
COMUNITAS 
LEUDRI

PERIODICO D’INFORMAZIONE 
DEL COMUNE DI LEDRO

N. 29 - aprile 2017

Anno XIV - N. 29 - aprile 2017 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - Poste Italiane Spa- CNS Trento • Taxe Perçue



PERIODICO D’INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI LEDRO
N. 29 - aprile 2017
Reg. Trib. Rovereto n. 243 del 09/04/02 mod. 
26/04/07
Proprietario: Comune di Ledro
Redazione: Via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO (TN)

Direttore responsabile: Chiara Turrini

Comitato di redazione: Chiara Turrini, Fabio 
Fedrigotti (Assessore alla Cultura), Deborah Azzellini 
(Responsabile Biblioteca), Massimiliano Rosa, Martina 
Cellana, Silvia Collotta, Angelo Gidiuli, Claudia Milesi, 
Matteo Pellegrini.
Impaginazione: Studio Grafico Bartoli Sas
Stampa: Esperia Srl - Lavis (TN)
In copertina: Panorama Valle di Ledro 
Quarta di Copertina: Palafitte Lago di Ledro 
Foto: Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro, Foto 
Bartoli

URP - COMUNE DI LEDRO
Pieve di Ledro: 
dal LUNEDÌ - GIOVEDÌ: 8.00 -13.00
VENERDÌ: 8.00 -12.30
SABATO: 9.00 -12.00

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ:
Tiarno di Sopra: 8.00 -10.15 - Molina: 10.45 -12.30

INDICE

NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI
Orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì: 8.30 - 12.30
Sito internet www.comune.ledro.tn.it

Centralino 0464.592720            
Affari Amministrativi  0464.592720            
Edilizia Privata  0464.592770            
Lavori Pubblici  0464.592780            
Ufficio Patrimonio  0464.592760            
Serv. Finanziario/Tributi  0464.592740            
Ufficio Commercio  0464.592756            
Ufficio Cultura,
Sport, Ambiente  0464.592729            

Anagrafe 0464.592730            

Saluto del Sindaco    3
Dai gruppi consigliari
Civica Uniti per Ledro, Civica per Ledro, Civica Nuova Ledro 4 
Vivi Ledro - Ledro Bene Comune   5 - 6
PATT Ledro    7
I Vigili del Fuoco della Valle    8
Perchè un mercatino a Ledro   9
Bernardo Gigli, il gigante buono   10 
I custodi del Lago    11
Outdoor Park Garda Trentino   12
Imposta provinciale di soggiorno   13
Famiglie in Montagna    14 - 15
Come un artigiano che crea arte   16 - 17
“Perchè insieme si può”    18
Livio Franzinelli    19
Don Angelo / Agnese    20
Il ricordo dei caduti    21
Percorso: Le dipendenze    22 - 23

2

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda - Via Rosmini, 5/b 
Centralino                        0464.571711         0464.553254
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì-giovedì: 8.30 -12.00/14.30 -16.00 
venerdì: 8.30 -12.00

PUBBLICA SICUREZZA E EMERGENZE

Polizia Locale intercomunale 
Alto Garda e Ledro  0464.591089

Vigili del Fuoco   115

Polizia Stradale  113 

Distaccamento di Riva del Garda   0464.550988

Carabinieri   112

Stazione di Bezzecca   0464.591223

Soccorso Alpino e Speleologico   118

Riva del Garda   0464.550550

CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI LEDRO
BEZZECCA - zona artigianale
martedì e giovedì: 14.00 -18.00 - sabato: 8.00 -12.00

PIEVE DI LEDRO - zona depuratore
lunedì, mercoledì e venerdì: 14.00 -18.00 - sabato: 8.00 -12.00

TIARNO DI SOPRA - località alla Sega
lunedì e mercoledì: 14.00 -18.00 - sabato: 8.00 -12.00

CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO
Pieve - Via Nuova, 7   0464.591222

BIBLIOTECA 0464.592790            
Orari apertura al pubblico: lunedì: chiuso 
martedì e venerdì:14.30 -18.30
mercoledì: 9.00 -12.30 / 14.30 -19.30
giovedì: 9.00 -12.30 / 14.30 -18.30
sabato: 9.00 -12.00 /14.30 -18.30

SANITÀ
Emergenza                 118

APSS - Distretto Alto Garda e Ledro   0464.582222

Presidi Ospedalieri:
Arco - Via Capitelli, 48   0464.582222

CUP - Centro Unico Prenotazione     848 816816



3

Care lettrici cari lettori, 
Sono passati quasi due anni dall’inizio di legislatura. In 
questo periodo, oltre al normale funzionamento della 
macchina amministrativa, abbiamo programmato 
numerosi interventi di importanti opere pubbliche, molti 
dei quali vedranno l’inizio dei lavori proprio quest’anno, e 
ci siamo occupati di temi caldi come quello dei rifiuti, che 
mi sta particolarmente a cuore.
Appena insediato mi sono ritrovato a fare i conti con 
questa partita,  la cui gestione è in capo alla Comunità di 
Valle, ma per la quale bisognava prendere delle decisioni 
forti essendo obbligati a raggiungere il 65% di differenziata 
indicato negli obiettivi nazionali.
A fronte di questo ci siamo ritrovati a dover scegliere un 
nuovo sistema che portasse ai risultati necessari, ma 
che nel contempo non andasse ad aumentare i costi 
e le relative bollette finali. Tra i vai scenari prospettati da 
uno studio della Comunità di Valle c’èra anche la raccolta 
porta a porta, che pur virtuosa comportava in specifico 
per la Valle di Ledro un aumento dei costi fissi di circa il 
40%, dovuto appunto alla particolare conformazione del 
territorio, che è molto vasto e con numerosi centri storici. 
A questo punto abbiamo puntato sul contenimento della 
spesa e sul raggiungimento di un obiettivo futuro del 
71% di differenziata, optando dunque di portare avanti 
la raccolta tramite isole ecologiche interrate. Questo si 
completerà nel 2019, e lascerà la bolletta per le famiglie 
e i cittadini pressochè invariata. 
Scelte di questo tipo, finalizzate al contenimento dei 
costi, sono un nostro modus operandi e proseguiremo 
su questa linea anche in futuro, e proprio per perseguire 
il contenimenti di spesa a carico della comunità abbiamo 
messo in funzione una nuova centralina idroelettrica 
e iniziato a sostituire le lampadine dell’illuminazione 
pubblica con lampadine a led per un investimento totale 
programmato di 1.500.00 €. Queste porteranno ad un 
notevole risparmio di costi fissi ed incasso di certificati 
bianchi che incentivano comportamenti eco-sostenibili 
per l’ambiente.
Ritornando alle opere pubbliche mi premeva dire che 
finalmente quest’anno si vedrà l’inizio di numerosi cantieri. 
Molti lavori riguardano la parte turistica della valle: su 
questo puntiamo per il futuro e positivo sviluppo delle 
esigenze, nel rispetto delle volontà e delle richieste dei 
cittadini che abbiamo raccolto, sia in campagna elettorale 
che negli incontri con la popolazione  effettuati attraverso 
tutta la valle. 
Vediamone alcuni. A Biacesa partirà il By Pass che 
prima dell’uscita dell’ultima galleria della Ponale porterà 
le biciclette ed i pedoni sulla strada di Pregasina e sulla 
ciclopedonale posta sull’altra sponda della valle. 
Poi, salendo, sarà realizzato un nuovo campetto di calcio a 
Prè, tanto voluto dai censiti, che hanno da poco rinnovato 
la richiesta con 120 firme raccolte in breve tempo per 
avere rassicurazioni in merito. 

Altro cantiere interesserà la ciclopedonale a valle 
di Molina, con la sistemazione di un tratto in forte 
pendenza. In ottobre inizieranno anche la ristrutturazione 
e l’ampliamento del museo delle Palafitte, importante 
caposaldo della Valle con 35.000 presenze annue, e 
accanto ad esso, ad opera del servizio ripristino della 
Provincia, inizierà la riqualificazione della fascia lago della 
zona ex Colonia. 
Proseguendo nella Valle, ci saranno interventi importanti 
a  Mezzolago con l’allargamento di via Dromaè e a Tiarno 
di Sopra, dove saranno effettuate la sistemazione del 
Torrente e la realizzazione della rotonda a monte del 
paese, oltre a una parte del marciapiede già programmata 
(2017-2019). 
Oltre a queste opere principali verranno realizzate 
numerosi interventi minori in tutti i paesi, frutto di richieste 
“operative” e di manutenzione ordinaria che ci siamo presi 
in carico immediatamente.
A breve andremo anche a chiudere il PRG “ex comune 
Molina” che permetterà di sbloccare numerose situazioni 
di sviluppo della zona  per poi poter ragionare su 
un nuovo PRG di Valle in cui daremo voce a tutti, per 
incominciare una nuova programmazione di uno sviluppo 
strategico ed economico futuro, per una Valle in cui come 
amministrazione vediamo luminose aspettative.

Come sempre il messaggio che vorrei trasmettere è che 
insieme, e con le idee di tutti i cittadini che hanno voglia 
di collaborare, sicuramente potremmo affrontare le nuove 
sfide per il futuro. Tutto questo, per avere successo, 
dovrà comprendere una sana collaborazione e  la 
partecipazione collettiva. Io sono fermamente convinto 
che per un futuro sviluppo della Valle si debba rimettere 
in campo una certa solidarietà sociale, ed abbandonare 
quell’invidia e quell’individualismo che la società di oggi ha 
alimentato. Bisognerà ripensare ad una sana condivisione 
che preveda un pochino di  sacrificio alla convivenza, ed 
abbandonare la filosofia del “a posto io a posto tutti”. 
Sempre convinto nella bontà del nostro progetto e nella 
capacità di comprensione dei cittadini, ricordo che io, tutti 
i consiglieri e gli assessori siamo sempre a disposizione 
della popolazione e con questo rivolgo a tutti i miei più 
cordiali e sinceri saluti.

 Renato Girardi
 Sindaco Ledro

Saluto del Sindaco
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Un caro saluto a tutti i cittadini di Ledro. Vorrei fare una 
breve sintesi per quanto riguarda il mio assessorato, su 
ciò che è stato fatto e sui progetti in essere.Partiamo 
dalle energie rinnovabili, dove Come Amministrazione di 
Ledro poniamo molta attenzione al risparmio energetico, 
di particolare interesse ambientale, di valorizzazione 
del territorio anche per gli importanti risparmi a livello di 
Bilancio comunale con una minore spesa possibile sulla 
parte corrente. Alcuni lavori sono già inseriti nel bilancio 
quali l’illuminazione pubblica a Lenzumo per un valore di € 
200.000, a Tiarno di Sotto per oltre € 300.000, su quella 
generale ulteriori € 200.000, inoltre, si aggiungeranno altri 
interventi puntuali sugli edifici comunali. A tal proposito, 
oltre alla sostituzione delle lampade è intenzione 
dell’Amministrazione portare avanti soluzioni di risparmio 
energetico anche in riferimento al consumo di calore, 
con la gestione ottimale dei termostati, possibilmente tutti 
in rete, soprattutto per la scuola media e gli edifici più 
importanti. Ad inizio estate dovrebbe entrare in servizio la 
nuova Centralina di Croina ,questo ci porterà ad incassare 
anche i certificati bianchi con il relativo beneficio, oltre la 
produzione di energia elettrica, sulle entrate della parte 
corrente di Bilancio. Pertanto, grande attenzione alle 
soluzioni e nuovi progetti volti al risparmio energetico, 
ed alla sostenibilità ambientale degli stessi. Riteniamo 
importante riqualificare il più possibile la nostra Valle in 
modo tale da evidenziare e valorizzare, anche dal punto 
di vista turistico, l’offerta stessa, da un punto di vista di 
inquinamento luminoso con l’illuminazione pubblica e 
strutture moderne, economiche, efficienti e di risparmio. 
Attività produttive. Siamo convinti che insieme al turismo 
e l’agricoltura, sono il motore di sviluppo della nostra 
Valle. Tutte le attività commerciali locate negli immobili 
di proprietà comunale sono state assegnate nei giorni 
scorsi tramite aste pubbliche . Stiamo predisponendo una 
migliore pianificazione dei mercati,cercando di proporre 
una concentrazione più elevata di partecipanti, con meno 
giornate dispersive e la possibilità di avere una proposta 
di prodotti più variegata possibile. Continueremo ad 
avere attenzione anche alle altre imprese artigianali ed 
industriali che coprono il territorio di Ledro, con particolare 
attenzione e disponibilità anche alla richiesta di eventuali 
deroghe, purché sostenibili e vantaggiose per la qualità 
degli ambienti di lavoro, e la modernizzazione delle nostre 
imprese in modo tale da essere più competitive sui 
difficili mercati attuali. È  entrata in funzione la centrale 
a biomassa a Tiarno di Sopra, abbiamo i primi dati sulle 
emissioni nell’aria,che sono molto al di sotto dei relativi 
obblighi di legge. Sarà nostra cura renderli disponibili sul 
sito del Comune. Due parole sull’agricoltura. Notevole 
attenzione anche a questo settore, con nuove iniziative 
e continuazione di quelle vecchie, faccio particolare 
riferimento allo smaltimento dei liquami a Storo, riproposto 

con la Rete delle Riserve, e patrocinato con l’aiuto della 
Comunità, nella persona dell’Assessore Segalla il quale si 
è molto impegnato per portare a termine questo progetto. 
Stiamo spingendo sempre di più su una qualificazione dei 
prodotti locali, valorizzando il marchio Ledro, cercando di 
stringere un connubio sempre più stretto tra i produttori 
agricoli, una proposta turistica dei loro prodotti locali, 
anche con un aiuto importante da parte del Consorzio 
turistico. L’obiettivo è quello di un marchio Ledro dei 
prodotti locali, riconosciuto e valorizzato, in tutto questo 
sistema gioca un ruolo importante l’alpeggio, anche come 
proposta in quota del prodotto locale a marchio Ledro. 
Su richiesta degli allevatori abbiamo recepito una serie di 
lavori e migliorie da effettuare alle Malghe, alcuni sono già 
stati eseguiti nel 2016, altri sono programmati per il 2017 
in poi in funzione della disponibilità di Bilancio. Con tutti 
gli agricoltori, e gli altri membri previsti, stiamo andando 
avanti con un confronto sul ...poco comprensibile...di 
lavoro relativamente al lago. A breve verrà redatta una 
mappa da parte del Servizio geologico della PAT, che 
insieme ad APPA, consentirà di gestire lo smaltimento dei 
liquami sul territorio di Ledro in un modo tecnicamente 
sostenibile per la salvaguardia delle biodiversità dei prati 
di fondo Valle. Le foreste. Le foreste sono un patrimonio 
importante di Ledro, generano un introito molto incisivo per 
il Bilancio del Comune. Stiamo procedendo, in comune 
accordo, alla gestione del patrimonio forestale nel rispetto 
dei Piani di assestamento, anche con la locale stazione 
forestale che mi sento di ringraziare pubblicamente per 
la professionalità e la disponibilità con cui si raffronta 
con l’Amministrazione. Anche nel 2017 provvederemo 
al taglio ed alla vendita di legname, come da verbale 
redatto nella sessione forestale ad inizio febbraio, con le 
assegnazioni delle varie riprese. Abbiamo previsto risorse 
importanti anche per la manutenzione delle vie forestali, 
con la collaborazione degli operai forestali del Distretto. 
Come ben sapete, l’estate scorsa, purtroppo, è venuto 
a mancare il custode Filippo Gustavo mentre svolgeva 
le sue mansioni di lavoro nel bosco, è stata una grave 
perdita per tutti gli abitanti di Ledro, soprattutto per la sua 
umanità. Anche l’Amministrazione ha perso la sua grande 
professionalità per il lavoro che svolgeva con tanta 
passione. Il suo lavoro è ora ricaduto sugli altri tre custodi 
che se ne sono fatti carico con altrettanta professionalità 
e passione, e che desidero ringraziare pubblicamente. 
Pertanto, per tutto il 2017 resteranno tre custodi a 
Ledro perché nel Bilancio non è prevista la spesa. Nella 
definizione degli ambiti di custodia, che sta predisponendo 
la PAT, a Ledro spettano quattro custodi, definiti tali ambiti 
per il 2018 è intenzione dell’Amministrazione, verificate le 
risorse a Bilancio, ragionare per il quarto custode. 
Vi ringrazio per l’attenzione.

Dai Gruppi consigliari
Civica Uniti per Ledro
Civica per Ledro
Civica Nuova Ledro
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Dai Gruppi consigliari

Il Comune di Ledro produce troppo rifiuto secco 
indifferenziato da conferire in discarica o, dopo i recenti 
accordi, all’inceneritore di Bolzano. Il territorio Alto Garda 
e Ledro è al primo posto in classifica con 182,1 kg/anno/
persona (abitante equivalente, dato che tiene conto delle 
presenze turistiche), e non c’è proprio da vantarsene! Dai 
dati del 4. Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti 
della P.A.T. (reperibile in internet), vediamo che la Val di 
Fiemme produce solamente 50,4 Kg pro capite annuo e 
che la media provinciale è inferiore ai 100,0 kg.. 
La quantità di materiali avviati al riciclo in val di Fiemme è 
del 89,5%, la media provinciale è di 74,1%, l’Alto Garda e 
Ledro è fermo al 60,1 %, ma noi a Ledro siamo al 56%, 
senza considerare la scarsa qualità del materiale raccolto.
Per il calcolo e il contenimento delle tariffe la PAT si pone 
come obiettivo, per il 2017, una produzione media di rifiuti 
da portare in discarica di 82 Kg a persona. Siamo lontani 
anni luce!
Le normative comunitarie e provinciali stabiliscono che chi 
inquina paga, gradualmente viene smantellato il sistema 
per il quale i costi ambientali sono a carico del pubblico e 
questo nostro primato ci costerà sempre più caro per le 
scelte (o non scelte) fatte dalla nostra amministrazione e 
dalla Comunità. 
Sia chiaro: avviare in discarica materiali riciclabili ci costa 
già molto e ci costerà sempre di più. Per contro, 
riducendo la produzione di rifiuto complessivo – questo, 
infatti, è l’obiettivo anche nell’ottica di un’economia circolare 
– e riciclando più materiali avremo un risparmio economico 
oltre ad una impronta ecologica più leggera.  
Non sarà più possibile suddividere i costi con una certa 
dose di discrezionalità come si è fatto fino ad ora e come il 
Consiglio Comunale, con i voti della sola maggioranza, ha 
fatto lo scorso  febbraio,  aumentando i costi per le utenze 
domestiche per andare incontro, attraverso l’introduzione 
di detrazioni specifiche, ai campeggi e ai ristoranti che 
svolgono la propria attività a carattere stagionale. Giusto 
per fare un esempio, un nucleo familiare di quattro persone 
in un appartamento di 80 mq nel 2016 pagava 150,94 €, 
quest’anno paga 157,93 €. I Comuni che nel 2019 non si 
saranno ancora dotati di una tariffa puntuale e in grado di 
garantire vantaggi economici a quei cittadini che attuano 
comportamenti virtuosi e separano meglio, saranno  
penalizzati con un aumento dei costi per tonnellata di rifiuto 
residuo secco avviato alla discarica. 
Il Comune di Ledro non ha ancora presentato in modo 
completo la propria politica di gestione dei rifiuti, ma ne 
ha solo anticipato le linee: si mantiene la raccolta stradale, 
verranno realizzate altre 19 isole in cemento armato e si 
ritornerà alla separazione delle singole frazioni  come 
previsto dalla legge  (il vetro verrà di nuovo separato 

dagli imballaggi leggeri). Con l’adozione della tessera 
per accedere alle campane si potrà misurare il volume 
del rifiuto secco residuo indifferenziato conferito per ogni 
utenza. Ci si pone un obiettivo di raccolta differenziata del 
70,1 % (inferiore alla media provinciale del 2012!!!) con 
una tariffa puntuale poco correlata al comportamento 
dei cittadini e un sistema che non garantisce una buona 
qualità delle frazioni di rifiuti differenziate. Questo, inoltre, a 
chiaro discapito delle ottimizzazioni date dalle economie di 
scala, possibili solo omogeneizzando il modello di raccolta 
su tutto il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, dove 
a prevalere in certi Comuni sarà invece un sistema “porta 
a porta”. 
Chi pensava che ridurre la produzione di rifiuti fosse utopia 
e non un dovere e una responsabilità collettiva, ha dovuto 
ricredersi visto che molti territori vicini e tanti “comuni 
virtuosi” hanno dimostrato il contrario. Ovviamente dati e 
costi non sono facilmente sovrapponibili e confrontabili, 
basti pensare a quanto incidono le distanze dalla discarica 
sui costi di trasporto o a come si determina la componente 
dei costi da attribuire alle utenze domestiche rispetto alle 
altre utenze. 
I dati disponibili (fonte “Comitato Rifiuti Zero Alto Garda e 
Ledro”) non lasciano dubbi: con il sistema porta a porta e la 
tariffazione puntuale si aumenta la raccolta differenziata di 
qualità e si riducono i costi annui per abitante. Prendiamo 
ad esempio il Primiero, che è un territorio per molti aspetti 
simile al nostro. Confrontando le tariffe 2016 dell’Azienda 
Ambiente srl che gestisce la raccolta per la Comunità, 
per l’utenza base (senza riduzioni per il compostaggio) 
abbiamo:

Vivi Ledro
Ledro Bene Comune

Anno 2016 LEDRO PRIMIERO

Utenza domestica 4 pers. 94,46 76,77

Appartamento 80 mq Ledro 56,48

Svuotamento 120 litri x 6 54

Totale € 150,94 130,77

Inoltre la famiglia del Primiero ha una possibilità di risparmio ulteriore: se si limita (e molte nuclei 

familiari ci riescono) a quattro svuotamenti da 120 litri, risparmia 18,00 Euro annui e contribuisce 

con il suo impegno a ridurre l'impatto ambientale. 

Il sistema porta a porta e la misurazione dei rifiuti prodotti permette ad ogni cittadino o famiglia di  

acquisire  consapevolezza  rispetto  alle  proprie  azioni  e  alla  possibilità  di  cambiare  le  proprie 

abitudini: si può esercitare un diritto, la libertà di scegliere come e cosa comprare! Per avere meno 

scarti, imballaggi minimi ed agevolmente riciclabili. Su grande scale questo influenza le aziende 

produttrici,   che vengono indotte  piano piano ad adeguarsi  alle  normative e a  ricercare  sistemi 

produttivi che tendano al risparmio e al riutilizzo delle materie prime. 

Non possiamo continuare a costruire un futuro su un modello “usa e getta” perché, come dimostra il 

dato dei  più di 180 kg di residuo per abitante nel nostro Comune che non trovano altra via che la 

discarica o un forno, le risorse naturali non sono infinite! Dobbiamo invece adottare un modello che 

sia sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico ed offra ai nostri cittadini la possibilità di 

“fare la differenza”.

Ma per le famiglie ledrensi le brutte notizie relativamente a Tasse e Tariffe non finiscono qui; tanto 

che ai sopracitati aumenti per la Raccolta dei rifiuti vanno aggiunti quelli per il Servizio fognatura e 

quelli per il Servizio acquedotto. Come si può vedere dalla tabella allegata, gli aumenti per alcune 

fattispecie sfiorano o superano il 10 % rispetto all’anno precedente, con punte del 22 e anche del 46.

Cifre non proprio edificanti per un’Amministrazione che si era presentata con l’obiettivo dichiarato 

di non voler aumentare la pressione tariffaria a carico dei cittadini.

L’unica imposta che non ha visto modifiche rispetto all’anno precedente è risultata essere l’IMIS 

anche se a tale riguardo va registrato che nemmeno per il 2017 si è ritenuto di dover introdurre 

nell’apposito  Regolamento  la  tanto  sollecitata  esenzione  per  le  unità  immobiliari  concesse  in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che ormai quasi tutti i comuni prevedono. 

Tassa sui Rifiuti (TARI)  utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI

della famiglia

QUOTA FISSA

al metro quadrato in euro

QUOTA VARIABILE

annuale in euro

2016 2017 % 2016 2017 %

1 0,495 0,495 - 3,03 32,57 35,59 + 9,0

2 0,582 0,564 - 3,09 58,63 64,06 + 9,2

3 0,650 0,630 - 3,08 74,91 81,86 + 9,3

4 0,706 0,684 - 3,12 94,46 103,21 + 9,3

5 0,761 0,738 - 3,12 94,46 103,21 + 9,3

6 o più 0,805 0,780 - 3,11 121,01 110,74 + 9,3

alcune utenze non domestiche:

Inoltre la famiglia del Primiero ha una possibilità di risparmio 
ulteriore: se si limita (e molte nuclei familiari ci riescono) 
a quattro svuotamenti da 120 litri, risparmia 18,00 Euro 
annui e contribuisce con il suo impegno a ridurre l’impatto 
ambientale. Il sistema porta a porta e la misurazione dei rifiuti 
prodotti permette ad ogni cittadino o famiglia di acquisire 
consapevolezza rispetto alle proprie azioni e alla possibilità 
di cambiare le proprie abitudini: si può esercitare un diritto, 
la libertà di scegliere come e cosa comprare! Per avere 
meno scarti, imballaggi minimi ed agevolmente riciclabili. Su 
grande scale questo influenza le aziende produttrici,  che 
vengono indotte piano piano ad adeguarsi alle normative e 
a ricercare sistemi produttivi che tendano al risparmio e al 



Ma per le famiglie ledrensi le brutte notizie relativamente a Tasse e Tariffe non finiscono qui; tanto che ai sopracitati 
aumenti per la Raccolta dei rifiuti vanno aggiunti quelli per il Servizio fognatura e quelli per il Servizio acquedotto. Come 
si può vedere dalla tabella allegata, gli aumenti per alcune fattispecie sfiorano o superano il 10 % rispetto all’anno 
precedente, con punte del 22 e anche del 46.
Cifre non proprio edificanti per un’Amministrazione che si era presentata con l’obiettivo dichiarato di non voler aumentare 
la pressione tariffaria a carico dei cittadini.
L’unica imposta che non ha visto modifiche rispetto all’anno precedente è risultata essere l’IMIS anche se a tale 
riguardo va registrato che nemmeno per il 2017 si è ritenuto di dover introdurre nell’apposito Regolamento la tanto 
sollecitata esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che 
ormai quasi tutti i comuni prevedono. 
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Anno 2016 LEDRO PRIMIERO

Utenza domestica 4 pers. 94,46 76,77

Appartamento 80 mq Ledro 56,48

Svuotamento 120 litri x 6 54

Totale € 150,94 130,77

Inoltre la famiglia del Primiero ha una possibilità di risparmio ulteriore: se si limita (e molte nuclei 

familiari ci riescono) a quattro svuotamenti da 120 litri, risparmia 18,00 Euro annui e contribuisce 

con il suo impegno a ridurre l'impatto ambientale. 

Il sistema porta a porta e la misurazione dei rifiuti prodotti permette ad ogni cittadino o famiglia di  

acquisire  consapevolezza  rispetto  alle  proprie  azioni  e  alla  possibilità  di  cambiare  le  proprie 

abitudini: si può esercitare un diritto, la libertà di scegliere come e cosa comprare! Per avere meno 

scarti, imballaggi minimi ed agevolmente riciclabili. Su grande scale questo influenza le aziende 

produttrici,   che vengono indotte  piano piano ad adeguarsi  alle  normative e a  ricercare  sistemi 

produttivi che tendano al risparmio e al riutilizzo delle materie prime. 

Non possiamo continuare a costruire un futuro su un modello “usa e getta” perché, come dimostra il 

dato dei  più di 180 kg di residuo per abitante nel nostro Comune che non trovano altra via che la 

discarica o un forno, le risorse naturali non sono infinite! Dobbiamo invece adottare un modello che 

sia sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico ed offra ai nostri cittadini la possibilità di 

“fare la differenza”.

Ma per le famiglie ledrensi le brutte notizie relativamente a Tasse e Tariffe non finiscono qui; tanto 

che ai sopracitati aumenti per la Raccolta dei rifiuti vanno aggiunti quelli per il Servizio fognatura e 

quelli per il Servizio acquedotto. Come si può vedere dalla tabella allegata, gli aumenti per alcune 

fattispecie sfiorano o superano il 10 % rispetto all’anno precedente, con punte del 22 e anche del 46.

Cifre non proprio edificanti per un’Amministrazione che si era presentata con l’obiettivo dichiarato 

di non voler aumentare la pressione tariffaria a carico dei cittadini.

L’unica imposta che non ha visto modifiche rispetto all’anno precedente è risultata essere l’IMIS 

anche se a tale riguardo va registrato che nemmeno per il 2017 si è ritenuto di dover introdurre 

nell’apposito  Regolamento  la  tanto  sollecitata  esenzione  per  le  unità  immobiliari  concesse  in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che ormai quasi tutti i comuni prevedono. 

Tassa sui Rifiuti (TARI)  utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI

della famiglia

QUOTA FISSA

al metro quadrato in euro

QUOTA VARIABILE

annuale in euro

2016 2017 % 2016 2017 %

1 0,495 0,495 - 3,03 32,57 35,59 + 9,0

2 0,582 0,564 - 3,09 58,63 64,06 + 9,2

3 0,650 0,630 - 3,08 74,91 81,86 + 9,3

4 0,706 0,684 - 3,12 94,46 103,21 + 9,3

5 0,761 0,738 - 3,12 94,46 103,21 + 9,3

6 o più 0,805 0,780 - 3,11 121,01 110,74 + 9,3

alcune utenze non domestiche:

ATTIVITA’

QUOTA

FISSA

in euro al

Metro

quadrato

QUOTA

VARIABILE

in euro al

Metro

quadrato

QUOTA

TOTALE

in euro al

Metro

Quadrato

2017 2017 2016 2017 %

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sport. 0,752 0,822 1,542 1,574 + 2,08

Alberghi con ristorante 1,368 1,533 2,842 2,901 + 2,08

Alberghi senza ristorante 0,923 1,012 1,896 1,935 + 2,06

Fiori  e  piante,  pizze  al 

taglio, gelati d’asporto

6,129 6,699 12,567 12,828 + 2,08

Uffici, agenzie, studi 

professionali

0,915 1,001 1,877 1,916 + 2,08

Negozi abbigliamento, 

calzatura, libreria, 

cartoleria, ferramenta

1,205 1,317 2,471 2,522 +2,06

Attività industriali con 

capannoni di produzione

0,786 0,858 1,612 1,644 + 1,99

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub

4,761 5,207 9,765 9,968 + 2,08

Bar, caffè, pasticceria 3,385 3,689 6,939 7,083 + 2,08

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria e salumi, 

generi alimentari

2,043 2,236 4,191 4,279 + 2,10

Tariffe Servizio Fognatura

Quota fissa della tariffa per ogni utenza:

Tariffe 2016

Euro/mc.

Tariffe 2017

Euro/mc. %

Utenze civili 2,44 2,61 + 7,00

Utenze produttive

Entità scarico in mc:

fino a 250 73,60 73,60 =

da 251 a 500 95,80 95,80 =

da 501 a 1000 142,29 142,29 =

da 1001 a 2000 219,76 219,76 =

Quota variabile della tariffa per ogni utenza:

Tariffe 2016

Euro/mc.

Tariffe 2017

Euro/mc %

Utenze civili 0,1607 0,1968 + 22,46

Utenze produttive 0,1607 0,1968 + 22,46

Tariffe Servizio Acquedotto

Quota fissa della tariffa per ogni utenza:

Tariffa 2016 Tariffa 2017 %

Usi domestici euro 16,28 17,71 + 8,78

Altri usi euro 16,28 17,71 + 8,78

Allevam. bestiame euro 8,14 8,85 + 8,72

Quota variabile della tariffa:

Tariffa 2016 Tariffa 2017 %

Usi domestici

da 0 a 250 mc. annui euro al mc. 0,2000 0,2200 + 10,00

da 251 a 500 mc. annui euro al mc. 0,2724 0,2957 + 8,55

Oltre 500 mc. annui euro al mc. 0,4600 0,4800 + 4.34

Altri usi:

Abbeveramento animali euro al mc. 0,1362 0,1478 + 8,51

Orti, giardini, irrigaz.

da 0 a 200 mc. annui euro al mc. 0,2724 0,2957 + 8,53

da 201 a 500 mc. annui euro al mc. 0,2724 0.4000 + 46,84

oltre 500 mc. annui euro al mc. 0,3800 0,4000 + 5,26

Uso agricolo

da 0 a 500 mc. annui euro al mc. -- 0,2957 --

da 501 a 1000 mc. annui euro al mc. -- 0,3500 --

Oltre 1000 mc. annui euro al mc. -- 0,4000 --

Piscine

da 0 a 50 mc. annui euro al mc. 0,2724 0,2957 + 8,53

da 51 a 100 mc. annui euro al mc. 0,5600 0,5800 + 3,57

oltre 100 mc. annui euro al mc. 0,7100 0,7300 + 2,8

Usi diversi (artigianale, 

commerciale, industriale

da 0 a 240 mc. annui euro al mc. 0,2724 0,2957 + 8,53

da 241 a 500 mc. annui euro al mc. 0,4700 0,4900 + 4,25

Oltre 500 mc. annui euro al mc. 0,5938 0.6115 +3,00

Bocche antincendio Euro/anno 5,16 5,16 =

riutilizzo delle materie prime. Non possiamo continuare a costruire un futuro su un modello “usa e getta” perché, come 
dimostra il dato dei  più di 180 kg di residuo per abitante nel nostro Comune che non trovano altra via che la discarica 
o un forno, le risorse naturali non sono infinite! Dobbiamo invece adottare un modello che sia sostenibile sotto il profilo 
ambientale ed economico ed offra ai nostri cittadini la possibilità di “fare la differenza”.

ATTIVITA’

QUOTA

FISSA

in euro al

Metro

quadrato

QUOTA

VARIABILE

in euro al

Metro

quadrato

QUOTA

TOTALE

in euro al

Metro

Quadrato

2017 2017 2016 2017 %

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sport. 0,752 0,822 1,542 1,574 + 2,08

Alberghi con ristorante 1,368 1,533 2,842 2,901 + 2,08

Alberghi senza ristorante 0,923 1,012 1,896 1,935 + 2,06

Fiori  e  piante,  pizze  al 

taglio, gelati d’asporto

6,129 6,699 12,567 12,828 + 2,08

Uffici, agenzie, studi 

professionali

0,915 1,001 1,877 1,916 + 2,08

Negozi abbigliamento, 

calzatura, libreria, 

cartoleria, ferramenta

1,205 1,317 2,471 2,522 +2,06

Attività industriali con 

capannoni di produzione

0,786 0,858 1,612 1,644 + 1,99

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub

4,761 5,207 9,765 9,968 + 2,08

Bar, caffè, pasticceria 3,385 3,689 6,939 7,083 + 2,08

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria e salumi, 

generi alimentari

2,043 2,236 4,191 4,279 + 2,10

Tariffe Servizio Fognatura

Quota fissa della tariffa per ogni utenza:

Tariffe 2016

Euro/mc.

Tariffe 2017

Euro/mc. %

Utenze civili 2,44 2,61 + 7,00

Utenze produttive

Entità scarico in mc:

fino a 250 73,60 73,60 =

da 251 a 500 95,80 95,80 =

da 501 a 1000 142,29 142,29 =

da 1001 a 2000 219,76 219,76 =

Quota variabile della tariffa per ogni utenza:

Tariffe 2016

Euro/mc.

Tariffe 2017

Euro/mc %

Utenze civili 0,1607 0,1968 + 22,46

Utenze produttive 0,1607 0,1968 + 22,46

Tariffe Servizio Acquedotto

Alcune utenze non domestiche:

Tariffa servizio acquedotto

Tassa sui Rifiuti (TARI)
utenze domestiche:
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Dai Gruppi consigliari

Cari elettori e care elettrici, come gruppo PATT che è 
presente in consiglio comunale, vogliamo portare alla 
vostra conoscenza alcuni argomenti interessanti che 
riguardano la nostra comunità e rispetto ai quali la nostra 
amministrazione precedente si è spesa molto, strumenti 
utili ed importanti per lo sviluppo e la crescita della 
nostra comunità. Come ben sapete il nostro territorio e 
stato riconosciuto dall’UNESCO come AREA DELLA 
BIODIVERSITA’, in sintesi ciò significa che abbiamo 
un territorio dove vivono una moltitudine di specie, dai 
microorganismi a forme di vita più grandi, una flora con 
delle specie molto rare ed endemiche, prati e boschi 
meravigliosi e un lago che tutti ci invidiano. Abbiamo 
inoltre delle aree a Tremalzo e in Cadria che sono state 
riconosciute dalla Unione Europea come aree SIC: siti di 
importanza comunitaria e aree ZPS: zone di protezione 
speciale. L’amministrazione della quale facevamo 
parte si è spesa molto per avere questo importante 
riconoscimento e ha aderito con altri Comuni confinanti, 
quali Tenno, Riva, Bondone e Storo alla RETE DELLE 
RISERVE DELLE ALPI LEDRENSI. Molti di voi sanno di 
cosa si tratta altri un po’ meno. In breve cerchiamo di 
spiegare di cosa si tratta. Partiamo dalla parola RETE, 
un acronimo che oggi è molto usato nei social, significa 
“collegare”, nel nostro caso, il nostro territorio di grande 
valenza ambientale e paesaggistica con gli altri territori 
dei comuni confinanti sopracitati. “DELLE RISERVE” sta 
a significare conservare, mantenere nella sua bellezza 
queste aree. Tutto ciò ci ha permesso di raggiungere il 
grande riconoscimento UNESCO. Ora anche l’attuale 
amministrazione, dopo aver sbandierato in campagna 
elettorale un referendum, si è resa conto dell’importanza di 
questi strumenti, utili per ricevere contributi dalla Provincia 
e dall’Unione Europea. Questi finanziamenti sono utilizzati 
per progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio 
e quindi per conservare il riconoscimento Unesco, senza 
tali iniziative infatti, questo potrebbe essere revocato. 
Ora, tutto ciò premesso, per dire che abbiamo un 
territorio meraviglioso sul quale vogliamo vivere ma che 
vogliamo anche offrire ai turisti diventando così anche 
una grande risorsa economica per la comunità. Oltre a 
questo, l’amministrazione precedente ha messo in campo 
altri strumenti che la UE ha emanato e dei quali il nostro 

Comune si è dotato. Parliamo dell’EMAS uno strumento 
che possono utilizzare sia le aziende private che pubbliche 
per migliorare la propria gestione ambientale. Il PAES 
“piano di azione per l’energia sostenibile”, un patto firmato 
dai sindaci che si impegnano per migliorare l’efficienza 
energetica, per produrre energie rinnovabili, il risparmio 
energetico e quindi l’abbattimento della CO2 che sappiamo 
essere la prima causa dei cambiamenti climatici. Altro 
strumento è il PRIC “Piano Regolatore dell’illuminazione 
Comunale” sempre nell’ambito del risparmio energetico.  
A tal fine l’amministrazione precedente ha installato tre 
impianti fotovoltaici su altrettanti edifici pubblici e ottenuto 
dopo quasi tre anni una concessione per la costruzione 
di una centralina sull’acquedotto di Croina. Tutto questo 
lavoro per migliorare la qualità ambientale e paesaggistica 
della nostra meravigliosa valle, e quindi la nostra vita e 
quella dei nostri figli.
Tenendo ben in mente quanto sopra esposto, riteniamo la 
nuova centrale Biomassa a Tiarno di Sopra, non contraria 
né contro-tendente alla volontà di tutti di preservare il nostro 
habitat. La costruzione della centrale ha comportato infatti 
l’immediata eliminazione dalla circolazione sulle nostre 
strade di più di due autotreni al giorno di scarti di legname 
destinati a centrali di biomassa altoatesine, oggi invece 
utilizzati in loco per, in un’auspicabile futuro, riscaldare e 
favorire più famiglie possibili, andando a sostituire caldaie 
obsolete non controllate, processo già in corso.
L’auspicio è quello di sollecitare la nuova amministrazione 
ad utilizzare questi strumenti per dare alla nostra comunità 
nuova linfa e visibilità.

     
Un cordiale saluto dal gruppo consigliare del PATT

PATT Ledro



Semplicemente Grazie! 
Questo è ciò che l’Amministrazione comunale di Ledro 
vuole dire ai propri vigili del fuoco volontari. Centocinque 
vigili attivi, fra donne e uomini, divisi in sei Corpi, che 
aiutano chiunque ne richieda l’intervento per 365 giorni 
all’anno 24 ore su 24. A loro si aggiungono 26 vigili 
complementari e onorari.

Nel 2016 sono stati impegnati in molti interventi sia sul 
territorio di Ledro che nell’Alto Garda, tra i quali soccorso 
stradale, supporto elicottero, ricerca di persone, per un 
totale di 4995,67 ore. Particolarmente impegnativi sono 
stati gli incendi boschivi, che hanno visto i nostri vigili 
lavorare sui vari fronti nel bosco per un totale di 877,2 ore, 
soprattutto nella frazione di Molina.
Inoltre sono stati impegnati nella formazione, sia pratica 
che teorica, per un totale di 1099,8 ore. La formazione 
è un momento fondamentale per i vigili del fuoco, in 
questo modo si possono mantenere e implementare 
le conoscenze rispetto alle tecniche di soccorso e di 
utilizzo dei vari materiali. I corsi vengono tenuti dalla 
scuola Provinciale e spesso anche organizzati dall’Unione 
Distrettuale Alto Garda e Ledro, a seconda delle richieste 
dei vari comandanti. 
Possiamo contare, all’interno del nostro distretto, su ben 8 
istruttori. Pensiamo solo che per diventare vigile del fuoco 
volontario, dopo aver ottenuto l’idoneità da un punto di 
vista medico, si deve effettuare un corso di base di 120 
ore, diviso tra pratica e teoria. Si devono superare le prove 
attitudinali, che si tengono presso la caserma dei vigili del 
fuoco permanenti di Trento. Queste prove valutano la 
resistenza in una corsa, la paura dell’altezza, l’equilibrio, 
la paura rispetto alla claustrofobia e bisogna effettuare 

una prova di forza muscolare. Una volta entrati nel corpo 
inizia l’anno di prova, un periodo nel quale si verificano 
l’attitudine a lavorare in gruppo e la risposta personale 
rispetto ai vari interventi.
Un volontariato, quindi, sempre più professionalizzante e 
impegnativo.

A livello organizzativo i corpi della Valle sono autonomi; i 
sei comandanti si trovano regolarmente una volta al mese 
nel direttivo dell’Unione Distrettuale, dove si condividono 
le varie problematiche sia di carattere tecnico che 
amministrativo, la programmazione rispetto alla dotazione 
dei Corpi e i vari acquisti da effettuare. Nei nostri Corpi 
sono  presenti anche 18 allievi, ragazzi e ragazze fra i 10 
anni e i 17 anni, inseriti nelle realtà di Bezzecca, Concei 
e Pieve di Ledro, ma provenienti anche da altre frazioni. 
Sono loro a rappresentare il nostro futuro.

L’attività degli allievi non può essere, ovviamente, di tipo 
interventistico, ma consiste nell’apprendere le nozioni 
di base rispetto ai mezzi e all’attrezzatura utilizzata. 
Imparano a lavorare in gruppo, ad esempio attraverso le 
esercitazioni a livello di singolo Corpo, di Valle, Distrettuale 
e annualmente anche provinciale. Importante evento è 
il campeggio Allievi Provinciale, che li vede insieme per 
quattro giorni a lavorare fianco a fianco in tutti gli aspetti del 
quotidiano e a livello pompieristico.

Nel 2018 la Valle di Ledro avrà l’onore di ospitare il 
campeggio, con circa 1200 allievi e i loro istruttori. Nel 
2016 si è effettuata una gita al traforo del Monte Bianco, 
a cui erano invitati tuti gli allievi di distretto, nel corso della 
quale i ragazzi e i loro istruttori hanno potuto apprendere 
i vari sistemi di sicurezza del traforo e salire in funivia per 
vedere Punta Helbronner, a 3400 metri sul livello del mare. 
Un’esperienza che a detta di tutti i partecipanti è stata 
indimenticabile. 
In conclusione, semplicemente grazie a chi regala il proprio 
tempo e le proprie energie per tutelare e proteggere la 
Nostra Valle.

I Vigili del Fuoco della Valle
Una risorsa per custodire il territorio
di Mariateresa Toniatti
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L’amministrazione comunale con la collaborazione 
del Consorzio turistico e la Pro loco di Bezzecca, ha 
voluto dar vita al Villaggio del Gigante, iniziativa volta ad 
animare i paesi e dare calore a Ledrensi e turisti. Da un 
po’ avevamo in testa l’idea di creare una manifestazione 
nel periodo invernale, considerato che da molti anni 
si parla di mercatini di Natale ma senza mai arrivare al 
dunque, forse perché siamo sempre troppo riflessivi o 
forse semplicemente per il fatto che non c’era una vera 
convinzione di cosa fare nella stagione fredda. Questa 
volta bisognava almeno provarci. 
Dopo gli anni d’oro di Tremalzo il turismo invernale si è 
infatti pian piano spento mentre quello estivo è andato 
crescendo sempre più. A nostro avviso creare un 
mercatino, oltre a dare lustro alla nostra bella Valle e 
scaldare i cuori di Ledrensi e turisti nel periodo Natalizio, 
poteva essere anche un banco di prova per capire 
quanto interesse e quante possibilità abbiamo per creare 
una stagione invernale - o meglio, una stagione annuale. 
Il periodo estivo concentrato in pochi mesi non riesce 
a creare le condizioni di sviluppo di nuovi insediamenti 
turistici quali negozi ed altre attività, la breve stagione che 
va da giugno a settembre non lo consente e investire in 
un esercizio alberghiero che è il cuore di qualsiasi località 
turistica diventa rischioso. Qualcuno potrà pensare che 
in fondo poco importa dell’inverno. In questo modo 
però rischiamo l’impoverimento perché non siamo in 
grado di creare risorse sufficienti per stimolare una futura 
generazione di operatori turistici, “i nostri figli”, mentre 
purtroppo li guardiamo andare via a cercare opportunità 
più concrete altrove. 
Anche il villaggio del Gigante va dunque in questa direzione 
e Tremalzo rientra in questo contesto: è fondamentale 
che la popolazione partecipi anche attraverso queste 
iniziative, assieme all’amministrazione comunale, per 
creare sviluppo sostenibile, evitando come succede in 
altre parti lo spopolamento delle nuove generazioni. 
L’idea di intitolate il mercatino al gigante Gigli è stata 
senz’altro azzeccata ai fini della pubblicità e senza dubbio 
per essere la prima edizione possiamo esserne soddisfatti. 
Infatti gli espositori che hanno partecipato sono rimasti 
entusiasti e molti hanno dato la loro disponibilità anche 
per il prossimo anno. Anche i Ledrensi, e in particolar 
modo gli abitanti di Bezzecca, si sono sentiti orgogliosi di 
ospitare tale iniziativa.
Certo, siamo consapevoli che c’è molto da migliorare, 
ma da qualche parte bisogna pur partire. Abbiamo già 
messo le basi per il prossimo, che sarà molto più ricco. 
Come amministrazione crediamo fortemente nel turismo, 
abbiamo un territorio favoloso ed è indispensabile 
salvaguardarlo, ma bisogna rimboccarsi le maniche, 

Perchè un mercatino a Ledro
Valorizzare la Valle 365 giorni all’anno
di Ezio Tarolli                                           

avere coraggio e non demordere, anche se purtroppo, 
come accade, una fabbrica importante per la nostra 
economia se ne va. Il nostro territorio non può sopportare 
insediamenti industriali ma può benissimo sopportare 
l’industria del turismo, che è la più ecologica e sostenibile 
fabbrica che esista. Per crearla ci vuole la consapevolezza 
che senza sviluppo e ricambio generazionale le attività di 
qualsiasi natura muoiono.
Cari Ledrensi, non possiamo farlo da soli ma dobbiamo 
provarci assieme: siamo convinti che oltre al territorio 
stupendo, siamo circondati da una generazione di 
ragazzi sani e svegli che possono far progredire la valle e 
formare nuove famiglie. Senza prospettive di lavoro tutto 
a poco a poco si spegne: dipende da noi, perché è solo 
provandoci che potremo garantire nuovo sviluppo. 
Alcuni ringraziamenti sono necessari. Vogliamo dire 
grazie a chi ha creduto in questa iniziativa: gli espositori, 
gli abitanti di Bezzecca che lo hanno ospitato, il consorzio 
turistico, la Proloco di Bezzecca e la Cassa Rurale di 
Ledro. Un ringraziamento speciale a Elisabetta Luraschi 
e Giada Zambarda, impegnate in prima persona allo 
svolgimento dell’iniziativa. 



Bernardo Gilli, il gigante buono

Se vi è una figura che ha sempre colpito la fantasia 
della gente, che ha incuriosito gli adulti e meravigliato 
i più piccoli, certamente è quella di un gigante.
Nell’immaginazione popolare è maestoso, forte, 
imponente. Tra i record quello dell’altezza è senza 
dubbio uno dei più attraenti. E’ riconosciuto come uomo 
più alto di tutti i tempi Robert Pershing (1918 – 1940), 
uno statunitense che raggiunse i 272 cm, mentre la 
donna più alta al mondo è stata la cinese Zeng Jinlian 
(1964 - 1982), alta 249 cm.E’ originale però che in 
una piccola valle come la nostra si abbia testimonianza 
di due giganti; il meno noto è Martino Ribaga, della 
famiglia dei “Barchi”, nato nel 1796 a Tiarno di Sopra.
Le fonti dicono che era alto 6 piedi e mezzo e pertanto 
215 cm. Conosciuto per la notevole forza erculea, 
lanciava in aria o a gran distanza un masso molto 
pesante – tratteneva due cavalli sferzati a corsa – 
sfidava al tiro della corda quattro uomini dei più robusti.
Ma il più famoso è senz’altro Bernardo Gilli (dal quale 
ne è poi derivato l’attuale cognome Gigli) di Bezzecca.
Nacque esattamene 70 anni prima (1726) del gigante di 
Tiarno, quinto figlio di Bartolomeo Gilli e Maria Oradini.
Dopo una normale fanciullezza si rivelò in tutta la sua 
altezza: ben otto piedi e 2 pollici, corrispondenti 
all’annotazione nel libro anagrafe della parrocchia 
di Bezzecca a 254 cm. Un Gigante buono, 
tanto da meritare il soprannome di “Popo” 
(bambino in dialetto); fin da giovane avviato in 
paese a seguire la tradizione contadina della 
famiglia, nel coltivar la terra, falciare i prati, 
tagliare legna e allevare bestiame. Mantenne 
l’animo semplice: di tutta la sua vita non ci 
è pervenuto nessun atto di cattiveria 
o prepotenza. Appena ventenne lo 
notò in modo fortuito un giramondo 
equilibrista di Nomi, con il quale 
intraprese un viaggio per l’Italia 
e all’estero destando stupore 
negli spettacoli pubblici 
per la sua imponenza 
e per l’esecuzione di 
prove di stupefacente 
forza e di fine abilità.

Chi fu l’eccezionale concittadino a cui è stato dedicato il 
primo mercatino di Natale a Ledro
di Fabio Fedrigotti

Viaggiò in varie capitali e città d’Europa quali Parigi, Roma, 
Londra, Vienna, Berlino, Varsavia, San Pietroburgo.
Un signore di Venezia, sospettando che portasse 
addosso qualche sorta d’inganno, pagò una bella 
somma per vederlo all’opera completamente nudo.
Il “Popo” fu un uomo sveglio, capace di gestire la sua 
celebrità con ingegno, con capacità imprenditoriale e 
senso degli affari, oltreché dotato di una conoscenza 
culturale di base superiore a tanti suoi coetanei. 
Anche quando divenne famoso, ricco e potente, 
rimase attaccato alla sua famiglia, soffrendo di nostalgia 
per la lontananza da casa, dai suoi parenti ed amici.
Inoltre è dimostrata la sua profonda religiosità e 
generosità verso i suoi compaesani, per l’aiuto dato a 
chi ne aveva bisogno, donando denaro e concedendo 
prestiti a privati ed enti a condizioni vantaggiose.
Rientrato a Bezzecca all’età di 42 anni, ove morì all’età di 
65 anni, il Gigante dopo aver comperato varie proprietà 
in Valle di Ledro ma anche nella Busa, acquistò una 
casa nel cuore del paese, in quella che in futuro sarebbe 
diventato il Municipio di Bezzecca e dove  oggi  è 
possibile visitare una piccola mostra a lui dedicata.

Bernardo morì senza lasciare eredi diretti e 
donò l’intero suo patrimonio al fratello Pietro 

e a dei nipoti. Nel 1872 in una sala del 
museo civico di Rovereto venne allestita 
una vetrina con il suo teschio, alcuni 
passaporti e altri documenti personali.

Purtroppo  tutto andò perduto durante 
la prima guerra mondiale, per 

i bombardamenti che 
colpirono il museo.
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Bernardo Gilli, il gigante buono

L’Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Ledro rappresenta 
una delle realtà associative Ledrensi più significative, 
potendo contare sui suoi 170 soci, esclusi i non residenti 
in valle, ed una storia ultra-quarantennale. L’associazione, 
costituita nel lontano 1973, è anche una delle più longeve 
della nostra comunità.
L’attuale direttivo, instauratosi nel 2014, composto da Luca 
Ferrari (Presidente), Gianni Ferrari (Vice presidente), Luca 
Casari (Segretario) e i consiglieri Nicola Crosina, Italo Sartori, 
Roberto Arnoldi, Sergio Luraschi, Fabrizio Bartoli, Franco 
Borra, Giuliano Caliari e Nicola Zamboni, è ora in procinto 
di affrontare l’ultima stagione di mandato. Tre anni fa infatti, 
raccoglieva la preziosa eredità dei fondatori e dirigenti storici 
dell’associazione, tra cui l’indimenticabile ex-presidente 
Giampaolo Colò, cui va un particolare ringraziamento.
L’assemblea e la cena sociale tenutesi di recente sono state 
l’occasione ideale per illustrare le attività svolte e favorire un 
confronto sulle varie tematiche a cuore dell’associazione. 
Nell’ambiente delle lenze Ledrensi si respira un’aria di 
soddisfazione generale, frutto senza dubbio della bontà 
delle iniziative intraprese nell’ultimo triennio. A conferma della 
validità delle iniziative portate avanti dal direttivo in carica si 
registra inoltre un notevole aumento dei permessi d’ospite.
La salute e la vitalità del nostro prezioso Lago di Ledro è di 
rilevante importanza per l’Associazione Pescatori Dilettanti 
Valle di Ledro.  Tra i vari progetti intrapresi il progetto “Trota 
lacustre”, che prevede la semina annuale di cinquantamila 
pezzi del prezioso Salmonide, e la concomitante semina 
di due quintali di pesce bianco (Alborelle e Triotti) hanno 
dato buoni frutti, regalando ottime catture nel primo caso 
ma, soprattutto, riportando sulle rive del lago anche il vocio 
e l’emozione dei bambini, sempre più numerosi tra i soci, 
intenti nella cattura di quei simpatici e gustosi pesciolini 
che hanno segnato l’infanzia dei pescatori senior e di cui 
da troppi anni si sentiva la mancanza. La pesca al Pesce 
Persico, così come al Coregone e agli Agoni si mantengono 
sempre su ottimi livelli. Si intravedono anche i primi, tanto 
sperati, lenti segnali di ritorno anche per la Bottatrice, in 
passato pesca fantastica e caratteristica del Lago di Ledro 
e di cui si ha tanta nostalgia.
Di primaria importanza, nell’impegno a preservare la 
prosperità del nostro Lago di Ledro, è la responsabilità 
in tal senso del Comune di Ledro. Nel corso della serata 
della cena sociale, il Sindaco-pescatore Renato Girardi ha 
rassicurato i presenti sull’impegno continuo del Comune, 
in collaborazione con gli enti preposti, al controllo e al 
monitoraggio della famosa alga rossa che tinge le acque del 
lago durante l’inverno fino ad inizio primavera. Il Sindaco ha 
inoltre informato i presenti circa un importante intervento in 
programma sul depuratore di Pieve che dovrebbe ridurre di 
un ulteriore 50% l’apporto al lago dei sali nutritizi, responsabili 
della fioritura dell’alga. Si tiene a precisare, come più volte 
sottolineato da esperti e studiosi del campo, che la micro-
alga Plaktotrix rubescens non sembra costituire un problema 
per la fauna ittica. Quel “sembra” tuttavia, lascia qualche 

dubbio e un leggero scetticismo tra i pescatori Ledrensi. 
Il Sindaco, continua, assicurando un intervento per la 
disposizione di nuovi pontili sul lago e la predisposizioni dei 
relativi regolamenti, tali da contrastare, attraverso pensanti 
sanzioni, il parcheggio indiscriminato di barche, soprattutto 
nei pressi dei campeggi.
Non solo il lago ma anche i numerosi torrenti della nostra Valle 
sono argomenti fondamentali nell’attività dell’Associazione. 
La riapertura dei torrenti Assat di Pur, dell’Assat di Concei e 
del Rio Sacher in Val dei Molini è stata molto apprezzata dai 
pescatori Ledrensi.  Ad ulteriore dimostrazione del grande 
impegno dell’Associazione rivolto verso i fiumi, si cita l’attività 
svolta sui torrenti Ponale e Massangla, dove la semina 
mensile da marzo a settembre nei tratti pronta pesca è 
stata affiancata e fortificata dal rilascio annuale di quattromila 
Avannotti offerti da Hydro Dolomiti.
Il direttivo ci tiene a ricordare che, sulla scorta dell’ottimo 
successo delle prime due edizioni, anche quest’anno, il 
prossimo 2 giugno, sul Massangla verrà riproposta la gara 
alla trota “Trofeo Massangla” in collaborazione con la Pro 
Loco di Tiarno di Sotto, evento in cui i pescatori Ledrensi 
hanno la possibilità di esercitare la loro passione in un 
momento gioviale e di sana competizione.
Il presidente dell’Associazione, Luca Ferrari, conclude 
soffermandosi su due tra i vari temi a lui a cuore; la forte 
speranza che il Comune di Ledro riesca a trovare un rimedio 
duraturo, efficace a salubre al problema dell’alga rossa e 
la volontà di riavvicinare i più piccoli ad una passione sana 
come la pesca. Negli ultimi anni infatti si è risentito molto 
dell’allontanamento delle generazione più piccole da questo 
mondo; il presidente, forte del marcato ringiovanimento del 
direttivo, crede fermamente di poter impegnarsi a favorire il 
riavvicinamento dei più piccoli al mondo della pesca, tanto a 
cuore all’intera Associazione. 
          

I custodi del Lago
L’Associazione Pescatori promuove la cultura del 
Territorio e preserva l’ambiente
di Martina Cellana

 Foto Federico Daldoss
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ll progetto Outdoor Park Garda Trentino è nato nel 2008 
con lo scopo di preservare l'ambiente unico dell'Alto Garda 
e contestualmente promuovere e facilitare l'esperienza 
outdoor, secondo le linee guida della sostenibilità, della 
cura del territorio e della difesa delle aree di pregio.
Dallo scorso anno il progetto si è allargato anche alla Valle 
di Ledro grazie all'interessamento del Comune di Ledro e 
del Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro avviando 
un processo di mappatura che ha permesso di individuare 
cinque macro-aree di riferimento per la programmazione 
dei lavori e degli interventi.
L'area di Biacesa e del Ponale si presenta come via 
d'accesso alla Valle di Ledro ed è caratterizzata dalle 
Falesie della Regina del Lago e dalla sistemazione 
della zona del Torrente Ponale. Vi è quindi la seconda 
macroarea, quella centrale  che comprende la fascia 
lago in cui il progetto Outdoor Park Garda Trentino Ledro 
prevede un duplice percorso ad anello dedicato al trekking 
a due diverse quote, una bassa e di fatto ad altezza lago, 
l'altra a mezza quota, ideali per ammirare e apprezzare 
da vicino gli aspetti ambientali unici del Lago di Ledro. La 
corona alta che percorre tutte le cime della Valle di Ledro, 
chiamata Alpiedi – Ledro Alps Trek, è già stata realizzata 
lo scorso anno in collaborazione con la Rete delle Riserve 
delle Prealpi Ledrensi e le SAT locali
Salendo ancora verso l'interno della Valle, nell'area di 
Tiarno-Ampola è focalizzata l'attività del canyoning sul 
Torrente Palvico e sul Rio Nero mentre l'area di Concei 
gravita sulle falesie di Pizzocol e sulla realizzazione di 
un percorso sensoriale a piedi nudi che si ripromette di 
enfatizzare le sensazioni e la sensibilità insite nell'abituale 
esercizio del camminare.
La quinta area fa quindi riferimento alla zona di Tremalzo 
e a tutte le possibilità offerte dall'Alpe tanto nella stagione 
estiva, quanto in quella invernale.
A completare l’opera i sentieri a piedi ed i percorsi mtb 
dislocati in tutta la Valle di Ledro. 
L'obiettivo su cui si basa il progetto Outdoor Park Garda 
Trentino Ledro è quello di infrastrutturare ed organizzare il 
territorio per il target turistico sportivo che ha un potenziale 

di oltre 100 milioni di turisti in Europa. Inoltre, promuovere 
l'attività fisica favorendo la conoscenza del territorio e 
soprattutto salvaguardando l'ambiente crea un valore 
aggiunto anche per la popolazione locale, sia a livello 
sociale che economico. 
L’APT Garda Trentino, il Consorzio per il Turismo della 
Valle di Ledro, la Comunità e i Comuni dell'Alto Garda e 
Ledro con il supporto del Servizio Ripristino della Provincia 
Autonoma di Trento (che ha dedicato una squadra di lavoro 
al progetto) hanno quindi voluto fare sistema e individuare 
linee guida sovracomunali, capaci di portare positive 
ricadute in diversi settori, dalla promozione del territorio alla 
miglior gestione delle risorse pubbliche fino al garantire la 
perfetta fruibilità dei percorsi outdoor anche alle persone 
con disabilità, per un soggiorno attivo completamente 
senza barriere.
Vela e sport acquatici, arrampicata (con vista sulle 
Olimpiadi di Tokyo 2020, edizione del debutto dello sport 
nel panorama a cinque cerchi), mountain bike e trekking: 
sono questi i quattro cardini su cui si focalizza l'intervento 
e l'interesse del progetto Outdoor Park Garda Trentino 
Ledro, un progetto che vuole essere in costante divenire 
per mezzo della continua ricerca di nuovi percorsi e 
nuove possibilità con il fine ultimo di portare ricchezza alla 
popolazione e al territorio.
L'ambiente in cui viviamo, così unico quanto affascinante, 
merita tutte le nostre attenzioni e la Valle di Ledro, in tal 
senso, gode di una ricchezza ambientale così pronunciata 
che non può essere trascurata o data per scontata. 
Proprio per questo l'ingresso nel progetto Outdoor Park 
Garda Trentino rappresenta un arricchimento dell'offerta 
e dello status quo della vallata, sempre più riconosciuta 
come autentica palestra a cielo aperto, in cui l'esperienza 
outdoor si enfatizza grazie all'atmosfera pura e all'ambiente 
certificato.

a cura del Consorzio per il Turismo Valle di Ledro 

Outdoor Park Garda Trentino
Valle di Ledro
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Lo scorso dicembre, la Provincia Autonoma di Trento ha 
approvato un nuovo regolamento per dare esecuzione 
alla nuova imposta provinciale dovuta dai soggetti che 
concedono in locazione alloggi per uso turistico.

Misura e versamento dell’imposta provinciale 
dovuta dai soggetti che concedono in locazione 
alloggi per uso turistico a partire dal 1 gennaio 2017
Dal 1 gennaio 2017 viene abolita l’imposta provinciale 
di soggiorno per gli alloggi ad uso turistico. Al suo posto 
è introdotta un imposta provinciale forfettaria annuale, 
determinata nella misura fissa di 25 euro per ciascun 
posto letto. L’imposta è versata a Trentino Riscossioni 
SpA da chi ha iscritto un alloggio nel sistema informatico 
provinciale concernente il censimento degli alloggi turistici 
(CAT). Iscrizione obbligatoria per chi affitta, anche per brevi 
periodi, appartamenti a turisti. Il versamento è effettuato 
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di 
riferimento utilizzando il bollettino freccia allegato all’avviso 
di pagamento che sarà inviato da Trentino Riscossioni 
SpA, a mezzo posta ordinaria, presso l’indirizzo di recapito 
indicato nel CAT.
l Consiglio d’amministrazione del Consorzio per il Turismo 
della Valle di Ledro ritiene che questo cambiamento sia 
iniquo: oltre a non essere più una tassa di soggiorno ma 
piuttosto patrimoniale, penalizza gli appartamenti situati in 
posizione non centrale o meno appetibile.
Crea inoltre un’inspiegabile disparità tra gli ospiti che 
soggiornano nelle CAV - case e appartamenti per vacanza 
gestiti in maniera imprenditoriale soggetti alla tassa di 
soggiorno – e ospiti che soggiornano negli appartamenti 
privati.  

Associandosi al Consorzio, al costo di € 30,00, i proprietari 
di appartamenti godranno dell’assistenza del personale del 
consorzio e saranno costantemente aggiornati sulle novità, 
eventi e altre comunicazioni importanti. Inoltre, aderendo 
al progetto genziane, si potrà essere visibili e prenotabili 
senza costi di commissione sui portali vallediledro.com e 
visittrentino.info 

Imposta provinciale di soggiorno
Cosa è cambiato per gli appartamenti?
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Percorrere la montagna, con i propri figli, è per alcuni 
un’avventura che rinnova, passo dopo passo, la gioia 
di vivere, che permette di allontanarsi dalle difficoltà ed 
impegni quotidiani, che arricchisce di emozioni e sviluppa 
i sensi. Purtroppo alcune famiglie, anche se amanti della 
montagna, rinunciano alle escursioni per la difficoltà 
di trascinarsi al seguito bimbi piccoli, che, con le loro 
corte gambette e la loro voglia di fermarsi ad ammirare 
ed esplorare ogni più piccolo dettaglio del panorama, 
rendono la meta sempre più lontana ed inarrivabile. E 
allora si optano percorsi più semplici, senza meta, privi 
di sforzi, come le passeggiate sul lago o nei boschetti 
vicino a casa.  E si rimandano le escursioni a quando 
i figli saranno più “grandicelli”. Dal 2015, all’interno del 
programma della Sat Ledrense, è nata una risposta 
a questa esigenza, attraverso il gruppo “Famiglie in 
Montagna”. Una quindicina di famiglie ledrensi, con bimbi 
dai 3 ai 12 anni, si ritrovano insieme per “affrontare” un 
programma di 9 escursioni che inizia a fine aprile e termina 
ad inizio novembre. E i risultati sono sorprendenti.
Le escursioni sono di media difficoltà, con un dislivello 
intorno ai 600 metri e 4 o 5 ore di cammino. Impegnativa 
per una sola famiglia con un paio di bimbi piccoli al 
seguito. Molto più semplice per un gruppo di famiglie, 
dato che quando i bimbi sono tanti, si stimolano a vicenda 
nel proseguire il cammino, vivono l’escursione come un 
gioco ed intanto imparano a conoscere la montagna, 
i suoi valori, la sua cultura. Come è successo durante 
l’escursione alle Gallerie di san Giovanni (la prima gita del 
2015), che prevede anche piccola ferrata. “C’erano tanti 
bambini, c’era voglia di ritrovarsi e stare all’aria aperta e 
il percorso è piaciuto tanto perché i più piccoli si sono 
cimentati in una piccola ferrata e dentro le gallerie con 
la torcia o il frontalino! Qualcuno aveva paura ma con gli 
altri si è fatto coraggio” racconta Silvia, che insieme a suo 
marito Nicola, è la referente del gruppo. 

Le occasioni di divertimento e di arricchimento non sono 
mancate durante questi anni. Infatti il gruppo ha potuto 
sfruttare la disponibilità di un paio di volontari del gruppo 
astrofili di Riva durante un pernottamento a Malga Vil per 
conoscere le stelle, ammirandole dal telescopio. Oppure 
si è divertito con i bambini a costruire dighe e capanni 
in riva al Lago Malghette, senza farsi mancare il bagno 
nelle sue acque, o ha visto i propri figli intenti a preparare 
un falò per la sera, durante un pernottamento a Ca de 
Mez, raccogliendo ramoscelli nel sottobosco. Non è 
mancata poi l’idea di creare insieme una canzone da 
canticchiare durante le escursioni, che successivamente 
è diventata l’inno del gruppo. L’idea del gruppo “Famiglie in 
Montagna” non è nata su un tavolo da escursionisti attenti 
alle esigenze delle famiglie. È nata da una famiglia, da due 
genitori, Silvia e Nicola, che non volendo rinunciare alla loro 
passione, quale è la montagna e i suoi sentieri, hanno pian 
piano coinvolto altre famiglie nelle loro escursioni. Prima 
attingendo dalla loro cerchia di amicizie e poi, attraverso 
il passaparola, diverse famiglie hanno deciso di unirsi al 
gruppo. “I bimbi crescendo ogni qualvolta sentivano che 
stavamo organizzando un’escursione chiedevano “ma chi 
viene con noi?”. Così si è creata una rete di famiglie che a 
turno venivano in montagna con noi.” racconta Silvia. E tre 
anni fa il Presidente della Sat Ledrense ha proposto a Nicola 
e a Silvia di organizzare le escursioni “in famiglia” all’interno 
del programma della Sat.  Quest’iniziativa permette, non 
solo di trasmettere ai propri figli l’amore per la montagna e 
per il proprio territorio, imparando a conoscerlo attraverso 
ricordi allegri e felici, ma anche valori più profondi rinvenibili 
anche nella quotidianità, quali il saper rispettare il ritmo 
di ognuno, riconoscendo, senza presunzione e malizia, i 
propri tempi e la propria individualità. 
E all’interno di tutto ciò si creano occasioni di dialogo tra 
i genitori, che sfociano poi nel sostegno e nell’amicizia 
anche nella vita di tutti i giorni.

Famiglie in Montagna
Un gruppo, all’interno della SAT, 
dedicato alle famiglie che amano la montagna
di Claudia Milesi

“La montagna è la palestra più 
sana e più degna. Più sana perché 
lontana dal fumo, dal chiasso, 
dalle vanità cittadine. Più degna 
perché nessuno di noi si è mai 
arricchito se non di ricordi e di 
amicizie” 
   Guido Rey - alpinista
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Canzone “Famiglie in Montagna”

Mi sono unito al gruppo
l’ho fatto per la gita,
alzarmi la mattina 
ho fatto un po’ fatica,
ma ho trovato tanti amici.

Mi sono preparato
lo zaino ho riempito
con felpa e pantaloni,
berretto e calzettoni,
siii, possiamo ora partire,
e tutti insieme andare,
e l’ultimo aspettare,
e camminare insieme tutti noi!!!

Il gruppo della Sat 
è bello ed affiatato,
ci sono le famiglie 
con pane ed affettato,
(dai vieni) o ( cammina )un po’ con noi
vedrai ti piacerà
e quando torni a casa poi ti mancherà (2v)

E all’interno di tutto ciò si creano occasioni di dialogo tra i genitori, che sfociano poi nel sostegno e 

nell’amicizia anche nella vita di tutti i giorni.

Programma escursioni “Gruppo Famiglie in Montagna” - anno 2017

Data Meta Dislivello (mt) Tempo (ore)

30/04/17 Sentiero  della  Speranza  (Madonna  della 

Corona da Brentino)

600 3

28/05/17 Rifugio Tuckett 700 4

18/06/17 Malga Gui - Baite - Ex Centrale 650 5

16/07/17 Rifugio Larcher 650 4

6/08/17  Laghetti di San Giuliano 550 4

17/09/17  Rifugio Dorigoni 900 5

15/10/17 Cima Parì 600 3

5/11/17  M.ga Stigol 450 3

26-27/08 Pernotto in Malga : (Malga Vacil – Faserno)

Per informazioni rivolgersi a Nicola Piva e Silvia. Tel. 3470526093

Canzone “Famiglie in Montagna”

Mi sono unito al gruppo

l’ho fatto per la gita,

alzarmi la mattina 

ho fatto un po’ fatica,

ma ho trovato tanti amici.

Mi sono preparato

lo zaino ho riempito

con felpa e pantaloni,

berretto e calzettoni,

siii, possiamo ora partire,

e tutti insieme andare,

e l’ultimo aspettare,

e camminare insieme tutti noi!!!

Il gruppo della Sat 

è bello ed affiatato,

ci sono le famiglie 

con pane ed affettato,

(dai vieni) o ( cammina )un po’ con noi

vedrai ti piacerà

e quando torni a casa poi ti mancherà (2v)
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Scrivere di se stessi è sempre difficile, significa scavare 
nella propria interiorità per trovare argomenti interessanti 
per chi legge. Quando mi è stato chiesto di descrivere 
il mio lavoro in un articolo mi sono preoccupato perché 
nemmeno un libro intero basterebbe a spiegare la 
complessità che deve affrontare ogni giorno chi decide 
di vivere di musica. Un po’ come accade in tanti ambiti 
anche nel mio settore è richiesta molta versatilità unita ad 
una buona dose di creatività. 
Un musicista che viene “sfornato” dal conservatorio 
con un diploma in strumento, pur essendo un ottimo 
esecutore non può vivere solo impostando la sua attività 
sul concertismo! Sarebbe un sogno di molti, ma purtoppo 
l’amore e la dedizione non bastano a rendere questa attività 
un lavoro retribuito, anche se la professione strumentista 
al pari degli altri impiegni esige un lavoro a tempo pieno. 
Basta pensare che un pianista per mettersi nelle mani 
alcune composizioni di una difficoltà elevata come le 
ultime “sonate” di Beethoven, le “ballate” di Chopin o le 
“rapsodie” di Brahms ha bisogno di mesi di studio con 
un ritmo di lavoro che va dalle quattro alle otto ore al 
giorno. Il lavoro quotidiano di chi suona per professione 
mira ad affinare le abilità tecniche e a mantenere tutto 
l’allenamento e la scioltezza muscolare indispensabili a 
una buona performance. Riguardo questo argomento il 
maestro Riccardo Giavina, prolifico compositore ed ex 
direttore del Conservatorio di Riva del Garda, reputa lo 
strumentista un “umile servo” della musica con il compito 
di redere onore a quest’arte meravigliosa. 
Lo studio strumentale può essere considerato un lavoro 
quasi artigianale che consiste nell’assemblare i pezzi nelle 
loro varie sfaccettature  giorno dopo giorno con grande 
cura e pazienza.  L’artigiano spende il suo lavoro per 
confezionare un prodotto con un costo preciso e fruibille 
ai suoi clienti. L’oggetto di sua produzione infatti durerà nel 
tempo e sarà testimonianza delle ore spese a lavorare. Il 
prodotto artistico di un musicista invece non consiste in 
un bene materiale in grado di durare nel tempo, ma vale 
l’emozione del momento in cui viene espresso e rimane 
solo nel ricordo di chi si è emozionato in quelle vibrazioni 
sonore e magari riporta a casa una registrazione audio o 
video.  
La musica è un’arte effimera che si sviluppa nel tempo 
e poi svanisce, nasce dal silenzio e nel silenzio ritorna. 
La sua materia prima è invisibile, impalpabile e dopo il 
concerto non lascia traccia. Il recital strumentale in una 
società dove la fruizione musicale è principalmente 
passiva e affidata ai più svariati mezzi tecnologici non 
trova spazio e non riceve il giusto riconoscimento. Eppure 
la musica dal vivo (diversa da quella registrata) ha una 
valenza umana e culturale molto elevata, è un’esperienza 
spirituale attraverso la quale si entra in contatto con la 
propria anima e la propria essenza. 
Il musicista di oggi è una figura polivalente, in grado di 
coniugre le sue abilità strumentali ad una buona didattica 

e sapersi relazionare con gli altri. Per fare della musica una 
professione è fondamentale concentrarsi sull’idea di offrire 
un servizio alla comunità, poichè la musica deve essere 
viva, andare incontro alle esigenze di tutti e diventare una 
“musica d’uso” come la definiva il compositore tedesco 
Paul Hindemith. I benefici di quest’arte sono molteplici e 
toccano l’uomo in tutte le sue fasi di vita. Per esempio, 
la musica aiuta i bambini a crescere armoniosamente 
sviluppando un buon allenamento dell’orecchio, li rende 
ascoltatori attenti nei confronti di tutta la realtà sonora che 
li circonda; la musica inoltre da secoli accompagna la 
preghiera, elevando lo spirito, fa muovere il corpo nelle 
danze e fa da sfondo alle nostre attività quotidiane; regala 
infine meravigliose emozioni a chi la sa ascoltare con il 
“cuore aperto”. 
Nel nostro Trentino la musica ha una valenza 
prevalentemente sociale e trova la sua realizzazione 
in modo particolare nelle bande e nei cori. Nella mia 
esperienza ho potuto constatare che trovarsi davanti 
ad un coro non è proprio come sedersi al pianoforte, lo 
strumento non è fatto di tasti, ma di persone in carne ed 
ossa e le modalità di approccio cambiano radicalmente; 
l’idea musicale non va solamente dalla mano, al tasto, ma 
passa dalla mente e dal cuore dei coristi fino ad arrivare 
alle corde vocali. C’è un passaggio intermedio che merita 

Come un artigiano che crea arte
La musica per Cristian Ferrari

a cura di Cristian Ferrari
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molta attenzione, poiché nell’atto  del canto l’uomo 
esprime tutto se stesso e la sua interiorità. Non solo gli 
occhi sono lo specchio dell’anima, ma in modo particolare 
la voce. Se ascoltiamo attentamente le persone che ci 
stanno intorno possiamo ottenere molte informazioni dal 
loro timbro vocale. Capiamo innanzitutto il loro stato di 
salute, il loro stato d’animo e le loro intenzioni. Lavorare 
sul canto significa quindi entrare in contatto con l’intimità 
di una persona, poiché la voce è espressione di tutto 
l’essere umano inteso come anima e corpo.
La disciplina che si occupa di questo argomento 
nell’ambito del canto corale è la vocalità, intesa come 
studio di varie tecniche che portano ad una fonazione 
ottimale. L’uso della voce è importante non solo nel 
canto, o nel coro, ma nella vita di tutti i giorni. Essa è 
il primo veicolo di relazione con gli altri e se usata in 
modo scorretto può portare alla formazione di situazioni 

patologiche. Nella musica corale il cantore impara ad 
entrare in contatto e in relazione con la sua voce e a 
sentirla risuonare assieme a quella degli altri creando una 
vibrazione che parte dalla laringe e arriva dritta all’anima. 
La musica diventa quindi un’arte terapeutica, in grado 
di generare un grande benessere spirituale nei suoi 
fruitori. Il mio impegno quotidiano è quello di diffondere 
la cultura musicale nella mia valle e di fare conoscere a 
tutti la bellezza di ciò che è possibile creare attraverso 
i suoni, invitando a vivere da protagonisti quest’ arte 
meravigliosa. Un ringraziamento particolare al termine di 
questo articolo lo rivolgo all’amico Matteo Pellegrini che 
mi ha dato l’occasione di condividere questi miei pensieri 
con la comunità.
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Lo spettacolo degli alunni della scuola Primaria di Concei 
è andato in scena anche quest’anno! Venerdì 17 febbraio 
numerosi genitori hanno assistito alla rappresentazione 
teatrale dal titolo “Insieme si può”. Ogni classe, grazie alla 
regia dei propri insegnanti, ha interpretato l’argomento 
della collaborazione, che aveva animato l’accoglienza a 
settembre. Ecco brevemente cos’è successo durante 
le due ore dello spettacolo. La classe prima ha voluto 
insegnarci che ognuno può rendere felici gli altri anche con 
piccoli gesti. La classe seconda ha lanciato il messaggio 
che la più bella avventura è avere tanti amici. La classe 
terza ha puntualizzato l’importanza di avere qualcuno che 
ci guidi, come un direttore d’orchestra, per fare in modo 
che ogni cosa avvenga in modo armonico. La scenetta di 
quarta è stata una vera lezione di educazione ambientale; 
il loro motto è stato: “La nostra casa, il nostro mondo”. 
La classe quinta oltre che leggere frasi suggestive tra un 
numero e l’altro, ha recitato la storia del “Il bosco che 
corre” per insegnarci che non si deve escludere nessuno 

“Perchè insieme si può”

e bisogna aiutare sempre chi è in difficoltà. 
Lo spettacolo è stato un vero momento significativo per 
tutti: alunni, genitori, insegnanti, nonni, zii ,cugini...
È stata una festa, in quanto sentimenti importanti 
come l’amore, l’altruismo, l’amicizia, la solidarietà, 
l’aiuto reciproco, la cooperazione, sono stati celebrati, 
valorizzati ed esaltati con lo scopo di infonderli nei cuori 
di tutti. L’umanità ha bisogno di essi, per vivere una vita 
che abbia davvero un senso. Ci auguriamo che non 
vadano mai smarriti o soffocati da altri di diversa natura. 
L’auspicio è quindi creare un mondo migliore di quello 
che stiamo vivendo. Il messaggio è stato chiaro:“Tutti 
insieme diamo una mano a chi in questo momento soffre 
e ha bisogno di aiuto”: I terremotati del centro Italia” oggi, 
ma domani e sempre a chiunque”. Regaliamo loro un 
sorriso. “Perché Insieme si può”. Le offerte raccolte ci 
permetteranno di realizzare il nostro intento e per questo 
ringraziamo le persone che si sono dimostrate molto 
generose.

Una festa collettiva presso la scuola di Concei

a cura di Elena Belotti
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La strada del Ponale è stata costruita in soli tre anni dal 
1848 al 1851.
Una volta tanto, invece di parlare della strada e del suo 
ideatore, il facoltoso commerciante Giacomo Cis di 
Bezzecca, diamo voce a colui che lungo il percorso ha 
lavorato tutta la vita.
E’ Livio Franzinelli, ora un tranquillo pensionato di 82 
anni che abita a Molina nella casa paterna con i fratelli  
Giuseppe e Alfonso.
Livio, quando hai iniziato a lavorare?
Fin da giovane ho aiutato i miei genitori in campagna e 
in seguito nel trasporto della ghiaia che scavavamo dal 
dosso vicino al museo delle palafitte. La fornivamo con 
un carro trainato da un mulo a privati e imprese. Sono poi 
stato assunto all’Anas nel 1960.
Oggi gli “stradini”, diventati da qualche anno 
dipendenti della Provincia, lavorano tutti assieme 
in squadra. Per voi allora era diverso...
Ognuno di noi aveva un preciso tratto di strada da curare. 
Io da Riva fino al bivio di Pregasina, a seguire Giuseppe 
Zecchini fino a Mezzolago, Martino Risatti fino a Tiarno e 
Carmelo Ribaga verso Storo.   
Lungo la strada del Ponale c’è una casa 
cantoniera, oggi ormai cadente. L’hai abitata 
per essere pronto sul posto in caso di necessità 
urgenti?
I miei predecessori per intervenire subito in caso di caduta 
sassi, vi risiedevano con la famiglia. Proprio negli anni in 
cui venivo assunto arrivò il telefono in casa, ed io potei 
rimanere a Molina perché venivo all’occorrenza chiamato 
in qualsiasi ora, anche della notte.  
Quando hai iniziato a lavorare la strada aveva 
ancora il  fondo ghiaioso?
La strada del Ponale è stata asfaltata un pò alla volta dal 
1950 al 1955, prima ancora di quella che da Molina arriva 
a Pieve (1962). 
La tortuosità della strada ha provocato tanti 
incidenti?
Certamente, ma non parecchi come si possa credere in 
quanto la carreggiata stretta e con tante curve imponeva 
una guida molto attenta e prudente.
Durante il tuo impegno lungo la Ponale ci sono 
state delle vittime?
No, e so che mai in nessuna epoca ci sono stati morti 
lungo la strada per incidenti o per caduta sassi.
E danni ai veicoli?
Di quelli tanti. Erano frequenti le cadute di sassi durante 
le giornate di forte pioggia o di vento intenso, e poi con il 
gelo - disgelo invernale.
Sono state colpite delle persone?  
Non ho ricordo che qualcuno sia stato centrato 
direttamente. Invece non dimentico che nel 1981 la 
caduta di un sasso del diametro di 20 centimetri sfondò 

Livio Franzinelli
Custode della Ponale

di Fabio Fedrigotti

il tettuccio dell’automobile di Dario Spagnolli di Pieve, 
rovinando anche il sedile accanto a lui. Quel sasso se l’è 
portato a casa come souvenir.
Quando si incrociavano i camion o la corriera...
Ovviamente il traffico era meno intenso di quello attuale. 
Tuttavia le code erano all’ordine del giorno. Ma allora i 
conducenti avevano più pazienza e facevano manovre e 
retromarce oggi impossibili.  
E’ finita ancora qualche macchina nel lago di 
Garda?
Non ho mai sentito nulla del genere. La strada è sempre 
stata protetta con muretti in sasso uniti con sbarre di ferro. 
In seguito furono tolti per recuperare pochi centimetri di 
spazio tramite la posa dei guard rail.  
E per frane è stata chiusa tante volte? 
Più di una volta è accaduto che non fosse percorribile, 
anche per una settimana intera. Ricordo che nel 
novembre 1963 una abbondante caduta di sassi sbarrò 
sia la Ponale che la sottostante Gardesana per quasi un 
mese.  
Bene Livio, il tuo ricordo più bello?
Non dimenticherò mai il 5 aprile 1972, quanto il Presidente 
della Provincia, l’avvocato Bruno Kessler, salendo in valle 
ha fatto fermare l’autista per complimentarsi con me per 
la cura con la quale mi occupavo della strada. Per me è 
stata una forte emozione. Certo, allora i politici non erano 
come quelli di oggi...  
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Simpatica era stata  la sua presentazione nei miei confronti: “sono un prete di Strada, 
avrei dovuto fare l’imprenditore”. Era un uomo determinato, sapeva ciò che poteva avere 
da te, ti valutava a prima vista.
Vendette oggetti e arredi sacri della chiesa, tolse il vecchio pulpito, e quando mi venne 
riportato che aveva intenzione di eliminare anche i vecchi banchi, mi recai da lui con 
documentazione dicendo che la mia famiglia aveva diritto a due sedili. Vendette (non al 
maggior offerente) alcuni appezzamenti di terreno, lasciti di defunti fedeli. 
Era un uomo che simpatizzava con i villeggianti danarosi, ottenne da una famiglia fi orentina 
il dono del battistero, che si diceva avesse grande valore, non solo storico.
Vedere tutto questo solo come decadenza morale è fuorviante, e ci porta al di fuori della 
realtà. Don Angelo Franceschetti arrivò a Bezzecca nel 1961, succedette a don Silvio 
Lorenzi che dovette lasciare il paese per essersi impacciato in faccende comunali al limite 
della legalità. Con il prof. Bortolo Degara promosse l’istituzione della scuola media di Valle, 
sezione staccata dell’Istituto Scipio Sighele di Riva. Collocarono i quaranta alunni della 
prima classe nella casa che era oratorio, il grande locale al secondo piano del fabbricato 
divenne aula. L’anno successivo vennero ricavate al piano terra altre due aule, il terzo 
anno si dovette affi ttare dei locali esterni per poter sistemare gli studenti della terza classe.
La valle di Ledro fi nalmente ebbe così oltre che la scuola elementare anche quella 
superiore di primo grado; istituzione importante perché diede la possibilità alle famiglie 
meno abbienti di farla frequentare ai propri fi gli senza dover affrontare  notevoli sacrifi ci per 
proseguire gli studi.Trasformò poi  il vecchio oratorio in canonica con tutte le necessarie 
pertinenze. Nel 1970 lasciò Bezzecca con destinazione Tesero.
Un vecchio principio-chiave della teologia dice: quel che non viene accettato non può 
essere salvato. 
 

Don Angelo
Prete di strada promotore di cultura

Agnese: una donna degna di essere ricordata. A lei la Comunità ledrense deve riconoscenza. 
Molti la raccontano in esperienze di vita condivise: Lorenza ed Alice, autrici del libro, gli ex 
alunni, la collega Elsa, i rappresentanti delle istituzioni, di Enti culturali, sociali, economici, 
sanitari (belle le interviste incalzanti ed effi caci).
Ne emerge una personalità forte e complessa, valutata con ammirazione e rispetto. 
Agnese vive intensamente la famiglia, con “tenerezze e furie”; si staglia sullo sfondo pure 
un fi danzato. Ma non sceglie il matrimonio, forse perchè limiterebbe i suoi orizzonti. È una 
maestra colta, preparata: insegna con passione, sensibilità e severità; è molto amata dai 
suoi alunni. Lascia la scuola quando capisce che non è più compatibile con i suoi impegni 
di sindaco, ma continua la catechesi come scelta di fede.
È molto attiva nel volontariato sociale (ACLI) che le permette di portare giustizia nei contratti 
di lavoro al fi ne di far ottenere la pensione a tanti compaesani. Ma sono gli anni dedicati 
all’amministrazione comunale che esprimono il suo impegno politico nel signifi cato più 
vero: servizio, non potere. Si butta a capofi tto per realizzare i suoi sogni, che trasforma 
in programmi. Smuove politici di Trento e di Roma per il tunnel, alternativo alla pericolosa 
strada del Ponale: questa resta l’opera più importante, già presentata in altra pubblicazione 
(“bus de l’Agnese” lo defi niva scherzosamente il suo grande amico Tonino, sindaco di 
Concei). Riesce a realizzare altri progetti: depuratori, la spiaggia di Besta, la bonifi ca dell’area 
“ex fabbrica Cis”, inquinata dall’amianto, colpevole di tante vittime. È la prima bonifi ca di 
amianto in Italia. I sogni continuano: vuole caparbiamente la circonvallazione di Molina e la 
trasformazione dell’ex Colonia in un centro studi per l’Università. Sono in dirittura d’arrivo 
progetti e fi nanziamenti.  E qui purtroppo si arrende.
Il clima politico cambia, vengono a mancare punti di riferimento . “Gli imbecilli non capiscono, 
mi considerano una “pora donna” incompetente... il tunnel è stato una sorpresa per tutti” 
disse. Stanca e delusa, si ritira quando avrebbe potuto fare ancora tanto. A tanti anni di 
distanza, il vuoto: il traffi co caotico di Molina continua e peggiora, la via di Pur è una strettoia 
pericolosa, il potenziale centro universitario è un rudere. Non serve commentare. Grazie 
Agnese. Gli Alutrenses veri, che ti hanno conosciuta, sentiranno sempre la mancanza delle 
tue battaglie! 

                                              

Agnese
Spirito indomito vincitrice di tante battaglie

di Sandra Ferrari

di Paolo Cis
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Nella foto da destra, il Sindaco, un’allieva del 115° (che 
consegnerà la targa ricordo al Sindaco), il il maggiore in 
pensione Pietro De Luca del 67° corso Val di Ledro ed il 
colonnello Paolo Borrelli del 91° attualmente in servizio e 
l’assessore alla cultura Fabio Fedrigotti.

La Guardia di Finanza ha partecipato al conflitto mondiale 
1915/1918 anche in Val di Ledro dove  sono caduti e 
feriti 300 giovani finanzieri per i quali, nel 1920 è stata 
dedicata una lapide ricordo sistemata prima sulla facciata 
della chiesa di S.Antonio Abate collocata poi, nel 1981, 
sul piazzale della chiesa.
Per ricordare il rilevante numero di finanzieri caduti nel 
1916, il 27 maggio 2016 è stata celebrata una importante 
cerimonia commemorativa con l’intervento di Autorità 
civili, militari e religiose oltre alle associazioni dei finanzieri 
e d’arma della Valle di Ledro.
Sabato 8 ottobre altra cerimonia con la presenza 
eccezionale degli allievi ufficiali in divisa storica della 
Guardia di Finanza provenienti dall’Accademia di 
Bergamo. Gli allievi appartengono al 115° corso 
denominato “Val di Ledro III” e iniziato il 21 settembre 
2015. 
Il Comune di Ledro, nella persona del Sindaco, Renato 
Girardi e della giunta, ha accolto gli allievi e gli ufficiali con 
viva cordialità.  

Oltre agli allievi era presente una rappresentanza degli 
ufficiali del 67° corso “Val di Ledro” (svolto nel 1967) e 
formato nella maggior parte da pensionati e del 91° “Val 
di Ledro II” (svolto nel 1991) al quale appartengono ufficiali 
attualmente in servizio con il grado di T.Coll. o Colonnello. 
Da precisare che la Valle di Ledro dal punto di vista storico 
è molto importante per la Guardia di Finanza tanto da 
intitolare i corsi che vengono svolti all’accademia per gli 
ufficiali a Bergamo, alla scuola per sottufficiali a Roma, alla 
scuola per ispettori a L’Aquila, e alla scuola per finanzieri 
a Predazzo con le varie località: Val di Ledro, Biacesa, 
Monte Sperone, Cima d’Oro. 
Inoltre è intitolato al Monte Sperone anche il pattugliatore 
PO1 varato ad Adria (Rovigo) nel 2013 che proprio 
quest’anno è menzionato sul calendario storico della 
Guardia di Finanza per i risultati di servizio conseguiti 
recentemente dei quali se ne riportano i motivi.

IUPITER   
La nave “Jupiter”, battente bandiera delle Isole Cook e da 
tempo sospettata di trasportare un ingente carico di droga, 
veniva intercettata dai pattugliatori P01 “Monte Sperone”, 
e P02 “Monte Cimone” e PV.7 “Paolini”, al margine della 
acque territoriali tunisine. Scortata fino al porto di Cagliari 
e svuotata la stiva del carico, composto da blocchi di 
marmo e granito, in un particolare doppiofondo venivano 
rinvenute oltre venti tonnellate di hashish.

MUNZUR
Una motonave panamense sospettata di trasportare un 
ingente carico di droga, dopo essere state identificata 
da un ATR42 dipendente dal Comando Operativo 
Aeronavale di Pratica di Mare, veniva intercettata e 
bloccata a circa dieci miglia a Nord-Est di Pantelleria 
dai team di abbordaggio dei pattugliatori multiruolo P01 
“Monte Sperone” e P02 “Monte Cimone”. Nonostante 
le avverse condizioni del mare, che avevano reso ancor 
più complicata la fase di avvicinamento, in essa venivano 
rinvenute tredici tonnellate di sostanze stupefacenti.
 

Il ricordo dei caduti

La Guardia di Finanza ha commemorato i suoi morti
a Biacesa con una cerimonia sui luoghi cari al Corpo

a cura di Paolo Faggioni
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Si è soliti considerare alcolista, quella persona che ha 
superato abbondantemente il limite del decoro nella 
propria sfera personale ed affettiva. I bicchieri quotidiani, 
se prima erano un modo per stare in compagnia o per 
staccare dai problemi, iniziano ad intaccare la propria 
personalità, riducendola ad un ammasso di emozioni 
incontrollate o apatiche ed alterando il buonsenso. Si 
inizia con la rabbia sfogata in famiglia o nella propria sfera 
affettiva, il ritiro della patente, le assenze ingiustificate al 
lavoro, la noncuranza della propria igiene fino ad arrivare 
al vero e proprio degrado fisico. Ma questi episodi 
significano solamente che la dipendenza è già “in atto” 
da tanto tempo. Non da giorni o da mesi. Ma da anni. 
“L’alcool, a differenza della droga, ti presenta il conto nel 
tempo”, racconta un ex alcolista del club ledrense. Ed in 
effetti è vero. La società non è tollerante con la droga. Ma 
è decisamente più indulgente con l’alcool. D’altra parte il 
bicchiere di vino buono a tavola o la birra tra amici sono 
piacevoli tradizioni, che non devono per forza trasformarsi 
in un problema di dipendenza. La visione di ragazzi 

ubriachi di sabato sera non dà fastidio come quella dei 
ragazzi drogati. Quanti adulti, padri e madri di famiglia, 
che ora bevono un bicchiere di vino nelle occasioni di 
festa, non hanno fatto la tipica “balla” del sabato sera? 
Eppure il problema dell’alcool, in particolar modo nei 
giovani, è piuttosto sentito. Tanto che si arrivano a fare 
giornate o sessioni di prevenzione nelle scuole anche 
tra i giovanissimi, ovvero ragazzini appena usciti dalle 
elementari che, a detta della legge, non dovrebbero 
neppure annusarlo l’alcool. Ragazzi, forse annoiati, forse 
in cerca di quel senso di onnipotenza e di liberazione che 
regala l’ebrezza, forse semplicemente per non essere 
considerato il “sobrio” della compagnia, iniziano con la 
“balla” del sabato sera, a cui dopo qualche tempo si 
aggiunge quella del venerdì, per poi anticiparla a giovedì 
e così via fino a coprire tutti i giorni della settimana. È 
questo il limite che decreta la dipendenza dall’alcool? 
Quanti bicchieri ci vogliono per essere “certi” di avere un 
problema?  Charles Bukowski, noto scrittore e alcolista, 
risponde con chiarezza a questa domanda. Qualsiasi 

Percorso: Le dipendenze
L’Alcool
a cura di Claudia Milesi

“Ecco il problema di chi beve, pensai 
versandomene un altro: se succede 
qualcosa di brutto si beve per 
dimenticare; se succede qualcosa di 
bello si beve per festeggiare; se non 
succede niente si beve per far succedere 
qualcosa.”  
  Charles Bukowski

“Ma io non sono nato con il bicchiere in 
mano. Come ho preso il bicchiere, posso 
anche appoggiarlo” 

  Membro del Club Alcologico 
  “Cadria” Ledro.
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pretesto è ottimo per bersi un bicchiere. Tuttavia sarebbe 
utile fermarsi prima, dato che il “dopo” è più difficile da 
gestire.
L’euforia iniziale della “balla” del sabato sera si è 
trasformata lentamente in un incubo quotidiano. Pertanto 
la consapevolezza di avere un problema di dipendenza 
richiede una forza d’animo straordinaria, spesso stimolata 
dall’affetto e dalle preoccupazioni delle persone vicine. 
E la via per uscirne è lunga e non priva di ostacoli.  Le 
esperienze raccontate dai partecipanti del Club Ledrense 
testimoniano la fatica del percorso che hanno affrontato. 
Persone straordinarie che hanno dovuto accettare con 
umiltà di avere un problema, che hanno trovato il modo 
di superare la sensazione di vergogna, perdonando 
la propria fragilità e che, passo dopo passo, hanno 
modificato i propri pensieri, le proprie azioni, il proprio stile 
di vita. Alcune sono ricadute, e hanno dovuto riattingere 
ad una dose aggiuntiva di forza per superare la sconfitta 
e ricominciare da capo. Alcune hanno provato ad uscirne 
da sole, senza risultati, per poi trovare la forza di accettare 
quell’aiuto indispensabile delle comunità e dei club nati 
apposta per sconfiggere questo problema. Esiste un 
metodo, denominato “Metodo Udoli”, che deriva da uno 
psichiatra croato, che utilizzano le comunità e i club. 
Questo medico aveva osservato due persone alcolizzate 
parlare insieme in un ambiente protetto e si era accorto 
che, con il loro modo di rapportarsi, attraverso la rispettiva 
empatia, smettevano per ore di bere. E questo metodo 
funziona da anni.Tuttavia ciò accade in età avanzata. Infatti 
l’età media dei frequentatori dei Club è piuttosto alta. Si 
aggira intorno ai 45 anni, almeno in Val di Ledro. I giovani 
non si sentono in alcun modo toccati dal problema. Non 
sono loro i soggetti a rischio, dato che una “balla” ogni 
tanto non trasforma di regola un ragazzo in un alcolista.
Eppure, in Italia, si rilevano fenomeni di “binge drinking” (il 
consumo di almeno 5 bevande alcoliche nel giro di due 
ore lontani dai pasti) anche tra i giovanissimi e circa il 13% 
dei giovani tra i 13 e 15 anni ha dichiarato almeno un 
episodio di ubriachezza. E, a crescere, il 29% tra i 16 
e i 19 anni e ben il 42% tra i 20 anni e i 24 anni (Dati 
raccolti a campione. Fonte: Alcol.info).Inoltre, secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’alcool è la 
prima causa di morte tra i giovani europei. Un decesso 
su quattro, tra ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, è dovuto al consumo di alcool, per un totale di 
55.000 morti all’anno a causa di incidenti automobilistici, 
avvelenamento, suicidio, omicidio. Pertanto tali dati 
dovrebbero destare qualche preoccupazione, o almeno 
qualche domanda, ai giovani consumatori di sostanze 
alcoliche. Le domande richiedono risposte e le risposte 
necessitano di informazioni. Informazioni che possono 
rivelarsi preziose per tutelare la propria salute e modificare 
la qualità della propria vita. Con l’aiuto della propria 
famiglia, dei propri amici (se si rivelano tali nel momento 
del bisogno), dei propri colleghi o superiori, e perché 
no, del proprio medico di famiglia. Dall’alcolismo non si 
esce da soli. Per arrivare ad “appoggiare quel bicchiere” 

serve lasciarsi prendere per mano e lasciarsi condurre 
sulla via, che prima o poi diventerà quella adatta ad 
un’esistenza consapevole e serena. Rinunciando alle 
abitudini del passato e decidendo di considerare il 
tempo presente come troppo prezioso per sprecarlo 
accanto alla bottiglia.

Dato che i Club di alcologia territoriale sono una risorsa 
per le famiglie, ci si può rivolgere al Club “Cadria” di Ledro 
(Bezzecca), referente Cecilia cell. 3336206107, oppure 
al Servizio Alcologia Alto Garda e Ledro ad Arco, telefono 
0464582670
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