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Cari Ledrensi,
Ci siamo lasciati poco prima di fi-
ne anno, con alcune considerazio-
ni circa l’anno che stava per finire. 
Siamo all’inizio del quarto mese di 
questo 2013, un avvio molto difficile 
per il nostro Paese e pieno di inco-
gnite. La grave situazione econo-
mica iniziata nel 2008 non sembra 
finire, e purtroppo le recenti elezioni 
politiche hanno evidenziato quello 
che da tempo si sentiva nell’aria, la 
volontà dei cittadini italiani di spaz-
zare via il vecchio sistema partitico 
che non ha saputo governare l’Italia 
specialmente negli ultimi vent’anni, 
cioè dopo la caduta ingloriosa della 
prima repubblica e parte della sua 
dirigenza. Sembrava che finalmen-
te dopo le inchieste e gli scandali, 
una nuova speranza fatta di tante 
promesse e di nuove facce potes-
se cambiare il destino dell’Italia. 
Invece questi nostri rappresentanti 
politici, hanno governato solo per 
mantenere privilegi e poltrone e 
hanno condotto il nostro Paese alla 
ingovernabilità in un momento cru-
ciale per la nostra economia, dove 
migliaia di aziende hanno chiuso 
e altre chiuderanno, e soprattutto 
hanno sacrificato la speranza di 
molti giovani e molte famiglie. Non 
sono state fatte quelle riforme che 
da decenni ci aspettavamo, con la 
conseguenza che molte famiglie e 
giovani sono rimasti senza reddi-
to e soprattutto senza speranza 
di trovare un posto di lavoro. Una 
crisi che non risparmia nessuno e 
nessuna Comunità. Anche la nostra 
Provincia è diventata più povera, 
abbiamo meno risorse, un po’ per-
ché lo Stato Italiano ci ha chiesto 
di contribuire con notevoli risorse 
economiche al risanamento del de-
ficit e un po’ perché il gettito fiscale 
è diminuito in quanto molte aziende 
hanno chiuso o ridotto gli organi-
ci, mentre le spese correnti sono 

rimaste invariate. Tutto ciò ha cau-
sato la minor disponibilità di risorse 
economiche per gli investimenti, 
quali opere pubbliche, acquedotti, 
strade, scuole e tagli anche in par-
te corrente agli Enti Locali. Questi 
tagli in parte corrente, cioè quella 
parte di risorse che servono per far 
funzionare il Comune, personale, 
energia, manutenzioni degli edifici 
pubblici, scuole asili, strade cimiteri 
malghe ecc. sono imposti ad ogni 
singolo Comune dai contenimenti 
della spesa, la cosiddetta spen-
ding review. Questo è l’acronimo 
che il governo tecnico di Monti ha 
coniato per dire che tutti dobbiamo 
risparmiare, Stato, Regioni, Provin-
cie e Comuni. Ora anche il Comune 
di Ledro come tutti i Comuni d’Italia 
deve adeguarsi e nel prossimo bi-
lancio di previsione che andremo 
ad approvare a breve, vi sono dei 
tagli in parte corrente, sulle manu-
tenzioni, sugli acquisti, sul persona-
le e molto altro ancora. Ora siamo 
un Comune di 5520 abitanti, con 
un territorio vasto e che da quasi 
tre anni ha iniziato un nuovo per-
corso e un nuovo assetto. In que-
sto tempo abbiamo ottenuto grandi 
risultati sia per quanto riguarda l’or-
ganizzazione che la professionalità 
dei nostri collaboratori. Molte cose 
sono ancora da fare ma la strada 
imboccata è quella giusta. Se i sei 
Comuni di Ledro non fossero ar-
rivati alla fusione, alcuni di essi vi 
posso garantire non riuscirebbero a 
chiudere i bilanci. I sei Comuni han-
no contratto mutui che riusciremo 
a estinguere solo nel 2019. Ogni 
anno paghiamo più di un milione di 
euro per estinguere questi mutui e 
da quando ci siamo insediati non 
abbiamo acceso nessun mutuo per 
non aggravare ulteriormente la spe-
sa. Molti piccoli Comuni del Trentino 
sono in gravi situazioni economiche 
perché sono diminuiti i trasferimen-

ti provinciali e leggendo i giornali di 
questi ultimi tempi qualche sinda-
co coraggioso ammette che così 
non si può andare avanti e bisogna 
pensare alle fusioni, ultimo in ordine 
di tempo il sindaco di Taio. Alcuni 
Comuni del Trentino hanno inizia-
to il percorso per la fusione, ma la 
giunta provinciale e il Consiglio del-
le Autonomie stanno ostacolando 
questo percorso. Dopo alcuni mesi 
dal mio insediamento avevo invitato 
la Giunta Provinciale e il Presiden-
te Dellai in Valle di Ledro per spie-
gare la nostra esperienza, ma non 
ho mai avuto risposta. La Giunta 
aveva preso un’altra strada, quella 
delle Comunità, queste dovrebbe-
ro garantire attraverso le gestioni 
associate risparmi di spesa. Sape-
te che nei Comuni sotto i duemila 
abitanti i segretari Comunali do-
vranno confluire nella Comunità. 
Appalti, tributi, commercio, e più 
avanti la ragioneria saranno compiti 
della Comunità. Nella nostra Pro-
vincia siamo poco più di 520.000 
abitanti con 217 Comuni molti dei 
quali piccolissimi, come possono 
ridurre le spese se già sono all’os-
so? Aumentare le tasse in questo 
momento non è una strada percor-
ribile e quindi è necessario tagliare 
la spesa e quindi le manutenzioni, 
cioè i servizi ai cittadini. Ecco per-
ché il nostro percorso ha anticipato 
i tempi. Quello che vorrei dai miei 
cittadini è una collaborazione più 
stretta, perché solo in questo modo 
si può costruire una vera Comunità. 
Le basi per crescere e migliorare ci 
sono, siamo disposti ad accettare 
consigli e suggerimenti, l’impegno 
deve essere di tutti dai piccoli ai 
grandi: nessuno si può chiamare 
fuori.
Cordiali Saluti.

Il sindaco di Ledro 
Achille Brigà

Il saluto del Sindaco
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Ogni giorno sentiamo parlare della grave crisi econo-
mica che con un’accelerazione impressionante, in due 
anni ha investito tutto il mondo, l’Europa, l’Italia, il Tren-
tino e anche la nostra Valle. E a differenza della crisi 
economiche passate, questa crisi anche nella nostra 
Comunità la possiamo toccare facilmente con mano 
nei nostri bilanci famigliari: l’aumento dell’imposizione 
fiscale da parte dello Stato, disoccupazione in forte au-
mento con molti posti di lavoro a rischio, difficoltà a tro-
vare il posto di lavoro i giovani in cerca di prima occu-
pazione, ricorso al credito sempre più difficile e costoso 
anche per le nostre aziende.
A tutto questo aggiungiamo la preoccupazione deri-
vante dall’incertezza politica ed economica a livello Na-
zionale e Provinciale: è condizionata pesantemente la 
fiducia degli investitori nel portare i loro capitali in Italia, il 
che ha come prima conseguenza l’indice spread molto 
alto. Ciò significa che maggiori sono gli interessi che lo 
Stato paga per il suo indebitamento. 
Anche a livello di Pubblica Amministrazione la crisi si è 

fatta sentire pesantemente e sono molti i Comuni Ita-
liani che già avevano grossi problemi a far quadrare i 
conti prima della crisi e che sono ormai sull’orlo della 
bancarotta, sopravvivendo solo con tagli ai servizi per 
i cittadini e aumento della tassazione. A livello trentino 
i tagli che lo Stato ha chiesto alle Regioni Autonome 
in termini di contribuzione al risanamento del bilancio 
dello Stato sono stati molto pesanti.
Come spesso succede in Italia, ci sono Regioni virtuose 
e altre meno. La Regione Trentino Alto Adige tramite 
l’“Accordo di Milano” con lo Stato ha già pagato la pro-
pria quota ad altre che si sono aggiunte nel governo 
Monti, mentre la Regione Sicilia, ormai sull’orlo della 
bancarotta si è fatta trasferire dal Governo ulteriori mi-
lioni di euro per non essere in grado di pagare i propri 
dipendenti. 
Naturalmente tagli alle Regioni significano tagli alle Pro-
vince e quindi tagli ai Comuni. E dell’entità di questi tagli 
ce ne siamo resi conto in fase di predisposizione del 
bilancio di Previsione del Comune di Ledro per l’anno 

ENTRATE ORDINARIE 
Trasferimenti della Provincia, della Regione, da una 
parte di IMUP (come sappiamo una parte va al Co-
mune una parte allo Stato), dalla TARES (ex TIA), la 
nuova tassa sui rifiuti che però va girata in toto alla 
Comunità di Valle che gestisce il servizio raccolta ri-
fiuti, dalla tassazione sull’acquedotto, la fognatura e 
la depurazione che per legge devono coprire intera-
mente le spese inerenti la gestione di questi servizi, 
dalle entrate proprie del Comune ad esempio per af-
fitti di immobili con o senza attività commerciali, dal 
pagamento dei posteggi estivi in fascia lago, dalla 
produzione di energia elettrica della nostra centralina 
e dagli impianti fotovoltaici installati, dal legname ta-
gliato e altre entrate.

SPESE ORDINARIE
Le uscite ordinarie servono per far funzionare tutta la 
macchina amministrativa del Comune (amministrato-
ri e dipendenti), effettuare la manutenzione ordinaria 
degli immobili di proprietà Comunale comprese le 
scuole medie, le scuole materne, gli asili e l’asilo nido, 
i teatri, gli impianti sportivi e culturali, di tutte le stra-
de compreso lo sgombero neve, la manutenzione di 
quelle forestali, dei boschi e delle malghe, la raccolta 
rifiuti, l’illuminazione pubblica e il relativo consumo, la 
rete dell’acquedotto e quella della fognature. A tutto 
questo vanno aggiunti i contributi a una sessantina di 
associazioni di volontariato sportive, culturali, sociali, 
musicali, di protezione civile che operano sul nostro 
territorio, ai progetti di sostegno sociale.

IL BILANCIO DI UN COMUNE SI COMPONE DI QUATTRO GRANDI VOCI: 
ENTRATE ORDINARIE - ENTRATE STRAORDINARIE
SPESE ORDINARIE - SPESE STRAORDINARIE

SPENDING 
REVIEW
La lettura attraverso gli occhi 
del Comune Unico di Ledro

Assessore al bilancio
Giuliano Pellegrini
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2013 in termini di trasferimenti dalla Provincia. Basta 
un esempio: le previsioni del 2013 rispetto al 2012 pre-
vedono una diminuzione di Entrate dalla Provincia di 
quasi 2 milioni di euro, che saranno solo parzialmente 
recuperate con il gettito IMUP. Come Amministratori 
non accettiamo però questi tagli sproporzionati che la 
Provincia ci ha comunicato e stiamo mettendo in atto 
tutta una serie di iniziative per contestarli. Ciò che più 
demoralizza noi amministratori Comunali è però questa 
situazione di grande incertezza sull’entità dei trasferi-
menti dalla Provincia ai Comuni e dell’applicazione della 
tassazione decisa dal Governo; dati, questi, che sono 
essenziali per poter stilare un bilancio di previsione cre-
dibile. 
Quest’anno in assenza di scarse disponibilità da parte 
della Provincia siamo riusciti a reperire importanti risor-
se finanziarie dai BIM e grazie a questi enti che mettono 
a disposizione risorse non solo per le Amministrazione 
pubbliche, ma anche per i censiti siamo riusciti a man-
tenere il budget degli investimenti sui livelli del 2012. 
Quest’anno in area di inseribilità del bilancio abbiamo 
anche due progetti che sono già stati deliberati in Con-
ferenza dei Sindaci, ma che per le lungaggini burocra-
tiche della Comunità di Valle non sono ancora definite 
le modalità di finanziamento e che riguardano due im-
portanti interventi sulla rete acquedottistica di Tiarno di 
Sotto e di Sopra. Siamo inoltre in attesa dell’integrazio-
ne del piano per la messa in sicurezza antisismica degli 
edifici scolastici per l’importante intervento previsto sul-
la scuola elementare di Molina come pure della scuola 
dell’infanzia equiparata di Molina a cui l’Amministrazio-
ne Comunale ha garantito l’integrazione al contributo 

Provinciale. Per l’esecuzione dei lavori abbiamo sempre 
cercato e cercheremo sempre di più, pur vincolati dalla 
normativa sugli appalti, un coinvolgimento per affidare 
l’esecuzione alle imprese della nostra Valle. Certamente 
lo sguardo al futuro anche per il Comune di Ledro è 
denso di incognite e di incertezze. Già il bilancio 2014 
subirà una forte contrazione. Per il presente e il futuro 
le linee guida dell’Amministrazione saranno l’eliminazio-
ne di qualsiasi forma di indebitamento tramite mutui da 
parte del Comune di Ledro, come già attuato dalla sua 
nascita, che porterà ad estinguere tutti i mutui in es-
sere effettuati dai sei Comuni della valle di Ledro entro 
il 2019, liberando così importanti risorse in parte ordi-
naria ora assorbite dagli interessi e dall’ammortamento 
degli stessi. Dovranno inoltre essere messi in campo 
interventi sull’illuminazione pubblica per una riduzione 
dei consumi, come previsto dal PRIC predisposto lo 
scorso anno, interventi e controlli su tutti gli edifici co-
munali per una riduzione delle spese di riscaldamento, 
dismissione degli immobili Comunali non più utilizzabili 
che creeranno introiti straordinari per il Comune, con le 
difficoltà per la loro dismissione in una fase di mercato 
immobiliare particolarmente stagnante per mancanza 
di liquidità. Certamente la scelta fatta dell’unificazio-
ne dei Comuni sta comunque aiutandoci ad affrontare 
questa pesante crisi. Le disponibilità finanziarie messe 
in campo dalla Regione a seguito dell’unificazione so-
no un polmone d’ossigeno finanziario vitale in questo 
periodo particolarmente difficile e la dimensione attua-
le del nostro Comune riesce a contrapporsi in maniera 
decisa verso scelte non condivise sia con la Provincia 
che con la Comunità di valle.

PARTE STRAORDINARIA
Riguardo alla parte straordinaria del Bilancio possiamo dire che nonostante la 
crisi anche il bilancio 2013 saprà mettere in campo risorse importanti per effet-
tuare interventi straordinari nella nostra Comunità, ben consci comunque che 
anche la parte straordinaria nei prossimi anni subirà una pesante contrazione 
di risorse. Nella predisposizione del bilancio abbiamo privilegiato tutta una se-
rie di interventi di manutenzione sul territorio che hanno assorbito una parte 
consistente di risorse (circa due milioni e mezzo di euro). Siamo infatti con-
vinti che un Comune esteso come il nostro con centinaia di Km. di strade, di 
marciapiedi, di rete acquedottistica, di rete fognaria, di parcheggi, di immobili, 
di impianti , debba ogni anno investire risorse importanti per la loro manuten-
zione straordinaria, perchè altrimenti si arriverebbe ad un punto di non ritorno 
nel quale le risorse per intervenire richiederebbero risorse finanziarie talmente 
elevate da non poter essere reperite con la conseguenza immediata di un 
degrado dell’ambiente.. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ambiente 
significano ordine, significano pulizia, significano qualità della vita per i nostri 
censiti e per i nostri ospiti. Ma la scelta di finanziare questi interventi è anche 
stata fatta per aiutare le nostre imprese che avranno l’opportunità di poter 
introitare gran parte di questo importo tramite l’assegnazione di lavori che per 
il loro limitato, importo riusciremo ad assegnare all’interno della nostra Valle.

CONFRONTO
Quando l’equilibrio tra queste 
due componenti del bilancio in 
fase di previsione non c’è, ci so-
no solo due modi per interveni-
re: o lasciare inalterata la spesa 
e aumentare le entrate con l’im-
posizione fiscale (esempio au-
mento IMUP, possibilità lasciata 
dal Governo con un tetto limite) 
oppure diminuire la spesa ordi-
naria. Nella situazione economi-
ca attuale, la Giunta Comunale 
in fase di stesura del bilancio 
ha scelto la strada dell’aumen-
to minimo possibile per le tasse 
(infatti ci saranno lievissimi au-
menti rispetto all’anno 2012) e 
si è intervenuti con una contra-
zione delle uscite ordinarie.
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Val 
 di Leder

Riflessione sui tagli e sulle prospettive dell’economia ledrense
Un saluto da parte mia e dei gruppi 
Civica per Ledro e 1° Ledro che rap-
presento. 
L’argomento che dobbiamo affron-
tare è la crisi economica nel nostro 
paese, tema purtroppo di grande 
attualità. Nata verso la fine del 2008 
da terremoti finanziari a livello mon-
diale in breve tempo ha influenzato 
negativamente il mondo economico 
e quindi l’economia reale. Il nostro 
Stato a causa di riforme non fatte, 
una scadente classe politica e un 
debito pubblico pesantissimo ha 
prolungato questa nuova situazione 
fino ai giorni nostri e quello che più 
preoccupa è l’incertezza nell’imme-
diato futuro. Secondo noi non per 
essere esageratamente pessimisti, 
il periodo delle vacche grasse è fini-
to, sta iniziando una fase di inevita-
bile ridimensionamento di un modo 
di vivere che non è più sostenibile. 
Ora siamo tutti chiamati a maggiori 
responsabilità. Come rappresentanti 
del Consiglio Comunale di Ledro ab-

biamo l’obbligo di sollecitare il Go-
verno Ledrense a intraprendere tutte 
le iniziative volte a migliorare o quan-
tomeno a tamponare una situazione 
economica che non lascia indenne 
nemmeno il nostro territorio. Nelle 
ultime settimane abbiamo assistito 
a preoccupanti manovre di aziende 
radicate nel Basso Sarca, che sono 
costrette a tagliare gli stipendi dei 
dipendenti, in altri casi addirittura a 
licenziarli per ridimensionamento o 
chiusura dell’azienda. Questo pro-
cesso influisce negativamente sui 
nostri cittadini e sull’indotto perché 
la valle è direttamente collegata con 
piccoli artigiani e importanti aziende 
produttive. 
Nel concreto noi sollecitiamo questa 
maggioranza a: 
1. monitorare costantemente lo sta-
to sociale dei cittadini Ledrensi; 2. 
un tavolo di confronto con le realtà 
produttive per conoscere l’evolver-
si della crisi economica e possibil-
mente riuscire a sostenere anche 

con l’aiuto della Provincia eventuali 
difficoltà; 3. affrontare le varianti ur-
banistiche in tempi brevissimi con 
scelte coraggiose che siano da vo-
lano alla crescita; 4. creare incenti-
vi e agevolazioni per tamponare la 
lenta ma inesorabile moria di piccoli 
esercizi commerciali nei nostri paesi; 
5. fare l’impossibile per la rinascita 
di Tremalzo, uno dei valori aggiunti 
di questa valle che ormai da troppo 
tempo è in soffitta sommerso dalla 
polvere. Ricchezza incontestabi-
le che porterà nuova crescita e un 
punto di riferimento per molti giova-
ni Ledrensi; 6. un segnale forte da 
parte della Giunta nel ridimensionare 
le indennità di carica, devolvendo il 
risparmio al sociale. 
Speriamo che questo nostro contri-
buto abbia un seguito. 

Lorenzo Cellana

Nel bilancio 2013 si prevede una 
spesa complessiva di € 14.830.000, 
divisa in € 10.722.000 per la gestio-
ne dell’ordinaria amministrazione del 
nostro Comune, e € 3.851.000 per 
i nuovi progetti e investimenti. Sul-
la prima voce si potrebbe parlare di 
sperperi, d’eccesso di personale, 
d’inefficienza nei servizi e altro, po-
tremmo scrivere pro e/o contro e 
riempire tutte le prossime edizioni di 
Comunitas Leudri. 
Riteniamo, invece, più importan-
te chiarire alcuni concetti su come 
l’amministrazione vuole spendere 
e/o pianificare le spese in conto ca-
pitale, cioè quello che vuole fare nel 
2013 e oltre. Crediamo si debba ri-
cordare che Ledro nasce 3 anni fa, 
dall’unione di 6 Comuni, ci siamo 
uniti per fare qualcosa di nuovo, 
di bello e d’importante per noi, ma 
soprattutto per i nostri figli che vor-
ranno restare in Valle.
La spesa più alta dei citati 3,85 mi-
lioni di euro, è di € 352 mila per il 

“Piano delle Riserve-Alpi ledrensi” (€ 

352 mila che si ripetono per il 2014 
ed anche per il 2015). Che cos’è?
“La Rete di Riserve” è sicuramente 
una buona idea, nata da una leg-
ge provinciale, per “... migliorare la 
stabilità fisica e l’equilibrio ecologi-
co del territorio forestale e monta-
no...” in un’ottica sovracomunale. 
Leggendo la delibera comunale di 
bozza d’accordo che istituisce tale 
rete, è facile capire come sia possi-
bile trasformare un ottimo principio 
in un ennesimo baraccone politico/
amministrativo che si aggiunge alle 
Comunità di Valle, altro ente inuti-
le, il tutto alla faccia dei costi della 
politica.
Altra considerazione sono i proventi 
che grazie ai canoni aggiuntivi del-
lo sfruttamento delle nostre acque 
per generare energia elettrica che 
dal 2010 fino al 2019 portano nelle 
casse del comune € 1.142.500 an-
nui, quindi complessivamente oltre 
11 milioni di euro. Quest’anno tale 

entrata è divisa in 53 capitoli, dove 
la spesa più importante è di € 75 
mila e la più piccola di € 1000. 
Tutto ciò dimostra che la maggio-
ranza che regge il Comune non ha 
idee, non ha visioni, non ha pro-
gettualità per il futuro e non pensa 
a come vivranno i nostri figli. Per 
loro amministrare non è realizzare 
nuove idee e progetti, ma gestire 
il quotidiano, sperperando di fatto 
un capitale sicuro di oltre 11 mi-
lioni di euro. I Ledrensi hanno vo-
luto il Comune unico per realizzare 
un sogno, non per sopravvivere e 
il bilancio, strumento base di pro-
grammazione, dimostra l’assoluta 
mancanza di una visione politica 
futura, quest’ultima fagocitata dalla 
macchina amministrativo burocrati-
ca del Comune.

Claudio Collotta

Val 
 di Leder
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Riflessione sui tagli e sulle prospettive dell’economia ledrense
La crisi impone un cambiamento, 
bisognerà guardare oltre gli schemi 
imposti dai mercati, rivedere le leg-
gi della new economy, far cadere 
l’illusione che il benessere dipenda 
da un consumo di energia sempre 
crescente, per rimettere al centro 
l’uomo e la donna con la propria 
dignità e i propri bisogni più veri: le 
relazioni, gli affetti, la cura, l’istru-
zione, la salute, la libertà. 
Il lavoro deve tornare ad essere al 
servizio dell’uomo per sconfigge-
re la cultura del gratta e vinci, del 
guadagno facile e delle specula-
zioni in borsa. 
Per cambiare, citando M. Baku-
nin, bisogna immaginare l’impos-
sibile: “È ricercando l’impossibile 
che l’uomo ha sempre realizzato il 
possibile. Coloro che si sono sem-
pre saggiamente limitati a ciò che 
appariva loro possibile non hanno 
mai avanzato di un solo passo”.
Fino a quando si faranno i bilanci 
partendo e modificando quelli de-

gli anni precedenti non ci sarà vero 
cambiamento. 
Bisogna saper rimettere in discus-
sione tutto l’assetto del bilancio 
con la partecipazione della popo-
lazione, solo così si potrà scoprire 
che si può fare meglio con meno, 
che si può fare altro, che alcune 
costose strutture possono essere 
condivise, che alcuni progetti ed 
investimenti non servono, ma che 
serve investire nelle risorse uma-
ne, nella cultura, intesa non solo 
come conoscenza e competenza 
ma soprattutto come capacità di 
interpretare e leggere il presente 
per immaginare il proprio futuro. 
In tutto questo i giovani devono 
essere gli attori principali. Li abbia-
mo abituati a volere tutto e subito, 
dovremo educarli a lavorare sodo 
e a spendersi per raggiungere gli 
obiettivi che loro stessi pongono. 
I tagli al superfluo e la riduzione 
degli sprechi sono d’obbligo nel 
nostro bilancio, ma è necessario 

condividere le scelte attraverso 
percorsi partecipativi, dove tutti 
possano prendere coscienza dei 
bisogni e delle aspettative degli 
altri per fare insieme una lista di 
priorità. 
È una sfida che gli amministratori 
di Ledro non sono pronti ad accet-
tare: pensando di sprecare energie 
e tempo con percorsi di partecipa-
zione, non hanno votato la mozio-
ne che Ledro bene Comune aveva 
presentato per introdurre il bilancio 
partecipativo. 
Solo attraverso un modo sostan-
zialmente diverso di fare il bilancio 
e di ripartire le risorse per l’utilità 
sociale si può rispondere alla que-
stione posta dalla redazione di Co-
munitas Leudri “in tempo di crisi: 
dove tagliare e dove investire?”

 Anna Maria Santolini

Per ridurre i costi, la maggioranza 
non ha pensato a riforme istituzio-
nali, quali la diminuzione degli As-
sessori, una migliore produttività 
del Consiglio, uno snellimento delle 
Commissioni, un’assegnazione a 
privati dello svolgimento di alcune 
funzioni.
La Giunta non è in grado di diminui-
re le tasse comunali, che negli ultimi 
anni sono aumentate nell’ordine del 
5-10% annuale.
Per di più, l’Amministrazione, presa 
dalla gestione ordinaria, condotta 
con vecchi metodi e con pratiche 
di abitudine, è poco indotta all’azio-
ne e allo sviluppo socio-economico 
generale.
L’intera maggioranza è carente 
d’impegno. Ad esempio nelle ul-
time tre sedute del 2012 del Con-
siglio Comunale, per parecchie as-
senze tra le sue fila, ha raggiunto il 
numero minimo per la validità del 
consiglio (11 su 20) solo con la pre-
senza ragionevole dei componenti 

di minoranza. Inoltre è risaputa l’irri-
tazione di centinaia di persone ver-
so il comune, per la mancanza di 
informazione e di intervento sull’A-
zienda Sanitaria, per velocizzare la 
sostituzione del medico di famiglia 
a seguito del pensionamento del 
Dott. Dal Bosco.
Relativamente al pagamento prima 
dell’Ici, ora dell’Imup, il comune, 
nonostante abbia il censimento 
degli immobili, non è capace di 
recapitare a domicilio un bolletti-
no già precompilato ai cittadini. Su 
tale argomento presenterò a breve 
una mozione, affinchè si riceva a 
casa una nota con i conteggi e il 
modulo di versamento già compi-
lato.
Ma quel che più manca all’ammi-
nistrazione, è un obiettivo chiaro e 
misurabile relativamente all’econo-
mia della valle.
I suoi 59 dipendenti, che dopo la 
Mariani sono la principale forza la-
vorativa in valle, non sono organiz-

zati per mettere a frutto tutta la loro 
esperienza e professionalità.
Che fine hanno fatto le iniziative 
economiche attese in Valle, che 
produrrebbero valore per le nostre 
imprese artigianali e commerciali, 
servizi sociali e opportunità occu-
pazionali per i nostri cittadini? E mi 
riferisco allo sviluppo di Tremalzo, 
al teleriscaldamento, alla piscina 
di Pieve, al museo delle palafitte, 
alla colonia di Molina e all’utilizzo 
dell’ex Seminario di Tiarno di Sot-
to.
E la galleria sotto Molina?
A proposito di viabilità, per favorire 
il transito, in particolare a pendolari 
e autotrasportatori, finora l’ammi-
nistrazione non è stata capace di 
far allargare di un solo centimetro 
la strada verso Riva!

Fabio Fedrigotti
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È del 22 febbraio di quest’anno 
l’ordinanza del Sindaco di Ledro 
che ha in oggetto lo smaltimento 
e la raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni. Partendo dal presupposto che 
è la Comunità di Valle Alto Garda 
e Ledro a gestire sul territorio co-
munale di Ledro, per delega del 
Comune stesso, il servizio di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani, il loro 
trasporto in discarica e l’attività di 

smaltimento degli stessi, l’Ammini-
strazione si propone di stabilire le 
modalità di smaltimento e raccolta 
delle utenze domestiche e non. La 
necessità di migliorare il sistema di 
raccolta differenziata, la triste con-
statazione relativa all’abbandono 
di rifiuti anche in prossimità dei 
cassonetti di raccolta, che rappre-
senta non solo un problema este-
tico e ambientale, ma costituisce 

UTENZE DOMESTICHE
Tutte le utenze domestiche del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani nel Comune di Ledro, devono effettuare la raccolta 
differenziata dei rifiuti, separando i seguenti elementi: 
• rifiuto umido organico, rifiuto secco residuo, rifiuti rici-

clabili (carta, vetro, plastica, lattine, alluminio, ramaglie 
ecc.). II rifiuto umido organico deve essere collocato in 
sacchi biodegradabili, di carta o depositato sfuso all’in-
terno degli appositi cassonetti marroni forniti dall’ente 
gestore oppure all’interno dei compost domestici, con 
divieto di utilizzare altri tipi di contenitori, borse in plastica 
o altro materiale non biodegradabile. È vietato introdurre 
rifiuti riciclabili o rifiuti pericolosi nei contenitori del rifiuto 
organico e/o nei contenitori del secco residuo.

• Per quanto riguarda i rifiuti riciclabili per i quali è in funzio-
ne la relativa raccolta differenziata (carta e cartone, vetro-
multi-materiale, imballaggi in plastica etc.) i cittadini devo-
no utilizzare i rispettivi contenitori. Il cartone deve essere 
preventivamente schiacciato e ben piegato. I rifiuti in pla-
stica costituiti dagli imballaggi e da contenitori voluminosi 
(bottiglie, flaconi, taniche ecc.), devono essere schiacciati 
e compressi così da diminuirne il volume. è vietato depo-
sitare al di fuori dei contenitori qualsiasi tipo di rifiuto. 

• I rifiuti domestici ingombranti, i rifiuti vegetali di giardini 
privati e altri tipologie particolari di rifiuti dovranno essere 

conferiti presso i centri di raccolta materiali di: Tiarno di 
Sopra, Bezzecca e Pieve negli orari previsti di apertura.

• È vietato depositare sacchi contenenti rifiuto organico o 
secco all’interno delle campane o dei cassonetti desti-
nati alla raccolta differenziata (carta-cartone, vetro multi-
materiale, imballaggi in plastica etc). 

UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche la raccolta dei rifiuti urbani è 
svolta con il sistema del “porta a porta”. Ogni attività dovrà 
pertanto richiedere, in funzione dei rifiuti prodotti, i con-
tenitori per le varie raccolte (rifiuto secco-residuo, carta, 
vetro-plastica-alluminio-poliaccoppiati, organico).
I contenitori dovranno essere esposti sulla strada pubblica, 
ai fini della raccolta, entro le ore 7.00 dei giorni stabiliti per 
la raccolta dall’Ente gestore del servizio. Ai soli fini della pre-
sente ordinanza e nelle more dell’attivazione a regime del si-
stema “porta a porta”, si intendono utenze non domestiche 
le utenze diverse dai locali o luoghi di civile abitazione, quali 
grandi produttori di una o più frazioni di rifiuto, costituite da:
• alberghi, campeggi, ristoranti e pizzerie; 
• attività industriali o artigianali;
• scuole, edifici pubblici, ospedali, case di cura, case di 

riposo;
• supermercati e negozi di prodotti alimentari.

RIFIUTI
Un’ordinanza 
del Sindaco di Ledro

L’ORDINANZA
Si ORDINA che “Lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di Ledro” 
avvenga nel rispetto delle modalità di seguito descritte:
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In considerazione dell’impossibilità per tutti gli operatori di 
dotarsi di tali contenitori, è possibile derogare per alcune 
tipologie di attività, in relazione alla mancanza di spazio 
presso l’azienda o per l’esigua produzione di rifiuti, ed op-
tare per il medesimo sistema di raccolta previsto per le 
utenze domestiche, previa richiesta all’Ente Gestore del 
Servizio. 
I cassonetti dovranno essere custoditi all’interno della 

proprietà della Ditta e collocati sulla strada pubblica so-
lamente nelle giornate stabilite per la raccolta e ritirati a 
svuotamento avvenuto. In deroga, i cassonetti potranno 
essere lasciati all’interno della proprietà privata solo se i 
contenitori risultino comunque dislocati in prossimità della 
strada pubblica e sia garantito l’accesso ai mezzi ed agli 
addetti alla raccolta e previo specifico accordo con l’Ente 
gestore del servizio.

un potenziale rischio igienico sani-
tario per la salute pubblica ed un 
eventuale pericolo per la sicurezza 
dei cittadini, sono gli elementi che 
più hanno guidato la creazione di 
questo documento ufficiale del 
primo cittadino di Ledro. A queste 
aggiungiamo un costante lavoro 
per migliorare il servizio di raccolta 
nella Comunità di Valle ricercando 
insieme delle soluzioni tali da au-
mentare l’efficienza/efficacia del 
servizio, e la tensione verso l’au-
mento della percentuale di raccol-
ta differenziata e della garanzia di 
un maggior ordine nel conferimen-
to dei rifiuti, che peraltro ha portato 
il Consiglio comunale di Ledro ad 
approvare una mozione nel dicem-
bre 2010 per richiedere il passag-
gio dal sistema di raccolta stradale 
al sistema porta a porta.

UTENZE DOMESTICHE

• importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un 
massimo di € 150,00 per utilizzo di materiali non con-
formi e scorretto conferimento dei rifiuti all’interno dei 
cassonetti stradali e delle isole ecologiche.

• importo compreso tra un minimo di € 50,00 ed un 
massimo di € 300,00 per occultamento di rifiuti indif-
ferenziati nelle campane e nei cassonetti preposti alla 
raccolta differenziata.

• importo compreso tra un minimo di € 70,00 ed un 
massimo di € 420,00 per abbandono di rifiuti sul ter-
ritorio.

AVVERTE
Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

UTENZE NON DOMESTICHE

• importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un mas-
simo di € 150,00 per utilizzo di recipienti diversi da quelli 
forniti o scorretto conferimento dei rifiuti nei cassonetti.

• importo compreso tra un minimo di € 70,00 ed un mas-
simo di € 420,00 per occultamento di rifiuti indifferenziati 
nelle campane e nei cassonetti riservati alla raccolta diffe-
renziata.

• importo compreso tra un minimo di € 80,00 ed un mas-
simo di € 480,00 per abbandono di rifiuti sul territorio, 
salvo l’applicazione della legge speciale in caso di rifiuti 
pericolosi. 
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Secondo i dati attuali il 70% delle presenze di turisti in Valle di Ledro è rappresentata da ospiti che scelgono la 
vacanza in appartamento. Questa tipologia di struttura è quindi da considerare una risorsa importante sul terri-
torio che completa l’offerta turistica ledrense. Il target “famiglia” è particolarmente interessato alla vacanza in ap-
partamento, che permette di autogestire la giornata ed i pasti in modo autonomo, e di poter godere del proprio 
alloggio come “unico ospite”. Non essendo un’attività che necessita di licenza, spesso l’affitto di appartamenti 
per vacanza ha avuto una gestione poco omogenea e coerente. Per questo il Consorzio per il Turismo Valle di 
Ledro ha deciso di dare qualche semplice indicazione per suggerire a tutti i proprietari alcuni buoni consigli e 
soprattutto per far conoscere alcune regole generali che devono essere seguite da tutti.

Piccolo vademecum per i 
proprietari di appartamenti

Sono proprietario di un appartamento per vacanza, che cosa DEVO fare per poterlo affittare?

1. OBBLIGO di COMUNICAZIONE 
in Comune

La comunicazione di ogni singo-
lo alloggio deve essere realizzata 
dall’interessato su apposito model-
lo cartaceo, oppure tramite comu-
nicazione on-line. Il modello è di-
sponibile presso il Comune di Ledro 
o presso l’ufficio turistico.
Tale dichiarazione certifica che l’ap-
partamento in questione è a dispo-
sizione di eventuali ospiti, va quindi 
compilato anche se poi non si rie-
sce ad affittare. Serve in sostanza 
per censire il numero di apparta-
menti disponibili in Valle di Ledro.

2. OBBLIGO INVIO TELEMATICO 
dei dati degli OSPITI

Ottenuto il certificato dal Comune di 
Ledro è necessario recarsi in que-
stura a Riva del Garda per richiede-
re i dati di accesso al sistema tele-
matico per inviare i dati degli ospiti. 
Compilando l’apposito modello (di-
sponibile in Comune e presso l’ufficio 
turistico), e presentando copia del 
documento di identità del proprieta-
rio ed eventuale delega (in caso non 
fosse il proprietario dell’immobile ad 
inserire i dati), la questura rilascia 
un nome utente ed una password 
da utilizzare per comunicare al si-
stema i dati anagrafici degli ospiti. 
Fino al 2011 questa operazione 
doveva essere fatta su un modello 
cartaceo da portare alla stazione dei 
Carabinieri; dal 2012 la dichiarazio-

ne è OBBLIGATORIA e va fatta onli-
ne entro 24h dall’arrivo degli ospiti.

3. DATI STATISTICI

Presso l’ufficio turistico si raccol-
gono i modelli dei dati statistici che 
riguardano gli arrivi e le presenze. 
Anche questa comunicazione è 
OBBLIGATORIA. Il modello, molto 
semplice ed intuitivo, va compilato 
almeno una volta al mese con la 
movimentazione dei vostri ospiti. In 
sostanza si indica la data di arrivo e 
di partenza, la nazionalità, ed il nu-
mero di persone.

4. Come PROMUOVERE  
il proprio appartamento

Per poter promuovere al meglio la 
vostra struttura e riuscire a raggiun-
gere i potenziali ospiti della Valle di 
Ledro, il Consorzio per il Turismo vi 
offre un pacchetto completo che 
comprende i seguenti servizi:
• Classificazione appartamenti. 
Da 4 anni esiste in Trentino una 
classificazione per gli appartamenti, 
da 1 a 4 genziane, in base ai servizi 
offerti. Questo sistema permette al 
potenziale cliente di orientarsi me-
glio nella scelta della struttura.
• Pagina INTERNET
Sul sito internet ufficiale del Con-
sorzio www.vallediledro.com po-
trete avere un vostro spazio auto-
gestibile da casa, con la possibilità 
di inserire foto, prezzi e descrizioni 
della casa ed offerte speciali. Oltre 
allo spazio su www.vallediledro.

CONSORZIO PRO LOCO

ALTRI NUMERI UTILI 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Turismo

Ufficio Ricettività Turistica: 
Via Romagnosi, 9 - Centro Europa 

38100 TRENTO
T 0461 496536 - 0461 496545

F 0461 496570 
ufficio.ricettivitaturistica@provincia.tn.it

www.turismo.provincia.tn.it

Comune di Ledro
Servizio Attività Produttive

T 0464 592756 - F 0464 592731

com sarete automaticamente vi-
sibili anche sul sito di promozione 
del Trentino www.visittrentino.it e 
grazie al sistema Feratel (sistema di 
booking della PAT) potrete rendere 
il vostro appartamento prenotabile 
on-line, senza alcuna commissione 
sulle prenotazioni.
• Le richieste di appartamento per-

venute all’ufficio turistico vengono 
inoltrate a tutti i soci proprietari di 
appartamenti. 

Inoltre, aderendo entro ottobre, si 
ha la possibilità di promuovere la 
propria struttura anche sul depliant 
Ospitalità della Valle di Ledro. 
Il pacchetto ha validità e costo an-
nuo di € 100,00 + € 20,00 per ogni 
appartamento e la quota associati-
va al Consorzio per il Turismo Valle 
di Ledro è di € 30,00.

Natalia, Claudia e Stefania sono a vo-
stra disposizione per qualsiasi infor-
mazione presso l’ufficio turistico di 
Pieve (tel. 0464 591222 - info@valledi-
ledro.com - www.vallediledro.com).
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Dopo aver accolto per 3 anni il coro delle Piccole Co-
lonne nei concerti estivi e dopo la stupenda esperien-
za vissuta qualche anno fa da una classe della scuola 
elementare di Molina, è nata la proposta di ospita-
re, per il 2014, il Festival della Canzone Europea dei 
Bambini.
Sarà una festa in piena regola poiché contiene tutti 
quegli elementi che stanno a cuore alla nostra Valle: 
i bambini innanzitutto, futuro delle nostre comunità e 
presenti a Ledro con le loro famiglie lungo tutto il cor-
so dell’anno; la musica, elemento che non manca mai 
in Valle di Ledro e si declina in decine di eventi anche 
a livello internazionale. E poi ovviamente la socialità, 
linfa vitale nella nostra comunità. 
Nasce effettivamente nel 2013 la collaborazione con 
il coro Piccole Colonne di Trento in merito alla realiz-
zazione del Festival Europeo della Canzone “Un te-
sto per noi”. Il Festival è il momento conclusivo del 
concorso omonimo, attraverso il quale le classi delle 
scuole elementare di tutti i Paesi Europei e, con ec-
cezioni, del mondo, sono invitate ad inventare il testo 
di una canzone. 
Otto testi saranno, in questi giorni, giudicati vincitori 
tra gli oltre 200 arrivati. Dopo la dichiarazione, questi 
verranno musicati da grandi nomi della musica leg-
gera italiana e presentati al Festival della canzone eu-
ropea dei bambini. Per fare un esempio: il testo del-
la Scuola Primaria di Molina, che fu tra i vincitori del 
2008 con “La pace nel forziere” venne musicato da 
Franco Fasano, già autore di Io amo e Mi manchi di 
Fausto Leali o Ti lascerò, proposto dallo stesso Leali 
e Anna Oxa.
Il 4, 5, 6 aprile del 2014, invece, una settimana prima 
delle festività pasquali del prossimo anno ci saranno 
gli spettacoli conclusivi che saranno proposti attra-
verso i mezzi televisivi e saranno aperti al pubblico “a 
mò di spettacolo”. Nel corso dello spettacolo i prota-
gonisti saranno solo ed unicamente i bambini, attra-
verso tre forme espressive diverse: 
• La creatività: i testi delle canzoni sono “inventati 

Con gioia 
Ledro accoglie 
il Festival della 
Canzone Europea 
dei Bambini! 

CULTURA dai bambini” e sono frutto di un lavoro scolastico 
con un lavoro di gruppo;

• La vocalità: le canzoni vengono cantate dai bam-
bini del coro delle Piccole Colonne. Il Coro festeg-
gerà il suo 25° anno di attività fatta di numerose 
uscite sul territorio trentino, nazionale ed europeo.

• L’espressione corporea: alle classi vincitrici spetta 
anche il compito di “animare” la propria canzone, 
vestite a tema con il testo realizzato, mentre le vo-
ci dei bambini del coro Piccole Colonne interpre-
tano le canzoni.

Il coinvolgimento di numerosi bambini ed insegnanti, 
ai quali è permesso di attivare un’azione educativa at-
traverso la creazione di un testo da elaborare con un 
lavoro di gruppo (la classe); l’avvicinamento al mon-
do della musica in modo creativo; la promozione della 
dimensione europea creando occasioni di dialogo in-
terculturale fra i bambini che formeranno l’Europa del 
domani; il contributo alla diffusione della lingua italiana 
in Europa (i testi elaborati all’estero devono contenere 
almeno una parte in italiano). A queste, prettamente 
legate alla realizzazione del Festival si aggiungono 
anche quelle ad immediata ricaduta sul territorio: la 
possibilità di coinvolgere un target, quello dei bambini 
e delle famiglie, tanto caro alla Valle di Ledro, che of-
fre (attraverso la Rete Museale e in tutte le proposte 
del Consorzio per il Turismo oltre che in quelle delle 
Associazioni Sportive) numerose occasioni per attività 
in Valle di Ledro. A questa si aggiunge la possibilità 
di completare ulteriormente il quadro della proposta 
musicale ledrense, adottata non solo quale veicolo per 
la promozione di eventi ma anche quale strumento per 
l’educazione e la formazione dei bambini oltre che dei 
giovani.
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I libri scelti sono i seguenti:

“Troppo Mitico” 
di Liori Gianfranco 
edizioni Il Castoro 

“Marco Polo e l’anello 
del Bucintoro” 

di Cercenà Vanna 
edizioni Lapis 

“La musica del mare” 
di Piccione Annamaria

edizioni Einaudi EL 

“La grande avventura 
di Geremia Smith” 
di Sgardoli Guido 

edizioni Fanucci 

“I giardini degli altri” 
di Barone Maria 

edizioni Rizzoli 

Sceglilibro è un concorso letterario, un premio dei giovani 
lettori, un’iniziativa nata da un accordo tra ventidue bibliote-
che del trentino (e tra queste c’è la Biblioteca della Valle di 
Ledro) e quattordici punti di lettura con lo scopo di avvicinare 
i ragazzi alla lettura. 
Le biblioteche partecipanti sono: Valle di Ledro, Riva del 
Garda, Cavalese, Malè, Dimaro, Ossana, Peio, Vermiglio, Al-
deno, Andalo, Primiero, Aldeno, Lavarone, Cembra, Giovo, 
Arco, Tione, Cavedine, Lavis, Vezzano, Folgaria, Predazzo, 
Tesero. Inoltre vi partecipa anche la Scuola Musicale C. Ec-
cher di Cles.
Il progetto, nato nell’ambito del bando provinciale per pro-
getti di reti territoriali della cultura della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto, è stato reso possibile sia 
grazie ad un contributo della stessa fondazione che dal fi-
nanziamento dei Comuni delle biblioteche interessate e, non 
da ultimo, dalla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per il 
Sistema Bibliotecario Trentino.
Coinvolge 2.500 giovani delle scuole elementari e medie, in 
una fascia d’età compresa tra i 10 e i 12 anni, quindi gli alunni 
delle quinte elementari e quelli delle prime medie. In Valle di 
Ledro partecipano tutte le classi quinte delle scuole primarie 
e le tre classi prime della scuola media.
È un concorso di lettura iniziato nell’autunno del 2012 e che 
terminerà nel mese di maggio 2013.
Il progetto è incentrato sulla partecipazione attiva dei ragazzi 
trentini che, attraverso la lettura autonoma di 5 libri scelti da 
un comitato scientifico (composto dai bibliotecari) e attraver-
so una serie di incontri nelle biblioteche, stimola i partecipanti 
a scoprire e sviluppare le loro doti di critici e lettori attenti. 
I giovani partecipanti al progetto realizzeranno delle vere e 
proprie recensioni dei libri in concorso e premieranno, tra la 
rosa dei 5 titoli, quello che sarà collettivamente ritenuto il mi-
gliore. I libri sono stati presentati alle classi con operatori e 
animatori professionisti (la nostra biblioteca si è avvalsa della 
collaborazione del gruppo Passpartù) con precise strategie 
di coinvolgimento atte a catturare l’attenzione e stimolare la 
curiosità di tutti i lettori. 
A questa fase iniziale di presentazione è seguito l’invito alla 
lettura personale nel tempo libero e a scuola, con il tutorag-
gio di insegnanti e della bibliotecaria. Il culmine del progetto 
sarà la festa finale di premiazione e di incontro con l’autore 
del libro vincitore alla quale saranno invitati tutti i lettori par-
tecipanti.

PREMIO dei 
GIOVANI LETTORI 2012/2013

di Deborah AzzelliniCULTURA
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La scelta dei libri per il concorso si 
è basata sui seguenti criteri:

• opere rigorosamente di autori 
italiani;

• libri non “seriali”;

• opere stampate dal 2011in poi 
fino a quelle presentate alla fiera 
del libro per l’editoria di ragazzi 
di Bologna di maggio 2012.

Per gli alunni con problemi di di-
sgrafia, dislessia e per gli ipove-
denti certificati (che sono stati 
comunicati dagli insegnanti stessi 
nella fase preparatoria dell’intero 
progetto) si sono realizzati dei for-
mati di testo modificati (per esem-
pio con grandi caratteri, interlinee 
e spaziature particolari) ed appositi 
audiolibri.
Un ruolo fondamentale ha il sito 
www.sceglilibro.it col quale i ra-
gazzi possono e devono interagire 
inserendo le loro impressioni e do-
ve trovano tutte le informazioni sui 
libri in concorso e sui loro autori. Il 
progetto Sceglilibro è davvero inte-
ressante perché cerca di unire due 
mondi apparentemente così lonta-
ni, quello della lettura e quello dei 
media, per cercare di “contagiare” 
chi ancora non crede nel potere 
del libro e per utilizzare linguaggi 
più vicini ai ragazzi.
Infatti, dopo avere letto i libri e 
fino al 24 aprile, i ragazzi espri-
meranno liberamente il proprio 
giudizio in modo telematico col-
legandosi al sito www.sceglilibro.
it. Solo dal 4 al 24 aprile i ragazzi 
potranno votare i libri, prima sa-
ranno delle semplici valutazioni in 
cui inseriranno un commento ed 

evidenzieranno delle stelline come 
loro indice di gradimento del libro 
letto (sarà una specie di diario di 
bordo che servirà loro per avere 
un promemoria dei libri che han-
no appena finito di leggere). Per 
non creare confusione ai ragazzi, 
la parte della votazione verrà in-
serita verso la fine del concorso, 
cioè dalla metà del mese di aprile. 
Alla fine del concorso la somma 
dei voti determinerà il libro vincito-
re. Sul sito i ragazzi sono anonimi, 
tutelati, usano un nickname col-
legato al loro numero di tessera 
della biblioteca. 
I commenti dei ragazzi vengono 
vagliati dai bibliotecari di zona e, 
prima di venire pubblicati, qualo-
ra contenessero insulti, parolacce, 
termini non idonei, sulla stessa pa-
gina del ragazzo che lo ha inserito 
apparirà un messaggio di “linguag-
gio non adatto” e poi è il ragazzo 
che dovrà rivederlo e se non lo farà 
il suo commento non sarà pubbli-
cato.

www.sceglilibro.it è un sito interat-
tivo in cui c’è una casella di posta 
elettronica divisa per il tipo di con-
tratto che si cerca: ci sono apposi-
te sezioni per gli editori, per gli au-
tori, per i genitori, per gli insegnanti 
e per gli alunni.
Durante le presentazioni ufficiali 
del progetto fatte agli alunni con i 
rispettivi insegnanti, la Responsa-
bile della biblioteca ha consegnato 
agli insegnanti, oltre ai libri in più 
copie, una minibiblioteca da af-
figgere nelle aule, dentro la quale 
saranno ben visibili i cinque libri 
da leggere. La minibiblioteca ha 

lo scopo di rendere visibile il pro-
getto costituendo un immediato 
incentivo alla lettura, sottolineando 
l’importanza della condivisione e, 
soprattutto ha la funzione di attira-
re e di ricordare ai ragazzi iscritti 
che il progetto è in corso e li aiu-
terà meglio a gestire e migliorare 
lo scambio dei libri. Sarà sempre 
aperta per permettere ai ragazzi di 
cambiare il libro, ed il prestito sarà 
annotato su un apposito registro a 
turno dai ragazzi che diventeranno 
“minibibliotecari”. Tale minibibliote-
ca rimarrà in dotazione alla scuola 
anche dopo la fine del progetto, 
e potrebbe diventare un incentivo 
per “inventare” insieme ai ragazzi 
altri progetti legati ai libri ed alla 
lettura. 
Inoltre, tutti i libri acquistati per il 
concorso saranno poi donati dalle 
biblioteche a enti, scuole e asso-
ciazioni che si occupano di infan-
zia sull’intero territorio nazionale in 
modo che il concorso possa con-
tinuare a vivere attraverso le letture 
di altri bambini.

Il culmine del progetto sarà la fe-
sta finale, una giornata di incontro 
culturale prevista per giovedì 23 
maggio e per venerdì 24 maggio 
2013 presso il centro congressi 
ad Andalo. Tale giornata sarà così 
strutturata: saluti, coinvolgimento 
dei ragazzi, presenza dell’autore 
vincitore, premiazione dei giudizi 
più belli dei ragazzi, momenti della 
scuola musicale C. Eccher e me-
renda finale. I giudizi verranno in-
viati dai bibliotecari agli autori che, 
a loro volta, sceglieranno il giudizio 
migliore.

www.sceglilibro.it
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ENERGIA. 
Una storia per il futuro dell’Alto Garda 

Alto Garda Servizi
di Mauro Grazioli e Cesare Guardini 
Grafica 5 - Arco 2012

Un volume sulla società di servizi di Riva 
del Garda che interessa anche la Val di 
Ledro.

Cent’anni di energia ben meritano i fe-
steggiamenti del mondo culturale altogar-
desano: sono cento anni esatti infatti che 
esiste a Riva l’Impresa elettrica municipale, 

che il 26 gennaio 1912 dà alle stampe presso 
la tipografia Miori il “Regolamento dell’impresa elettrica 
municipale” a firma del podestà Guido Poli.
Proprio a cavallo tra il 1912 e il 1913 si registrava a Riva 
una svolta significativa, la tappa di un percorso che pur 
trovando le radici più significative alla fine dell’800, speri-
menta ora uno sviluppo impensabile poco prima.
Si tratta del periodo, fervido di iniziative e di entusiasmo, 
che conosce la tappa significativa della creazione di 
una vera e propria Impresa elettrica municipale, lega-
ta a doppio filo al Comune ma libera di muoversi con 

una propria struttura e propria direzione autonoma: una 
azienda autonoma municipalizzata. Il clima di rapide e 
radicali trasformazioni economiche e sociali a cavallo dei 
secoli XIX e XX viene delineato dallo storico Mauro Gra-
zioli con ampia dovizia di mezzi. Attraverso varie tappe 
storiche (l’età dei fanali a olio, poi l’illuminazione a petro-
lio, l’acqua di sorba – il tema dell’acqua fa da pendànt 
al tema della luce - ) si giunge finalmente all’introduzione 
dell’energia elettrica e all’idea della realizzazione di una 
centrale elettrica alla fine degli anni ottanta dell’ottocen-
to, allorquando matura l’idea della centrale alla Pona-
le, mediante la mediazione del Podestà di Trento Oss 
Mazzurana. Il 1928, il 18 marzo, cade l’ultimo diaframma 
della galleria forzata che permetterà all’acqua del lago 
di Ledro di alimentare la centrale di Riva. Nella località di 
Besta Gabriele D’Annunzio infatti fa brillare la mina che 
segna il nuovo progresso e dà ragione degli sforzi com-
piuti dalla società di allora: i tecnici, l’Ente Adige-Garda, 
e comuni, soprattutto il consorzio Rovereto Riva che si 
impegna a costruire la nuova centrale di Riva sfruttan-
do grazie al salto dell’acqual’acqua del bacino imbrifero 
Ponale-Lago di Ledro fino allo svaso iniziale di m. 11,5. 
Da quel momento le sorti di Riva e della Valle di Ledro 
sono unite dalle acque del lago di Ledro.

“... avevano appreso 
un modo diverso di 
guerreggiare nel Tirolo...” 
di Vittorino Matteotti – Marco Ischia 
Arco 2012
In occasione del XV anniversario della 
rifondazione della Schützenkompanie 
“Silvestri” Val de Leder

“...avevano appreso un modo diver-
so di guerreggiare nel Tirolo. Diceva-

no bene i Francesi perché nel Tirolo tutto ripieno di 
montagne con poca pianura non poteva agire, né 
fare le sue militari evoluzioni la Fanteria e Cavalleria 
Austriaca, era necessario combattere sulle alture dei 
monti, dove sempre ebbero per costume i Francesi 
di ritrovarsi dietro gli alberi, muraglie dei giardini, ed 
a questo erano puiù bravi i Bersaglieri, i quali non 
combattono in ordinanza di battaglia, ma ora nelle 
alture dei monti, ora in piccoli corpi dappertutto...”

La lunga citazione presa dal testo dell’abate Giam-
battista Socrella, conservato al Ferdinandeum di 
Innsbruck e trascritto da Vittorino Matteotti, serve per 
dare il senso dell’opera di Vittorino Matteotti e Marco 
Ischia sulle vicende storiche che tra il finire del XVIII 
e il XX secolo interessarono il Tirolo meridionale e in 

particolare la valle di Ledro. Si tratta di un’opera di 
documentazione di vicende poco note, appena usci-
ta in occasione del XV anniversario della rifondazio-
ne della Schützenkompanie “Angelo Silvestri” Val de 
Leder, composta da tre capitoli: la storia delle ritirata 
dell’Armata austriaca nel Tirolo e il suo ritorno in Italia 
nel 1796 dell’abate Giambattista Socrella, mai trascrit-
ta finora, la raccolta di spartiti e testi musicali tirolesi, i 
casini di bersaglio nella Valle di Ledro. Nella loro intro-
duzione, l’assessore provinciale Franco Panizza met-
te in evidenza l’attivismo della compagnia Schützen 
ledrense, in stretta collaborazione con il Comitato 
storico “Ludwig Riccabona”, mentre il sindaco Achille 
Brigà si complimenta con il lavoro svolto in collabo-
razione tra le due associazioni, sempre con impegno 
ed entusiasmo, Dal canto suo il capitano della com-
pagnia, Lino Luisi, ricorda la rifondazione della stessa 
compagnia intitolata al bersagliere Angelo Silvestri da 
Enguiso, fucilato dai francesi a Trento perché colpe-
vole di aver impugnato le armi in difesa della propria 
terra. Il lavoro di scavo in questi anni di Vittorino Mat-
teotti è davvero encomiabile, perché riesce a scoprire 
pagine dense di storia vissuta al displuvio tra micro e 
macristoria; a sua volta lo studio di Marco Ischia sui 
Casini di Bersaglio ledrensi si inserisce nella più vasta 
riscoperta e valorizzazione della tradizione dei corpi 
Schützen volta verso il tiro a bersaglio in valle.

LETTURE E DVD
di Graziano Riccadonna
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Sci di fondo in Val di Ledro
Accompagnato da tanta neve, lo Sci 
Club Ledrense ha concluso anche 
questa stagione invernale. Anno ric-
co di novità e di soddisfazioni, que-
sto, per tutti gli appassionati degli sci 
stretti della Val di Ledro e dintorni.
La possibilità di usufruire della nuo-
va “Casa del Fondo”, costruita nei 
pressi della pista, è stata di enorme 
aiuto per l’organizzazione e la ge-
stione delle tantissime attività pro-
poste dall’associazione sportiva. Un 
posto caldo, ampio ed accogliente 
ha potuto agevolare il lavoro di pre-
sidente, volontari e maestri. La Casa 
sarà sicuramente da sistemare in vi-
sta del prossimo anno, ma l’assag-
gio è stato estremamente gradito. 
La Casa del Fondo vanta un ampio 
ingresso in cui gli appassionati pos-
sono trovare assistenza al noleggio 
dell’attrezzatura, spogliatoi, bagni 
ed un comodissimo locale sciolina-
tura.
I più di cento bambini che anche 
quest’anno hanno partecipato ai 
corsi durante la vacanze natalizie, 
hanno sicuramente goduto di una 
migliore ospitalità. Molti corsi di sci 

sono proseguiti anche dopo l’inizio 
della scuola. Infatti, oltre al gruppo 
dei ragazzi agonisti, anche il gruppo 
baby e cuccioli ha visto aumenta-
re notevolmente i suoi numeri, ed 
il gruppo dei bambini della scuola 
materna ha concluso con successo 
una stagione positiva.
Lo Sci Club Ledrense si è fatto fo-
riero di numerose iniziative volte a 
coinvolgere nell’attività sportiva la 
famiglia nel suo insieme. La fiaccola-
ta di gennaio e l’ultima edizione del-
la Copa Zoca sono state occasioni 
imperdibili per passare momenti in-
dimenticabili in famiglia. Genitori e 
bambini hanno potuto sciare insie-
me, condividere fatiche e soddisfa-
zioni, essere d’esempio l’un l’altro 
per uno stile di vita attivo.
Inoltre, il sodalizio sportivo insieme 
alla Società Sportiva Tremalzo e 
all’associazione Canoa della Valle 
di Ledro hanno collaborato nell’or-
ganizzazione di “Insieme nello Sport 
per tutto l’anno”, che assicura ai 
bambini e ai giovani ledrensi la pos-
sibilità di praticare un’attività sporti-
va completa e polivalente, per tutto 

il corso dell’anno. Lo Sci Club crede 
molto in questa iniziativa ed intende 
impegnarsi anche nei prossimi anni 
per garantire ai ragazzi una crescita 
sportiva multilaterale e completa.
Dal punto di vista agonistico, i giova-
ni sciatori ledrensi hanno avuto una 
stagione in crescendo, con i miglio-
ri risultati arrivati a fine stagione. Le 
nostre ragazze hanno conquistato 
il secondo posto di squadra ai gio-
chi studenteschi e la nostra Sofia 
Giacometti ha saputo agguantare 
anche la qualificazione ai Campio-
nati Italiani di sci di fondo, che si 
disputeranno a Cogne. A lei vanno 
i migliori auguri per un futuro sporti-
vo di grandi soddisfazioni. Anche in 
campo maschile, molto combattuto 
e arduo, i nostri ragazzi si sono dife-
si bene, dando degli ottimi segnali in 
vista degli anni futuri.
E che la cultura dello sci di fondo stia 
di nuovo prendendo piede in Val di 
Ledro, si scorge anche dal folto nu-
mero di valligiani (27) che quest’an-
no ha partecipato alla Marcialonga.
... i nostri fondisti sono forti… sem-
pre di più!!!

di Chiara ZoppirolliSPORT
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Un contenitore culturale, sociale, esperienza-
le ed emozionale. Ledrolegalità è un progetto 
voluto del Comune di Ledro, Istituto Compren-
sivo della valle di Ledro, ARCOBALENO socie-
tà Cooperativa Sociale, Associazione LIBERA 
nomi e numeri contro le mafie e Bibilioteca ci-
vica di Riva del Garda, per dare alla comunità 
la possibilità di riflettere concretamente intorno 
al tema della legalità. 
Si tratta di un insieme di iniziative accomuna-
te dalla volontà di guardare la legalità come 
ad uno strumento che fonde la responsabilità 
individuale con la giustizia sociale, l’interesse 
privato con quello collettivo, come un mezzo 
che consente ad ognuno di sentirsi parte del 
bene comune, di partecipare alla vita pubbli-
ca con impegno, che permette di reclamare e 
difendere i propri diritti e di assolvere i propri 
doveri. Ledrolegalità parte con la scuola, pri-
ma palestra per la formazione del pensiero 
critico e della cittadinanza attiva; coinvolgerà, 
nel suo avanzare, tutta la comunità. Gli alunni 

della Scuola Media di Bezzecca (Istituto Com-
prensivo di Ledro), dall’inizio dell’anno scola-
stico, stanno lavorando (in e con) LEDRO LE-
GALITÀ attraverso lezioni frontali, incontri con 
testimoni privilegiati, letture di libri, laboratori 
multidisciplinari, visioni di immagini e video, 
preparazione di rappresentazioni teatrali. Tutte 
occasioni per esplorare mondi e coltivare cu-
riosità gettando le prime fondamentali basi per 
diventare cittadini responsabili. Ledrolegalità è 
però anche una proposta rivolta a tutti i cittadi-
ni della valle di Ledro, con particolare riguardo 
ai giovani, che saranno coinvolti in numerosi 
eventi (incontri, dibattiti, conferenze, cinefo-
rum, spettacoli teatrali, serate a tema). A loro 
sarà proposto anche un percorso formativo 
studiato e realizzato dai formatori di LIBERA 
che cercheranno di far nascere in loro la con-
vinzione che solamente attraverso la pratica 
dei principi di RESPONSABILITÀ, RISPETTO e 
IMPEGNO è possibilie far crescere e realizzare 
una società più giusta. 

APPUNTAMENTI

aprile - agosto 2013
RIVA DEL GARDA
Mostra: I VOLTI DELLA LEGALITÀ 
BEZZECCA
Mostra: MOSTRA EMOZIONALE

venerdì 19 aprile 2013
LOCCA - Centro Culturale - 20,30
Teatro: LE MAFIE IN PENTOLA

Gli uomini passano 
le idee restano

SOCIALITÀ

sabato 20 aprile 2013
PIEVE - Canonica - alle 20,30
Incontro: NANDO DALLA CHIESA

lunedì 29 aprile 2013
LOCCA - Centro Culturale
dalle 18,00 alle 20,00
Aperitivo della legalità 
Incontro: DON LUIGI CIOTTI

venerdì 24 maggio 2013
TIARNO DI SOPRA
alle 19,30
Cena della legalità

domenica 2 giugno 2013
LOC. BARUSSE - alle 20,30
Concerto-spettacolo 
GLI APOCRIFI

«Legalità è speranza. E la speranza si chiama “noi”. 
La speranza è avere più coraggio. 
Il coraggio ordinario a cui siamo tutti chiamati: 
quello di rispondere alla propria coscienza».       Don Luigi Ciotti
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Il percorso si concluderà con un’esperienza diretta di forma-
zione civile nei terreni confiscati alle mafie e gestiti dalle coo-
perative di Libera Terra.
Ledrolegalità prevederà anche una giornata di lavori per am-
ministratori e consiglieri comunali: “Prevenire e contrastare le 
mafie e la corruzione in Trentino. Il ruolo degli enti locali”. Si 
tratta di un seminario realizzato in collaborazione con AVVI-
SO PUBBLICO, la rete degli enti locali per la formazione civile 
contro le mafie. Questo permetterà ai nostri amministratori di 
incontrare sindaci di altri comuni italiani che hanno elaborato 
strategie orientate alla trasparenza e alla legalità, magistrati 
impegnati sul fornte anti corruzione, docenti universitari.
Perseguire la cultura della legalità e del rispetto delle regole è 
un compito arduo, che richiede la collaborazione di tutti per far 
lievitare, anche attraverso una mutazione culturale, il senso del 
‘bene comune’ ed il senso si appartenenza ad una comunità. 

Scegliendo...
Scegliendo i due nomi che si sono 
distinti principalmente nella lotta alla 
mafia, Falcone e Borsellino, per intito-
lare la nuova via nel Comune di Ledro, 
l’Amministrazione comunale dimostra 
una precisa opzione per la cultura del-
la legalità.
GIOVANNI FALCONE, già distintosi in 
una serie di incarichi nella lotta senza 
quartiere alla mafia e alle infiltrazioni 
nei pubblici poteri, il 27 febbraio 1991 
viene chiamato alla Direzione gene-
rale degli affari penali del Ministero di 
Grazia e Giustizia. In quella sede il suo 
ruolo fu di grande coraggio, passione 
e competenza: giova ricordare il dise-
gno di legge per correggere l’interpre-
tazione della Cassazione di scarcerare 
i pericolosi capimafia.
PAOLO BORSELLINO, uno dei giudici 
del pool antimafia, credeva molto nel 
ruolo decisivo dei pentiti, per disarti-
colare il potere organizzativo locale e 
soprattutto il ruolo internazionale che 
la mafia ha cominciato ad avere. Egli 
è convinto che il cambiamento della 
mafia negli anni ‘60 è il suo trasfor-
marsi negli anni ‘90 in mafia dei suoli 
urbani, in collusione con i poteri oc-
culti.
Il 23 maggio 1992 Giovanni Falco-
ne è assassinato a Capaci; di ritorno 
da Roma 600 chili di tritolo aprono 
sull’autostrada Palermo-Punta Raisi 
un girone infernale dove periscono 
con il magistrato la moglie e tre agen-
ti. Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino è 
assassinato in via D’Amelio a Paler-
mo; di ritorno da una visita alla madre 
un’autobomba scuote le fondamenta 
degli edifici limitrofi, massacrando con 
il magistrato cinque agenti di scorta.
Un segnale forte offrono questi due 
nomi all’interno del progetto Ledrole-
galità, magnifico contenitore culturale 
e sociale fortemente voluto dal Comu-
ne per riaffermare i basilari principi di 
giustizia nella scuola, presso i giovani, 
nella cittadinanza intera.

Graziano Riccadonna

Per far si che ognuno si senta parte del ‘bene comune’ occor-
re intanto che ogni singolo cittadino partecipi alla vita pubblica 
con impegno personale, che ogni cittadino reclami e difenda i 
propri diritti e che assolva, in prima persona e senza delegare 
la responsabilità individuale, ai propri doveri. 
Per tutti questi motivi e con tutte queste speranze, da aprile 
a maggio, la Valle di Ledro si trasformerà in un grande labo-
ratorio a cielo aperto dove si discuterà di giustizia e legalità, 
incontrando testimoni e mettendo in campo realtà artistiche 
ed esperienze diverse (teatro, fotografia, gastronomia, musica, 
cinema). 
Perché, come diceva S. Agostino, la speranza ha due bellis-
sime figlie: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per vedere le 
cose come sono, il coraggio per cambiarle. 
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FORSE NON SAPEVATE CHE…

A Riva del Garda è possibile parcheggiare 
a tariffa agevolata nel parcheggio 
delle Terme Romane in Via Roma 

I residenti della Comunità Alto Garda e Ledro 
infatti possono parcheggiare nel parcheggio 
a tariffa agevolata tutto l’anno. Per ottenere la 
tessera prepagata si devono rivolgere presso gli 
uffici di APM con i seguenti documenti: libretto 
di circolazione autovettura, carta d’identità, co-
dice fiscale.
La tessera in questione, analoga di quella a di-
sposizione dei residenti, consente di pagare la 
tariffa oraria di 0,50 €.
Previa opportuna richiesta, scaricabile al sito 
http://www.altogarda-parcheggi.it/, alla voce 
“Agevolazioni e moduli”, al beneficiario viene 
consegnata una vetrofania adesiva riportante 
la sigla azzurra “R”, a sfondo bianco, a nume-
razione progressiva, necessaria per il controllo 

della regolarità della sosta, o tessera oraria Ter-
me Romane numerata, tracciabile, riportante la 
data di scadenza e la targa della vettura che 
permette al beneficiario stesso di usufruire della 
sosta e del parcheggio all’interno del parcheg-
gio interrato Terme Romane a tariffa ridotta. 
La vetrofania permette di parcheggiare gratui-
tamente presso il parcheggio dell’autostazione 
delle corriere, sito in Viale Trento, e nell’adiacen-
te parcheggio in viale dei Tigli.
La tessera è valida dal 01 novembre di ogni 
anno al 31 ottobre dell’anno successivo, vie-
ne consegnata con un credito di € 20,00 o € 

10,00 e successivamente può essere ricarica-
ta presso le casse automatiche del Park Terme 
Romane fino ad un massimo di € 50,00.

Per info: 
Tel. +39 0464 557675
Fax +39 0464 562640 
E-mail  info@altogarda-parcheggi.it
web: www.altogarda-parcheggi.itN
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È sempre presente nel Lago di Ledro, 
in quantità variabili

Nel 2010, nel 2012 e nel primo campiona-
mento del 2013 la concentrazione dell’alga è 
elevata nei mesi invernali, anche se il dato del 
gennaio 2013 (679 mm3/m3) accompagnato 
da fioritura superficiale è circa un terzo rispet-
to a quello del gennaio 2012 (1954 mm3/m3), 
non accompagnato da fioritura visibile. Ciò si-
gnifica che le fioriture sono anche dovute ad 
un accumulo in superficie di “vecchie alghe” 
concentrate poi in alcune zone del lago ad 
opera dei venti e con effetto visivo piuttosto 
sgradevole. 
Il valore massimo riscontrato in questi anni è 
quello relativo ai prelievi 2009 con biovolume 
di 5600 mm3/m3.

ECORISTORAZIONE 
TRENTINO

La Provincia autonoma di Trento ha at-
tivato nel corso dell’anno 2012 un pro-
getto di sostenibilità ambientale rivolto 
agli operatori del settore della ristorazio-
ne, denominato “Ecoristorazione Trenti-
no”. Questo progetto prevede il rilascio 
di un eco-marchio di qualità ai ristora-
tori che dimostrano di attuare azioni per 
la riduzione degli impatti ambientali (ri-
duzione produzione rifiuti, promozione 
prodotti del territorio “a km-zero”, ridu-
zione consumi idrici, utilizzo di prodotti/
servizi ecologici, coinvolgimento della 
clientela nell’attuazione di “buone pra-
tiche”). Dal 27 novembre 2012 anche 
il risto – hotel Albergo Maggiorina del 
Comune di Ledro ha ottenuto il marchio 
di qualità ambientale “Ecoristorazione 
Trentino”.
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LA CERTIFICAZIONE EMAS A LEDRO

L’implementazione di un sistema di gestione ambientale rappresenta 
un traguardo ambizioso che è stato avviato dall’Unione dei Comuni ed 
in seguito recepito e portato avanti dal Comune di Ledro.
Nel corso del 2012 è stata effettuata la verifica di stage 2 da parte di 
un ente di verifica accreditato (Certiquality) e il Comune di Ledro in 
data 20 aprile 2012 ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2004 per 
la gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sia internamente 
sia verso i propri cittadini e il proprio territorio. In seguito alle risultanze 
positive dell’audit, la Commissione Tecnica di Certiquality ha deliberato 
che il Sistema di Gestione Ambientale implementato dal Comune di 
Ledro risulta conforme ai requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 
(EMAS) ed ha proceduto a convalidare la Dichiarazione Ambientale 
che è stata spedita al Comitato EMAS Sezione Italia per l’ottenimento 
della registrazione EMAS. In data 19 febbraio 2013 il comitato Ecola-
bel ed Ecoaudit della sezione EMAS Italia ha riconosciuto al Comune 
di Ledro la registrazione EMAS. A fine febbraio 2013 è stata effettuata 
inoltre la verifica annuale di mantenimento da parte dell’Ente certifica-
tore. L’ottenimento di questa importante certificazione va ad aggiun-
gersi agli altri riconoscimenti ottenuti negli anni passati dal Comune 
di Ledro e può contribuire ulteriormente alla promozione turistica del 
nostro territorio.

Paola Mazzola
Servizio Patrimonio
Comune di Ledro (Tel. 0464 592760)

LE FELICITAZIONI 
DELL’AMMINISTRAZIONE

Con la presente siamo ad informarvi che la nostra amministrazione 
ha finalmente raggiunto la certificazione EMAS. Il 19 febbraio scorso 
il comitato Ecolabel ed Ecoaudit della sezione EMAS Italia ha ricono-
sciuto al Comune di Ledro questo importante risultato. È un traguardo 
importante che va ad aggiungersi agli altri traguardi raggiunti in questi 
primi anni dalla nostra Amministrazione e un motivo di orgoglio per la 
Comunità di Ledro. EMAS si propone l’obiettivo di favorire, su base 
volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di 
vista ambientale, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle 
leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramen-
to continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un 
rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla 
partecipazione attiva dei dipendenti. Desidero quindi porgere un vivo 
ringraziamento a tutti coloro che hanno attivamente collaborato per il 
raggiungimento della cerificazione EMAS, un ringraziamento partico-
lare a tutto il gruppo di lavoro ed in particolare a Luisa Tiso consulente 
esterno. L’aver raggiunto questo importante traguardo non significa 
fermarsi, ma rappresenta il punto di partenza per un miglioramento 
continuo della gestione ambientale. 

Achille Brigà, Sindaco di Ledro
Franco Ferrari, Assessore all’Ambiente

ANNA MODE
PIEVE DI LEDRO

AGENZIA IMMOBILIARE
LAKE PROJECT
PIEVE DI LEDRO

PREMIATA
FARMACIA A. FOLETTO

PIEVE DI LEDRO

FERRAMENTA CASARI GIUSEPPE
Tel. 0464 508113

MOLINA DI LEDRO

Agenzia Turistico Immobiliare
GREEN HOLIDAY

Tel. 0464 508399 - MOLINA DI LEDRO

RISTORANTE ALBERGO SILVANA
Tel. 0464 591068

PIEVE DI LEDRO

RISTORANTE BAITA S. LUCIA
Tel. 0464 591290

BEZZECCA

HOTEL MEZZOLAGO
Tel. 0464 508181 - Via lungolago

MEZZOLAGO DI LEDRO

CHALET RIFUGIO AL FAGGIO
Tel. 0464 591100

CONCEI

FAMIGLIA COOPERATIVA
VALLE DI LEDRO

HOTEL PREALPI
tel. 0464 591004

LOCCA DI CONCEI

LEDRO SERVICE TOUR
Via al Lago - MOLINA DI LEDRO

tel. 0464 508276 - info@ledrotour.it

CASSA RURALE DI LEDRO

CAMPEGGIO AL LAGO
noleggio piazzole e bungalow

Via Alzer, 7 - PIEVE DI LEDRO - Tel. 0464 591250

La Valle di Ledro, un piccolo gioiello 
incastonato tra il Garda e le Dolomiti. Il Lago di Ledro, 
dalle acque blu turchese dove tu�arsi nelle calde 
giornate estive, e le montagne che lo sovrastano, da 
percorrere a piedi o in mountain bike, o�rono paesag-
gi mozza�ato e scorci interessanti. 
Per conoscere meglio questa piccola valle del Trentino, 
il Consorzio per il Turismo Valle di Ledro o�re la possi-
bilità di partecipare alle escursioni guidate del 
programma “Settimane Natura”. Ogni settimana da 
maggio a settembre si alternano passeggiate tranquil-
le, per famiglie con bambini, ed uscite più impegnati-
ve per escursionisti più esperti, durante le quali scopri-
re la storia, la natura e le tradizioni della Valle di Ledro. 

DA NON PERDERE: 
Festa della Musica: 21 giugno – la musica invade 
strade, piazze e giardini di Bezzecca, trasformandola in 
un enorme palcoscenico;

Kawai a Ledro: agosto – festival di pianoforte duran-
te il quale si esibiscono interpreti di fama mondiale;

Menù Ledro: golosi menù per riscoprire e gustare i 
piatti ed i prodotti tipici della Valle di Ledro; 

Bayern in Valle di Ledro: i giovani dell’Under 15 del 
Bayern München hanno scelto anche quest’anno la 
Valle di Ledro per il loro ritiro dal 10 al 16 agosto.

Ledro Land Art: un’esposizione permanente di opere 
d’arte originali e curiose che si nascondono nella 
natura della Valle di Pur.

Eventi a Ledro: ogni settimana un ricco programma 
di eventi, sagre di paese, spettacoli, competizioni 
sportive e molto altro, visita il sito per saperne di più!

www.vallediledro.com

                              anche su:

9° Concorso
Fotogra�co
Nazionale

Valle di Ledro 2013
(raccomandazione FIAF 2013E01)

Temi
A - La donna

B - Scatta lo sport
C - Tema libero

Termine consegna opere:
8 giugno 2013

9° Concorso
Fotogra�co
Nazionale

Valle di Ledro 2013
(raccomandazione FIAF 2013E01)

Temi
A - La donna

B - Scatta lo sport
C - Tema libero

Termine consegna opere:
8 giugno 2013

Comunità
di Ledro

Federazione Italiana
Associazioni Fotogra�che

OPERE INVIATE

TEMA A:  (LA DONNA)

N° TITOLO   ANNO GIURIA

A1

A2

A3

A4

TEMA B: (SCATTA  LO SPORT)

N° TITOLO   ANNO GIURIA

B1

B2

B3

B4

TEMA C: (TEMA LIBERO B/N-COLORE)

N° TITOLO   ANNO GIURIA

C1

C2

C3

C4

Legenda:

A = AMMESSA  -  S = SEGNALATA  -  P = PREMIATA  -  N = NON AMMESSA
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9° CONCORSO 
FOTOGRAFICO 
NAZIONALE 
VALLE DI LEDRO

Il Circolo Fotoamatori Valle di Ledro 
organizza il 9° Concorso Fotografi-
co Nazionale 2013, terza edizione, 
per immagini digitali o digitalizzate, 
raccomandazione FIAF n. 2013E01 
per tutte le sezioni. 
La partecipazione è aperta a tutti i 
fotoamatori residenti in Italia, Repub-
blica S. Marino, Città del Vaticano. 
Il Concorso si articola nei seguenti 
temi: la Donna; Scatta lo Sport; Te-
ma Libero.
Il termine ultimo di accettazione 
delle opere è l’8 giugno 2013; l’i-
naugurazione della mostra e la pre-
miazione avverrà il 13 luglio 2013; 
la mostra rimarrà aperta fino al 19 
luglio 2013.
Il bando del concorso, 
può essere scaricato dal sito: 
www.fotoledro.com
Per ulteriori informazioni:
Renzo Mazzola
renzo.mazzola@tin.it
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LA MAPPA RITROVATA
L’elenco e le biografie dei garibaldini del 1866 a Bezzecca

RETE MUSEALE LEDRO

Nel corso del 2011, complice an-
che il 150° dell’Unità d’Italia, sono 
arrivate al Museo garibaldino molte 
richieste di informazioni, provenienti 
da tutta Italia, di lontani parenti di 
garibaldini che chiedevano notizie 
dei loro avi. Si è colta quindi l’oc-
casione per approfondire la que-
stione, interpellando storici e chie-
dendo informazioni presso archivi 
storici, istituzioni nazionali e musei 
del settore. 
I risultati a cui si è giunti possono 
essere così riassunti: innanzitutto 
manca completamente un elenco 
dei garibaldini che hanno partecipa-
to alla campagna trentina del 1866, 
che presumibilmente erano attorno 
alle 50.000 unità, ma manca anche 
un elenco definitivo dei feriti e dei 
morti e questo anche per quello 
che riguarda l’esercito austrounga-
rico, che in valle di Ledro contava 
circa 17.000 soldati. Si hanno uni-
camente notizie di alcuni personag-
gi che poi sono anche diventati in 
qualche modo famosi, perché han-
no pubblicato le loro memorie a ri-
dosso dei fatti d’arma. E su questo 
le pubblicazioni della cooperativa 
Il Chiese di Storo hanno svolto un 
ruolo importante.
Altra considerazione è che la storio-
grafia sul Risorgimento è stata og-
getto di molte spinte strumentali, per 
cui quel momento storico è stato in-
terpretato in maniera o epica o disa-
strosa. Negli ultimi vent’anni inoltre si 
è aggiunto un sostanziale disinteres-
se storiografico e le attenzioni, so-
prattutto nei territori di confine e che 
erano nell’Impero austroungarico, si 
sono concentrate sugli eventi bellici 
legati alla Prima guerra mondiale. 

Ma le tensioni covavano già dalla 
metà dell’800 e il 1866 è stato un 
momento determinante di possibile 
svolta: se Garibaldi dalla valle di Le-
dro e dalla piana del Sarca e il gene-
rale Medici dalla Valsugana avessero 
preso a tenaglia Trento cosa sareb-
be stato delle rivendicazioni irreden-
tiste del Trentino? La Prima guerra 
mondiale ci sarebbe stata lo stesso 
con quella vastità e profondità? La 
storia non si fa con i se, ma la pro-
vocazione è tutt’altro che fuori luo-
go. E Bezzecca con il suo museo e 
il suo territorio offrono una chiave di 
lettura privilegiata sulle due identità 
della nostra terra, partendo dalle av-
visaglie dei Corpi Franchi nel 1848, 
alla campagna garibaldina del 1866 
fino alle gallerie e postazioni italiane 
della Prima guerra mondiale scavate 
nel cuore del Colle di santo Stefa-
no e poste a vista delle trincee au-
stroungariche sui monti circostanti.
Partendo da queste premesse ci 
siamo convinti che la realtà va rico-
struita a partire dai nomi, dalla loro 
età e professione, dalla loro prove-
nienza, dal nome dei loro genitori. Si 
tratta di ricavare un affresco sociale 
dell’Italia post unitaria e del fenome-

no garibaldino che manca e che ci 
ha spinto ad un’avventura senza 
precedenti. Infatti l’inseguimento 
del materiale garibaldino ci ha con-
dotto a Torino presso l’Archivio di 
Stato dove è custodito l’originale 
dell’Obbedisco, scritto autografo da 
Giuseppe Garibaldi. Volenti o nolenti 
Bezzecca è conosciuta nella storia 
d’Italia per quell’Obbedisco che Ga-
ribaldi scrisse contro voglia, e che 
sancì la fine della Terza guerra di In-
dipendenza e il ritorno entro i confi-
ni nazionali dell’Italia da poco unita. 
Avventura senza precedenti perché 
significava spulciare ben 469 mazzi 
e registri sul Corpo Volontari italiani 
del 1866 e dal quale sono emer-
si ben 50.000 nomi che sono stati 
acquisiti utilizzando supporti digita-
li. Questa modalità ha permesso di 
accorciare drasticamente la nostra 
permanenza a Torino (che è stata 
supportata dall’aiuto logistico dell’e-
sercito e della rivista di Cavalleria), 
ma comunque due studiosi hanno 
frequentato tutti i giorni l’Archivio 
di Stato nel mese di febbraio 2012 
scattando 8.000 fotografie. Con 
grande piacere abbiamo intrecciato 
rapporti con i responsabili dell’Ar-

di Donato Riccadonna
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chivio che si sono dimostrati molto 
interessati al nostro lavoro, visto che 
anche loro stanno facendo un proget-
to analogo per i Volontari del 1860 che 
costituirà una fondamentale banca dati 
che sarà messa a disposizione di tutti 
sul sito internet dell’Archivio di Stato, 
assieme a quello che elaboreremo noi. 
E questa è un dato di grande rilievo: 
il nostro lavoro avrà una risonanza na-
zionale.
È di questi mesi la lunga e difficile ela-
borazione dei dati di un numero di gari-
baldini presenti il 21 luglio 1866 a Bez-
zecca e dintorni che si calcola attorno 
alle 12.000 unità. Ma il progetto “La 
mappa ritrovata”, promosso dall’asso-
ciazione Araba fenice di Arco e che si 
avvale del contributo di un bando Ca-
ritro sulla valorizzazione della memoria 
delle comunità, non si ferma qui: un 
altro filone riguarda l’individuazione di 
“segni” garibaldini nella zona, come ad 
esempio le clamorose scritte autografe 
lasciate sulla balaustra dell’organo del-
la chiesa di Campi o il maroner di Ga-
ribaldi a Pranzo, il maestoso castagno 
di 400 anni che ha ospitato sotto le 
proprie fronde delle truppe garibaldine. 
Un’ulteriore ricerca riguarda la ricostru-
zione della storia del Museo garibaldi-
no, partito sul Colle di santo Stefano e 
spostato a metà anni ’90 nel paese.
A luglio di quest’anno, come ogni an-
no, ci saranno le celebrazioni della bat-
taglia del 21 luglio 1866 e quella sarà 
l’occasione per presentare i risultati 
della ricerca accanto al riallestimento 
completo del piano terra del museo 
finanziato e voluto dal Comune di Le-
dro. Il tutto in attesa del 150° e cioè 
nel 2016 quando si vorrebbe avere qui 
l’originale dell’obbedisco.

LETTERE
L’INIZIATIVA
Servizio di consulenza notarile gratuita 
a favore dei ledrensi 

Su mia proposta, a nome del Gruppo Nuova Ledro, nel febbraio scorso 
il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione presen-
tata al fine di istituire a Ledro un servizio di consulenza notarile gratuita 
a favore dei residenti. Trovo importante che l’amministrazione comunale 
favorisca l’informazione giuridica, anche per migliorare un equilibrio e una 
serenità sociale, limitando così rivalità, liti e contenziosi nei rapporti tra 
privati, e tra cittadini ed ente pubblico. Ritengo inoltre vada modificata la 
nostra cultura, che dà più importanza all’utilizzo del bene, che non alla 
sua proprietà. Spesso, anche per lo scarso valore, alcuni trasferimenti 
ereditari non vengono eseguiti, tante realtà risultano per quote indivise o 
con consortalità, non sono regolate per iscritto servitù e diritti di passo 
e di accesso. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini un’informazione 
immediata, obiettiva e corretta, per poter meglio disciplinare i propri diritti 
patrimoniali ed economici.
L’iniziativa che può essere presa, tra l’altro “a costo zero”, è la richiesta 
al locale Consiglio Notarile Distrettuale di attivare presso gli uffici comu-
nali un servizio di consulenza gratuita a favore dei cittadini Ledrensi. Un 
giorno al mese, con alternanza dei quattro Studi Notarili presenti nell’Alto 
Garda, verrà riservato all’utente che si prenota, il tempo necessario per 
poter sottoporre al Notaio la tematica di proprio interesse. Vengono così 
avvicinate le esigenze personali del singolo alla competenza della figura 
del Notaio, spesso erroneamente considerata come lontana e autoritaria, 
nonchè beneficiaria di costose parcelle. 
Il vantaggio è duplice; da una parte il Notaio sa, che seppur in consu-
lenza gratuita, rispondendo con competenza alle richieste del privato, 
può far maturare nello stesso l’opportunità di stipulare un atto notarile. 
Dall’altra parte il cittadino beneficia di un’assistenza gratuita, promossa e 
svolta all’interno degli uffici comunali. Successivamente a seguito di una 
riflessione personale, può stabilire di stipulare un rogito, oppure di riman-
darlo nel tempo, ovvero in piena libertà di rivolgersi anche ad un Notaio 
diverso da quello che ha fornito la consulenza. E non pensiamo che le 
materie di carattere generale o particolare che interessino siano poche.
A quelle più comuni (del tipo: la redazione di testamenti, gli atti di succes-
sione ereditaria, la compravendita di immobili, gli usufrutti, le donazioni, 
le ipoteche, le servitù, il rilascio di procure), si sono aggiunte altre proble-
matiche, tanto attuali quanto importanti, derivanti dalle convivenze e dalle 
separazioni: diritti e doveri nei rapporti con i figli, responsabilità dopo una 
separazione o la cessazione di una convivenza (subentro nei contratti di 
affitto e di mutuo, titolarità delle proprietà immobiliari, reversibilità di pen-
sione in caso di decesso ecc.). 
E ricordiamoci del famoso detto: Tanto più Notaio, tanto meno Giudice, 
che significa che quanto più ci si servirà del notaio, tanto meno ci sarà 
bisogno di un giudice per dirimere cause legali, che, come tutti sappia-
mo, sono lunghe e molto costose. 
Infine da questa pagina voglio anticipatamente ringraziare i quattro stu-
di notarili per la preziosa assistenza che offriranno alla nostra comunità 
Ledrense, al pari di quella che stanno già svolgendo in altro comune 
limitrofo. 
Ora al Sindaco non resta che prendere accordi con il Consiglio Notarile 
Distrettuale per attivare il servizio e per informare la popolazione sui tempi, 
sulle modalità e sulle prestazioni che verranno fornite.
Cordiali saluti.

cons. Fabio Fedrigotti 

f
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Le venne dato un nome semplice, diretto, efficace. La Marcialonga. 
La più importante e famosa competizione che in Italia celebra la 
fatica sulla neve. Lì non c’è spazio per i motori. Sul lungo binario, 
che in un interminabile circuito di 70 km collega val di Fassa e val 
di Fiemme, c’è spazio solo per un sottile paio di sci. Il resto è solo 
fiato, tenacia, passione. La Marcialonga. È il suo nome, che rivendi-
ca la forza evocativa del dialetto, a suggerire il vero senso di questa 
gara. Quando l’acido lattico piega le ginocchia, quando l’aria gelata 
si cristallizza nella gola, quando la meta si trasforma in miraggio per 
gli occhi annebbiati dall’affanno, allora la marcia che si sta percor-
rendo non è solamente lunga… l’è longa! Via il galateo, via il pudo-
re: tener duro è la parola d’ordine, arrivare in piedi al traguardo è 
l’unica legge.

Conosciuta ormai in tutto il mondo, 
la Marcialonga fa radunare ogni an-
no, alla fine di gennaio, sciatori di 
ogni lingua e nazione. Consuete le 
regole del gioco: partire dalla piana 
di Moena, risalire il corso del fiume 

Avisio in direzione Canazei, quindi 
ripercorrere in discesa il medesimo 
fiume fino a Molina di Fiemme; da lì 
raggiungere la località “Cascata” ed 
affrontare la salita finale che porta 
al traguardo, la piazza di Cavalese. 

LA MARCIALONGA
Dai coraggiosi novizi agli 
esperti veterani, ecco i nomi 
degli atleti ledrensi, alcuni af-
ferenti allo “Sci club ledren-
se” e altri alla “s.s.d. Tremal-
zo”: Avancini Giorgio, Avesani 
Marco, Berlanda Giorgio, Ca-
sari Luca, Casolla Claudio, 
Cigalotti Paolo, Collotta Car-
lo, Collotta Massimo, Ferra-
ri Stefano, Gnuffi Fabrizio, 
Mazzarini Giuseppe, Mazzo-
la Nicola, Mora Mariangela, 
Mora Maurizio, Penner Paolo, 
Pizzini Ferdinando, Santi Eva, 
Santi Paolo, Segalla Ivano, Ti-
boni Giorgio, Zendri France-
sco, Zendri Luca.

FOTOSTORIA

di Petra Ferrari
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Ammessa una sola tecnica di scia-
ta, quella “classica”.
Tra gli oltre 7000 iscritti che 
quest’anno si sono dati appun-
tamento per rendere onore alla 
quarantesima edizione di questa 
fortunata manifestazione sportiva, 
c’è stata anche una nutrita delega-
zione ledrense. In pista per mettere 
a frutto mesi di lunghi allenamenti, i 
nostri atleti hanno portato alla Mar-
cialonga, assieme al loro, anche 
l’orgoglio e la passione di numerosi 
volontari che in Valle di Ledro per-
mettono a tante generazioni di pra-
ticare questo bellissimo sport. 
«Sembrava di correre in casa». Co-
sì Paolo Penner commenta la sen-
sazione di percepire accanto a sé, 
nella confusione anche linguistica di 
quella giornata, tanti amici ledrensi: 
ad un solido gruppo di irriducibili, 
tra loro affiatati già da qualche an-
no, si erano uniti anche coraggio-
si esordienti, pronti a mettersi alla 
prova per la prima volta.
In maggioranza erano arrivati as-
sieme, il 26 gennaio, sul glorioso 

pullmino che tante volte li ave-
va scorazzati qua e là per le varie 
competizioni. Ma per la Marcialon-
ga, racconta Paolo, bisogna se-
guire sempre un preciso e quasi 
magico rituale: quei piccoli gesti e 
consuetudini che, non si sa perché, 
diventano sempre parte integrante 
dell’avventura, ingredienti essenziali 
per la buona -e divertente- riuscita 
della missione. La colonna sonora, 
ogni anno accuratamente predi-
sposta per l’occasione, gli usuali 20 
km di riscaldamento fino a Tesero 
subito dopo l’arrivo, la consuetu-
dine del pernottamento nell’appar-
tamento, dove si riceve il sempre 
il benvenuto del padrone di casa 
che attende con la tradizionale bot-
tiglia di grappa. «C’è poi il pranzo 
del sabato, il tipico pasto dell’atle-
ta: polenta, formaggio fuso, punti-
ne, salamella e funghi», ma questo 
non basta per far rinunciare alla 
preparazione, fisica e psicologica, 
per la gara. La sveglia arriva infatti 
inesorabile alle 5.30 del mattino e, 
dopo una gustosa ma inconsueta 

colazione a base di spaghetti al po-
modoro, tutti si è pronti e tesi per 
la partenza. L’adrenalina sale e le 
gambe non sanno star ferme sugli 
sci preparati con tanta cura e pe-
rizia da Ivano e Alessandro. Cosa 
non si scorda della gara? Il caloro-
so tifo, la lunghezza estenuante del 
percorso, l’ultima gravosa salita, 
«la cascata» e la commozione alla 
vista del traguardo. Nulla appare in 
confronto così gratificante, nulla più 
desiderabile. 
Anche la Marcialonga Story, tenu-
tasi alla vigilia della competizione, 
ha visto la partecipazione di tre 
atleti ledrensi. Mazzarini Rino, Ri-
baga Sergio e Mora Walter hanno 
sciato insieme a molti altri per rie-
vocare la magia storica dello sci di 
fondo. Equipaggiati di vestiario e 
attrezzatura rigorosamente anterio-
ri al 1976, i fondisti vintage di casa 
nostra hanno saputo distinguersi, 
aggiudicandosi con Rino il premio 
per il vestito e gli sci più vecchi, «tal-
mente grandi che non riuscivano a 
stare nemmeno nei binari».




