa del bambino.

Fabio Fedrigotti
Assessore all’istruzione, attività sociali, 
cultura e associazioni culturali

Il Nido di Tiarno
Un servizio alle famiglie
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Genitori in dialogo

Un famoso proverbio africano sostiene che “per crescere 
un bambino ci vuole un intero villaggio”. Tuttavia la 
società in cui viviamo, una società ricca ed altamente 
industrializzata, ha purtroppo dimenticato che occuparsi 
di neonati e di bambini non è un lavoro per una persona 
sola. In effetti le società occidentali danno più valore alle 
forze dell’uomo e della donna impegnate nella produzione 
di beni materiali, il cosiddetto PIL, piuttosto che alle forze 
dedicate alla produzione di bambini sani, felici e fiduciosi 
in se stessi, lasciando i genitori soli, in balia dei propri 
dubbi e delle proprie sfide. Viene quindi sottovalutata 
l’importanza della genitorialità, della sua formazione e 
del supporto di una comunità attenta e consapevole, e 
a sua volta formata. Sono questi gli aspetti che possono 
in effetti incidere sul vero benessere di una società. Ma, 
come scrive J. Bowlby (lo psicoanalista britannico, che 
ha elaborato la teoria dell’attaccamento) “abbiamo creato 
un mondo al rovescio”.
È in questo contesto che si inserisce un percorso a 
supporto dei genitori, visti non solo come educatori, 
ma anche come coppia e come individui formati e 
consapevoli, che possano dare valore aggiunto al 
proprio nucleo famigliare. Il tutto, attraverso un lavoro di 
squadra con il supporto e le indicazioni del pedagogista 
Dott. Guido Tallone. Questo progetto a sostegno della 
genitorialità si chiama “Genitori in dialogo”, è tenuto 
presso la struttura dei Padri Verbiti di Varone, e vanta della 
presenza di diverse famiglie della Valle di Ledro, decise 
a investire parte del loro tempo nella propria formazione 
come genitori. 
Questo è il suo terzo anno di vita, in cui si continuerà 
la riflessione sulla dimensione educativa dei figli, ma 
allo stesso tempo si allargherà lo sguardo alla vita di 
coppia, fattore fondamentale da non trascurare. Come 
possiamo educare i nostri figli se prima non investiamo 
in noi stessi? Che esempio potremmo mai essere se ci 
concentrassimo solo sul fattore educativo, senza investire 
contestualmente nella nostra crescita personale e nel 
rapporto con il partner? 
Per tali motivi, l’obiettivo che ci si intende porre è riflettere 
su alcuni temi e aspetti culturali che condizionano la vita 
di coppia e la famiglia, attraverso un approccio nuovo, 
capace di smontare quegli stereotipi, quelle percezioni, 
spesso fuorvianti, che influenzano il nostro pensiero e 
quindi anche il nostro modo di educare. L’incontro, che 
si è tenuto il 7 novembre, è stato appunto incentrato su 

temi, come la separazione, l’immigrazione, le nascite, 
l’abbandono dei minori, l’aborto, l’obesità infantile, affrontati 
in modo che i partecipanti si rendessero effettivamente 
conto di quale fosse la “vera” realtà, spesso diversa dalla  
propria personale percezione. 
Un po’ come “pensare al rovescio”, così come precisa il 
Dott. Guido Tallone, dato che “è il solo modo – nella vita 
– per entrare nella verità più profonda del nostro esistere. 
Vuole dire uscire da logiche superficiali per provare a 
guardare il mondo dall’altra parte: quella giusta, quella 
corretta, quella vera e soprattutto quella buona”.
Ed è con queste premesse che si affronteranno temi 
come: sicurezza ed insicurezza; paure ed ansie; 
bellezza, sobrietà e consumi; dono e perdono; gioco e 
riposo. Il tutto sotto la guida esperta di uno psicologo 
e pedagogista, in un clima di famigliarità e di amicizia, 
mentre i nostri figli (che possiamo portare con noi) 
possono giocare insieme, in uno spazio a loro dedicato 
sotto la supervisione di volontari.
In sintesi il progetto “genitori in dialogo” affronta tematiche 
educative e formative, permette la riflessione e il 
confronto, offre continuità, attraverso la reiterazione degli 
incontri, crea comunità, coinvolge tutta la famiglia, e per 
finire dispone anche di un momento conviviale, dato che 
è prevista anche una cena con tutti i partecipanti.
 Per chi volesse partecipare a questo progetto può 
rivolgersi presso i Missionari Verbiti – Varone di Riva del 
Garda oppure scrivendo alla redazione del Comunitas 
Leudri.

Crescere e far crescere
di Claudia Milesi



23

Sono passati più di due anni da quando ho visto appeso 
in biblioteca quell’avviso, che recitava più o meno 
così: “Ti piacerebbe far parte di un gruppo di lettura? 
Vorremo organizzarne uno in biblioteca, facci sapere se 
sei interessato!”. Io, da grande lettrice, avevo sempre 
sentito parlare dei gruppi di lettura ma non ne avevo mai 
preso parte. Ecco allora che, una sera di novembre del 
2013 un folto gruppo di persone si riunisce in biblioteca, 
dove la nostra fidata bibliotecaria Deborah ci presenta 
Alessandro Tamburini, scrittore ed insegnante, già 
creatore di altri gruppi di lettura in regione. La sua figura 
è stata fondamentale per la nascita e lo sviluppo del 
gruppo in quanto i quattro libri scelti per il primo percorso 
necessitavano, per essere compresi al meglio, di alcune 
spiegazioni o approfondimenti che solo una persona con 
una formazione filologico-letteraria adeguata era in grado 
di fornirci. In seguito, anche a causa della mancanza di 
fondi, non è stato più possibile avere la presenza di una 

figura esterna durante gli incontri. Abbiamo comunque 
deciso di proseguire in autonomia, cercando però di 
scegliere testi più accessibili, apprezzabili anche senza 
l’intervento di un professionista.
Ora che abbiamo spiegato come il gruppo si è creato 
è il momento di entrare nel vivo del discorso: come si 
svolgono queste serate? Come funziona un gruppo di 
lettura e perché è una bella esperienza per chiunque ami 
leggere?
Innanzitutto, le informazioni pratiche: viene scelto, tramite 
votazione da parte dei partecipanti, un percorso che è 
formato in genere da 3 o 4 libri, legati tra loro da una 
tematica comune (l’adolescenza, i misteri, le ambientazioni 
storiche...). Viene poi distribuito il calendario con le date

Leggere insieme

delle varie serate, in modo che i partecipanti si possano 
organizzare in base ai propri impegni. Si ha circa un mese 
di tempo per leggere il primo libro del percorso dopodiché 
ci si incontra, mese dopo mese, libro dopo libro, e si 
discute su quanto si è letto. Le copie sono fornite in 
prestito dalla biblioteca e la partecipazione è gratuita, si 
richiede soltanto di comunicare, se possibile, la propria 
presenza ai vari incontri. Gli incontri si svolgono sempre in 
biblioteca di mercoledì sera, con cadenza mensile.
Ultimamente abbiamo modificato leggermente la prima 
fase e, al posto dei percorsi, abbiamo deciso di stilare una 
lista di alcuni testi consigliati da noi membri del gruppo: 
chi ha proposto un determinato titolo ha poi il privilegio di 
gestire l’incontro in cui se ne discuterà. Questa modalità 
fa si che di volta in volta ci sia sempre una persona che 
conosce bene il testo, lo apprezza e quindi sa dare 
qualche spunto in più durante la discussione, rendendola 
più stimolante.
Durante le serate si toccano vari aspetti del libro letto: 
la trama, lo stile di scrittura, i personaggi, la capacità di 
catturare il lettore, il confronto con altri libri, le tematiche 
affrontate... Non c’è uno schema prefissato e ognuno 
partecipa nella misura in cui si sente di farlo, non è 
necessario intervenire per forza e, sopratutto, anche se il 
libro non è piaciuto o è stato interrotto si può partecipare 
ugualmente: è impossibile che a tutti piacciano gli stessi 
libri!
La bellezza di un gruppo di lettura sta proprio qui, nel 
sentire diverse opinioni sullo stesso libro, scoprirne 
particolari nascosti, talvolta anche avere la conferma che 
un dato autore o genere non fa per noi. In qualsiasi caso 
è un’occasione unica di confronto e di arricchimento 
culturale, che in questi anni mi ha portato personalmente 
a conoscere una folta stuola di lettori ledrensi, oltre 
che, ovviamente, di libri e autori che mi hanno tenuto 
compagnia sopratutto durante le lunghe serate invernali.

Allora cosa aspettate? 
per informazioni consultare il sito della Biblioteca alla 
sezione “Gruppo di Lettura”. Il link è il seguente: 

http://www.comune.ledro.tn.it/Aree-tematiche/
Biblioteca/Gruppo-di-lettura.

Se volete rimanere aggiornati anche tramite Facebook 
basta un “Mi piace” sulla pagina “Biblioteca
Alto Garda – Ledro”.

Vi aspettiamo!

Il gruppo di lettura si presenta
di Silvia Collotta
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