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Un altro Natale, un altro anno nuo-
vo, altri auguri da porgere. In queste 
occasioni bisogna essere ottimisti. 
Per forza. Si celebra e si festeggia 
una nascita, un reinizio. Attorno, a 
dire il vero, non risplendono molti 
segnali di speranza, soprattutto se 
analizziamo l’economia, i lega-
mi sociali, il sostegno reciproco. 
Troppo disagio, troppa violenza, 
troppa corruzione. Non sta bene 
l’Europa, non sta bene l’Italia e 
nemmeno il mondo più vicino a 
noi. Riusciremo a salvarci?
La risposta è troppo complicata 
per una domanda così impegna-
tiva. 
Meglio allora rivolgersi ad una 
dimensione più semplice, ma 
anche più vera: se ognuno di 
noi si sforza di essere onesto, di 
compiere il suo dovere fino in 
fondo, di dare un po’ del pro-
prio tempo a chi ha bisogno, forse 
allora qualcosa cambierà. Troppo poco? Può darsi, ma tramontata la stagione 
delle speranze di grandi cambiamenti, finite il tempo delle ideologie forti, forse  resta  questo. 
E non è poco, se pensiamo bene. Il mondo non sarebbe molto più giusto se questa rivoluzione 
passasse dentro di noi? 
I fiavetani hanno ringraziato pubblicamente nei giorni scorsi la dedizione di Nina Zambotti 
e Giusy Festi al lavoro e alla loro comunità. Buoni esempi su cui meditare, buoni segnali da 
cui ripartire. Auguri!
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Care concittadine  e cari concittadini,  
è già trascorso anche il secondo seme-
stre ed eccomi di nuovo con il notiziario 
“Lungo il Carèra”, che oltre ad essere 
indispensabile strumento di comunica-
zione e informazione su quanto avvie-
ne nel nostro Comune, costituisce un 
modo per mantenere vivo il legame tra 
il nostro paese e gli emigrati,  e anche 
con chi trascorre le proprie ferie a Fiavé  
e con molto piacere legge le notizie del 
nostro territorio. Devo aggiungere con 
grande soddisfazione che “Lungo il 
Carèra” non è letto solo dai nostri con-
cittadini e ospiti di Fiavé, ma anche dai 
numerosissimi visitatori del sito web 
www.comune.fiave.tn.it dove sono pub-
blicati anche i numeri delle passate edi-
zioni. La ragione di così tanto successo 
va doverosamente attribuita in primis al 
comitato di redazione guidato dal prof. 
Franco Brunelli e ai diversi collaborato-
ri esterni, che con dedizione e tanta passione arricchisco-
no l’offerta degli articoli spaziando dalla storia locale alle 
iniziative culturali, ricreative, sportive, ai ricordi, a mo-
menti di vita sociale e religiosa della comunità etc…  A 
tutti voi un grande grazie dall’amministrazione comunale 
e dalla comunità di Fiavé per il vostro impegno. 
In questo mio saluto desidero soffermarmi su un’inizia-
tiva di solo un mese fa, che a mio parere è risultata ina-
spettatamente la più coinvolgente dal lato emotivo, tra 
l’altro inserita in un‘organizzazione impeccabile dell’as-
sociazione Pro ecomuseo della Judicaria e della Pro Loco 
di Fiavé, che ringraziamo sentitamente.  Mi riferisco alla 
giornata della cooperazione del 23.11.2014 che a Fiavé 
ha previsto l’ inaugurazione del murale a don Guetti e 
un incontro al teatro oratorio dedicato alle “Donne in co-
operazione”. Nelle prossime pagine troverete l’articolo 
specifico, ma qui mi preme sottolineare la numerosa par-
tecipazione della gente di Fiavé non solo all’inaugurazio-
ne del bellissimo murale, realizzato dagli artisti Loretta 
Tomasi di Fiavé e Roberto Piazza, ma anche al teatro ora-

torio, dove sono state ricordate anche 
le donne della cooperazione di Fiavé, 
Nina Zambotti, presente alla manifesta-
zione, e Giusy Festi, purtroppo scom-
parsa alcuni mesi fa. Donne che hanno 
dedicato gran parte della loro vita alla 
Famiglia cooperativa di Fiavé, oltre 
ad essere sempre state impegnate fino 
a pochi anni fa nelle attività di volon-
tariato della parrocchia e quindi sono 
state quotidianamente al servizio della 
comunità di Fiavé. Con affetto Crescen-
zio Zambotti, presidente della Famiglia 
cooperativa, si è rivolto a Nina, 36 anni 
di lavoro nella cooperazione, raccon-
tando aneddoti ed esperienze di lavoro 
vissuti insieme.  Anna Marocchi, inve-
ce, ha recitato una poesia molto signi-
ficativa, da lei scritta e dedicata a Nina 
e Giusy.  Sono stati dei momenti vera-
mente emozionanti, che ci hanno fatto 
tornare indietro nel tempo e ripercorre-

re con nostalgia momenti di vita di tanti anni fa. Prima di 
lasciarvi alla lettura  del notiziario, mi sento in dovere  di 
ringraziare il folto pubblico (per lo più fiavetano) che è 
rimasto fino alla fine della manifestazione e che insieme a 
tutti noi (istituzioni, cooperazione, ecomuseo) con i suoi 
calorosi applausi ha partecipato attivamente a questa festa 
di riconoscimento e di gratitudine per Nina e Giusi, che  
senza interessi di tornaconto personale,  e nel rispetto dei 
veri valori della cooperazione, si sono dedicate per tan-
tissimi anni della loro vita al bene comune della propria 
comunità. Sono convinta che il successo di questa mani-
festazione sia costituito in primis dal coinvolgimento dei 
fiavetani, accompagnato dall’ espressione di sentimenti, 
ormai rari, di gratitudine, stima, affetto. Auspicando di 
trovarci ancora insieme così numerosi e partecipativi per 
altre iniziative simili, auguro a tutti   voi e alle vostre fa-
miglie un felice Natale e un nuovo anno speciale ricco di 
soddisfazioni e di tanta salute. 

Nicoletta Aloisi

Il saluto del sindaco

Gonfalone di Fiavé (foto P. Lechner)
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Della GIunta: 

Riqualificazione energetica degli impianti a servizio 
degli edifici di proprietà comunale: incarico per la 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurez-
za in fase di progettazione ed esecuzione e direzione di 
lavori all’ing. Marco Pedretti
A seguito dell’attivazione da parte del Consorzio BIM 
Sarca-Mincio-Garda di un piano straordinario di finanzia-
mento a favore dei Comuni consorziati per l’anno 2014, 
rivolto ad interventi di efficienza energetica, che per il 
Comune di Fiavé prevede un contributo nella misura del 
75 % sulla spesa sostenuta per un importo massimo di € 
80.700,56. L’amministrazione comunale in coerenza con 
gli obiettivi posti nel PAES (Piano di azione per energia 
sostenibile), ha pensato di utilizzare i finanziamenti del 
BIM in primis per la sostituzione delle caldaie ormai ob-
solete presenti nelle case comunali. È stato quindi inca-
ricato l’ing. Marco Pedretti di Tione della progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione e direzione dei lavori. Impegno 
di spesa € 11.737,60, iva ed oneri compresi. 

Parere in ordine al pubblico interesse della chiesa di 
San Rocco in Fiavé
Su richiesta di don Fortunato Caresani, parroco della par-
rocchia di Fiavé, considerata la necessità di ristrutturare 
la chiesetta di San Rocco e di ottenere un congruo finan-
ziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, la 

giunta comunale ha espresso parere favorevole in ordi-
ne all’interesse pubblico da attribuire alla Chiesa di San 
Rocco. 

Impegni di spesa assunti dalla giunta comunale sull’e-
sercizio finanziario 2014 per il finanziamento dei ser-
vizi sovracomunali gestiti in forma associata - Comu-
ne capofila Comano Terme:
1) Istituto comprensivo Giudicarie Esteriori (scuola 
media e palestra): 
Spese ordinare complessive € 98.620,00, finanziamenti 
PAT € 28.229.60; proventi utilizzo palestra € 3.300,00; 
Comuni Giudicarie Est. € 65.873,20 (a carico di Fiavé € 
7.536,34); gestione mensa 1.217,20. 
Spese straordinarie € 30.000,00 - finanziate dai Comuni 
(a carico di Fiavé € 3.450,00);
2) Gestione servizio sovracomunale asilo nido Comi-
ghello
Spese ordinarie € 408.200,00, finanziamenti PAT 
€ 269.500,00, contributi dalle famiglie per 105.000,00; dai 
Comuni € 33.700,00 (a carico di Fiavé 2.381,82 per 3 bam-
bini e € 847,50 per spese straordinari arredi aule e cucina). 
3) Gestione servizio biblioteca per la pubblica lettura e 
per la promozione culturale delle Giudicarie Esteriori:
Spese 190.000,00 di cui ordinarie € 172.005,00, finan-
ziamento PAT € 50.099,35; Comuni € 119.716,15; B.I.M. 
12.596,50 (a carico di Fiavé € 14.861,29 per spese ordi-
narie, € 701,81 per straordinarie). 
4) Gestione Servizio Ecomuseo Della Judicaria - Dalle 
Dolomiti al Garda per la valorizzazione della cultura 
e delle tradizioni locali. 
Spese ordinarie € 44.857,00, finanziamento dei Comuni 
Giud. Est. (a carico di Fiavé € 4.771,65). 

Altri servi gestiti in forma sovracomunale :
• Quota concorso spese di gestione sciovia Bolbeno: € 

1.430,66;
• Quota a carico del Comune di Fiavé per il servizio di 

polizia locale: € 11.935,03.
 
Contributi erogati a fine anno 2014 alle associazioni 
ed enti che hanno svolto attività nel nostro Comune: 

Attività rilevanti del Comune 
da giugno a dicembre 2014

a cura del sindaco Nicoletta Aloisi

Il nuovo parcheggio al Dos dei Gustinaci (foto P. Lechner)
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IMPORTO IN € 
Associazione Fondazione asilo infantile - Maria Valentini 400,00
Centro scolastico (per giornata di sport e gita culturale in visita ad un museo) 1.100,00
Gruppo ricerca e studi giudicariese - Campo Lomaso 600,00
Coro Cima Tosa 1.500,00
Coro Castel Campo 600,00
AUSER servizio a favore degli anziani
(specialmente per coloro che soffrono di disagi e in difficoltà) 300,00

Associazione carabinieri - Sez. Giud.Est. Ponte Arche 500,00
Cori parrocchiali frazionali 1.000,00
Soccorso alpino Adamello Brenta 100,00
SAT Fiavé - contributo ord. e straord. per Raduno giovanile SAT sett. 2014) 2.400,00
ACAT Tre Pievi 300,00
Associazione Comunità Handicap 100,00
Polisportiva Castel Stenico - Stenico 600,00
A.S.D. Fiavé 1945 - calcetto 1.200,00
A.S.D. (sportiva) Comano Terme e Fiavé - Ponte Arche 700,00
A.S.D. Calcio Bleggio 400,00
Sci Club Fiavé 3.700,00
Gruppo alpini Fiavé (contributo ord. e straord. 60 ° fondazione - luglio 2014) 4.000,00
A.N.A. di Trento e Valcamonica 51° pellegrinaggio Adamello 100,00
Associazione Pro Loco Fiavé 5.000,00
Festa dell’Agricoltura Palio dei 7 Comuni 300,00
Associazione culturale l’Immagine nelle Giudicarie Esteriori 500,00
Banda intercomunale del Bleggio 300,00
Gruppo Storico Antico Rango 100,00
Associazione Sporting Avioclub Terme di Comano 100,00
ASD Brenta Nuoto - S.Lorenzo in Banale 200,00
Compagnia Bersaglieri Tirolesi Schutzenkompanie Judicarien 3 Pief 300,00 

Autorizzazione accesso provvisorio al servizio del can-
tiere edile per la realizzazione di un deposito agrico-
lo, posto sulla strada dei Laghi di Tenno e Molveno 
nell’abitato di Stumiaga
Con domanda dd. 16.4.2014 Renzo Giordani di Stumiaga 
ha richiesto l’autorizzazione per l’apertura di un accesso 
carraio provvisorio a servizio del cantiere edile riguar-
dante la realizzazione di un deposito agricolo. La giunta 
comunale, sentita la Polizia locale delle Giudicarie e visto 
il parere favorevole con prescrizioni del Servizio gestio-
ne strade, ha accolto la richiesta autorizzando l’accesso 
provvisorio fino al 31.12.2015 prescrivendo tra l’altro 
una serie di accorgimenti rivolti a garantire la sicurezza 
e la visibilità al traffico veicolare sulla trafficata strada 

dei Laghi. A garanzia degli adempimenti prescritti è stato 
richiesta una cauzione di € 2.000,00. 

Autorizzazione alla realizzazione di un accesso carra-
io, privo di cancello, dalla strada comunale denomi-
nata Via don Guetti al piazzale di lavoro della ditta 
Onorati Valeriano e Aldo s.n.c. Carpenteria metallica 
con sede a Fiavé in via don Guetti 23/A
Con domanda di data 28.8.2014 Onorati Aldo di Fiavé ha 
richiesto l’autorizzazione di cui sopra e la giunta comu-
nale ha autorizzato l’accesso carraio a raso nel rispetto 
delle prescrizione indicate nell’atto amministrativo, ri-
cordando che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento edi-
lizio non potranno essere costruiti cancelli sugli accessi, 

3

CareraCareraLungo il



se non arretrati di ml. 6 dal confine di carreggiata della 
strada. 

Autorizzazione all’apertura e ampliamento dell’ac-
cesso carraio dalla strada comunale denominata Via 
3 novembre in Fiavé a servizio della p.ed. 142/4 del 
signor Chand Kartar di Fiavé
Con domanda di data 21.10.2014 Chand Kartar ha richie-
sto l’autorizzazione di cui sopra. La giunta comunale, 
visto il parere favorevole della Polizia locale, ha auto-
rizzato l’ampliamento nel rispetto delle prescrizioni indi-
cate nella deliberazione giuntale ricordando che ai sensi 
dell’art. 44 del Regolamento edilizio non potranno essere 
costruiti cancelli sugli accessi, se non arretrati di ml. 6 dal 
confine di carreggiata della strada. 

Tirocinio formativo periodo estivo 2014
L’amministrazione comunale, ritenendo importante con-
tribuire alla formazione professionale dei giovani, come 
del resto ha già fatto in passato, ha offerto la propria di-
sponibilità a sostegno del progetto dell’Istituto di istru-
zione superiore Floriani di Riva del Garda. La studentes-
sa coinvolta nel progetto è stata Bronzini Eliana residente 
a Fiavé, che ha svolto con tanta disponibilità e buona vo-
lontà il tirocinio presso gli uffici comunali dal 16 giugno 
all’11 luglio 2014. 

DEL SERVIzIO TECnICO:

Parco giochi Fiavé - area verde palestra comunale 
Grazie al finanziamento di € 29.430,88 della Comunità 
delle Giudicarie rivolto in senso ampio ad interventi di 
valorizzazione e riqualificazione dei parchi giochi dei 
Comuni giudicarcisi, il servizio tecnico, a seguito di un 
confronto informale, ha incaricato la ditta Stebo Ambien-

te srl di Gargazzone (BZ) per la fornitura e posa di giochi 
nuovi in sostituzione di quelli presenti obsoleti. I nuovi 
giochi, certificati e destinati alle varie fasce d’età, sono in 
acciaio, sono stati costruiti con dettagli tecnico - costrutti-
vi che mirano a garantire la loro longevità con la minima 
manutenzione. Il lavoro è terminato nel mese di novem-
bre e quindi già utilizzabile dai bambini. Spesa impegnata 
presunta € 31.375,08. 

nuova caserma dei Vigili del fuoco di Fiavé
Stanno terminando i lavori relativi all’impiantistica e 
sono iniziati i lavori relativi al piazzale esterno. Detti la-
vori dovranno essere conclusi entro febbraio 2015. 

Risanamento conservativo ex canonica di Fiavé
Sono iniziati i lavori relativi all’impiantistica e anche i 
lavori di sistemazione delle aree esterne che prevedono 
la creazione di collegamenti pedonali per l’accesso alla 
casa e uno spazio urbano dotato di parcheggi e zone ver-
di. Tale area che si trova in un punto centrale del paese si 
renderà disponibile non solo per la nuova struttura poli-
funzionale ma anche per gli importanti servizi presenti in 
piazza: municipio, banca, farmacia, negozi...
 
Altre spese straordinarie rivolte al miglioramento dei 
servizi e alle manutenzioni del patrimonio comunale. 

Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria: 
a Ballino spostamento rete idrica nell’abitato, costo € 
2.336,07 - Termoidraulica Zambotti di Fiavé. 
A Favrio, a seguito di un cedimento della tubazione della 
fognatura bianca nell’abitato, il servizio tecnico ha prov-
veduto alla sua sistemazione - costo per la fornitura dei 
materiali € 1.961,89. 
A Fiavé si è reso necessario sostituire un riduttore di pres-
sione presente in un pozzetto dell’acquedotto comunale 
in Via Stumiaga. Lavori affidati alla ditta Salvadori Felice 
srl di Storo, spesa presunta impegnata € 3.000,00 + iva. 
Serbatoio Rudel e pozzetto Ballino. Al fine di mante-
nere e rendere efficienti gli impianti di potabilizzazione e 
telecontrollo montati a suo tempo sulle stazioni d’acque-
dotto e proteggerli da sbalzi di tensione frequenti duran-
te i temporali, il servizio tecnico ha incaricato la Società 
G.E.A.S. di provvedere all’esecuzione degli interventi 
necessari individuati dalla stessa, che riguardano in par-
ticolare la sostituzione delle lampade UV C160 watt, 
installazione stabilizzatore, comandi elettronici a micro-
processore con segnalazione di allarmi, salvavita auto ri-
pristinante, modifica centralina di controllo sistema UV Nuovi giochi nell’area verde della palestra comunale (foto P. Lechner)
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- C per riavvio automatico da software. Spesa presunta 
impegnata € 5.994,00 + iva. 

Scuola elementare di Fiavé 
Si è reso necessario e urgente provvedere alla manutenzio-
ne straordinaria degli scarichi dei bagni. Lavoro eseguito 
dalla ditta Termoidrualica Zambotti, costo € 1.457,90. 

Asfaltature strade comunali del Comune di Fiavé
Il servizio tecnico, verificata la necessità di provvedere 

alla sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti di 
strade comunali (Ballino, Favrio, Fiavé) e marciapiedi a 
Fiavé in Via 3 novembre e Via Degasperi, a seguito di 
un sondaggio informale, ha incaricato l’impresa Mazzotti 
Romualdo di Tione di Trento di eseguire tali lavori al co-
sto di € 21.049,27. 

Manutenzioni diverse ad immobili comunali e acqui-
sti vari
Sistemazione rottura impianto idraulico c/o casa co-
munale di Favrio (ex canonica). Lavoro eseguito dalla 
ditta Termoidraulica Zambotti di Fiavé, costo € 1.604,30. 

Manutenzione straordinaria estintori presenti presso 
gli edifici comunali - incarico ditta B.E. di Barbero Emi-
lio di Tione di Trento, costo € 2.358,26. 

Consolidamento e restauro croce del cimitero di Fiavé 
Il servizio tecnico comunale, rilevata la necessità di pro-
cedere ai lavori di consolidamento della croce lapidea 

La croce monumentale del cimitero (foto P. Lechner)

I matrimoni civili anche nel Museo delle pa-
lafitte (patrimonio UNESCO) 

Nel corso degli ultimi anni vi è stato un incremento 
delle richieste di celebrazioni di matrimoni civili in 
spazi diversi dalla sala consiliare, anche da parte 
di cittadini non residenti a Fiavé. Tra i beni immobili 
di proprietà comunale si annovera il nuovo Museo 
delle palafitte di particolare interesse storico con an-
nesso parco, al cui piano terra è presente una sala 
a completa disposizione dell’amministrazione co-
munale che ben si adatta quale luogo istituzionale 
per la celebrazione di matrimoni civili al di fuori del 
municipio. La giunta comunale quindi con propria 
deliberazione ha istituito nella “sala comunale” ai 
sensi di legge un separato ufficio per l’espletamento 
delle funzioni di stato civile limitatamente alla cele-
brazione dei matrimoni civili da parte del sindaco. 
Tale sala potrà essere allestita a proprio piacimento 
dagli sposi. Quale compartecipazione ai costi è sta-
ta fissata la tariffa pari ad € 60,00 se almeno uno 
dei futuri coniugi è residente a Fiavé, € 80,00 nel 
caso di matrimonio di persone non residenti. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali tel. 
0465735029 email anagrafe@comune.fiave.tn.it.

(foto P. Lechner)
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posta all’interno del cimitero di Fiavé, la quale presenta 
dei segnali evidenti di precaria staticità, ha affidato l’in-
carico dell’esecuzione dei lavori alla ditta DZ Servizi snc 
di Dalponte Lucio di Comano Terme, impegnando una 
spesa complessiva di € 6.270,00 iva compresa. I lavori 
prevedono lo smontaggio della croce con trasporto in 
laboratorio per il successivo restauro e consolidamento, 
nonché la formazione di platea armata per il basamento 
della croce. 

Demolizione fabbricato ex stazione pompaggio situa-
to su proprietà privata nelle vicinanze del costruendo 
villaggio palafitticolo in loc. Torbiera
Visto il sollecito del Servizio gestione risorse idriche del-
la Provincia Autonoma di Trento a demolire il manufatto 
esistente su proprietà privata, ma costruito a suo tempo 
dal Comune di Fiavé a servizio dell’acquedotto comuna-
le, in quanto lo sorgente non è più utilizzata dal Comune 
già da parecchi anni, il servizio tecnico ha affidato tali la-
vori all’impresa Salvadori Felice srl di Storo, impegnan-
do una spesa presunta di € 10.000,00. 

DEL COnSIGLIO COMunALE: 

Acquisizione del sedime della caserma dei carabinie-
ri di Ponte Arche di proprietà dei Comuni di Fiavé, 
Bleggio Superiore, Stenico, Comano Terme (ex Lo-
maso ex Bleggio Inf.): 
riconoscimento debito fuori bilancio. 
Purtroppo in fase di realizzazione della caserma le am-
ministrazioni comunali di allora (anni 2000- 2005), pur 
avendo sottoscritto nel 2003 una convenzione dove si 
stabiliva di costruire la caserma dei carabinieri in com-
proprietà, mediante finanziamento provinciale e assun-
zione di mutuo a carico dei Comuni (quota a carico di 
Fiavé € 100.000,00), non si sono preoccupate di intavo-
lare il sedime del terreno dove veniva costruita la ca-
serma a nome degli enti stessi, in modo che attualmen-
te la caserma risulta ancora di proprietà del Comune di 
Comano Terme. A seguito dei numerosi solleciti rivolti 
dall’amministrazione comunale di Fiavé, per giungere 
alla corretta intavolazione, il Comune di Comano Terme 
ha subordinato tale richiesta all’ulteriore pagamento da 

Veduta del biotopo con il manufatto da demolire e il cantiere dell’area palafitticola (foto P. Lechner)
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parte di ogni Comune del sedime interessato alla realiz-
zazione della caserma pari ad € 12.784,53, comprensiva 
di € 1.218,60 per spese notarili/cad. Tale operazione, che 
non era mai stata prevista e autorizzata dal Comune di 
Fiavé e nemmeno dagli altri Comuni interessati, è stata 
sanata dal consiglio comunale l’11.7.2014 all’unanimità 
dei presenti. Si auspica che entro la fine dell’anno 2014 
finalmente si giunga alla corretta intavolazione della ca-
serma anche a favore dei Comuni di Fiavé, Bleggio Su-
periore, Stenico. 

Ristrutturazione e ottimizzazione dell’azienda agri-
cola zambotti Samuel e Alessandro di Fiavé.
Con istanza di data 1.7.2014 Samuel zambotti di Fiavé 
in qualità di titolare e legale rappresentante dell’a-
zienda agricola ha richiesto al Comune di Fiavé di po-
ter ultimare i lavori della sistemazione dell’azienda 
entro il 2.10.2015, in deroga alla scadenza naturale della 
concessione edilizia che prevedeva la scadenza dei la-
vori il 1.9.2014 esattamente 5 anni dall’inizio dei lavori 
e cioè dall’ 1.9.2009 (l’azienda ha beneficiato di 2 anni 
di proroga dei lavori in forza della nuove disposizioni di 
legge intervenute nel frattempo). 
Il consiglio comunale a seguito di un’approfondita e at-
tenta valutazione delle motivazioni espresse per lo più di 
ordine igienico-sanitarie e tenuto conto dei lavori rimasti 
da realizzare di minima entità rispetto alla consistenza 
complessiva degli interventi concessi, ha deliberato il 
5.8.2014 di concedere la proroga dell’ultimazione dei 
lavori al 31.12.2014, assegnando in tal modo ulteriori 
4 mesi di tempo, periodo più che ragionevole, necessa-
rio per ultimare i lavori rimasti da fare (pavimentazione 
piazzali, asportazione muri prefabbricati, mascheramen-
to strutture per un totale di € 61.000,00 + iva). 
Il consiglio comunale ha rimarcato l’urgenza e la neces-
sità di terminare i lavori al più presto innanzitutto nel 
rispetto dei patti sottoscritti nel 2009 e anche per il per-
sistente problema di natura sanitaria che richiede quoti-
dianamente un’ accurata pulizia del centro aziendale. la 
pavimentazione in cemento armato dei piazzali e delle 
strada di accesso dell’azienda renderebbe più pulito il 
centro aziendale. 
A garanzia della realizzazione dei lavori a regola d’arte e 
nei tempi e modalità concesse, l’amministrazione comu-
nale ha richiesto idonea garanzia finanziaria dello stesso 
importo del costo dei lavori da realizzare. 
Occorre comunicare, per una corretta informazione alla 
popolazione, che il consiglio comunale nel 2009, come 
peraltro ampiamente relazionato sul notiziario comunale 

Libri di tutti 

A Fiavé nella nuova piazza è stata posata già da 
alcuni mesi la casetta dei “ Libri per tutti” che ha già 
avuto parecchi sostenitori. Lo scopo è quello della 
promozione della lettura attraverso il libero scambio 
di libri. La regola è solo una: quando si prende un li-
bro occorre, una volta terminata la lettura, riportarlo, 
oppure portarne uno in cambio. Se si vuole, si può 
anche contribuire alla dotazione libraria della caset-
ta, donando uno o più libri. Ovviamente il libro che 
si porta nella casetta “Libri di tutti” deve essere in 
buono stato di conservazione e il gesto del donar-
lo deve essere fatto per condividere una particolare 
conoscenza, una storia interessante o una partico-
lare emozione. 

La casetta dei “Libri di tutti” (foto N. Aloisi)

“Lungo il Carèra“ n.16/2009, aveva autorizzato l’esecu-
zione dei lavori di riqualificazione dell’azienda nell’ot-
tica di un significativo miglioramento della stessa a par-
tire:
- dall’eliminazione della frammentazione edilizia e il 
conseguente disordine sia estetico che funzionale; 
- dalla diminuzione dei capi in allevamento in modo da 
rientrare nel rapporto 2,5 uba/ettaro e nel limite dei 190 
UBA con conseguente minor concentrazione dei germi 
patogeni; 
- dalla necessità della conservazione delle scorte alimen-
tari, in modo tale da eliminare l’accumulo e il deposito 
disordinato delle stesse; nonché del ricovero dei mezzi 
agricoli all’interno della struttura coperta, per evitare la 
loro sosta all’aperto nei terreni confinanti con le proprie-
tà comunali.
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La nuova piazza di Fiavé in notturna (foto di Dario Furlani, Luce-
design)

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013 
L’11 luglio 2014 il Consiglio Comunale, previa le verifi-
che contabili favorevoli dei responsabili, ha approvato il 
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 
2013 nelle seguenti risultanze finali complessive: 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2013 159.619,00

Riscossioni 1.152.464,82 889.300,41 2.410.765,23

Pagamenti 1.134.496,72 1.288.431,00 2.422.927,72

Fondo di cassa 31.12.2013 147.456,60

Residui attivi 2.029.495,28 1.087.901,63 3.117.396,91

Somma (fondo cassa + residui attivi) 147.456,60

Residui passivi 2.154.517.39 750.178,17 2.904.695,56

Avanzo finanziario di amministrazione al 31 dicembre 2013 360.157,95

nomina nuovo Revisore dei conti del Comune di Fiavé 
- dott.ssa Manuela La Via con studio ad Arco, da parte 
del Consiglio Comunale per il periodo triennale 2014 - 
2017. 

nuovo Regolamento per l’uso della palestra comunale 
di Fiavé e nuove tariffe. 
Nel febbraio 2014 è scaduta la convenzione per la ge-
stione sovracomunale della palestra sottoscritta dai 
Comuni nel 2003. Le amministrazione comunali di 
Stenico, Bleggio Superiore, Comano Terme, San Lo-
renzo in Banale non hanno rinnovato la convenzione, 
ritenendo che i costi di gestione da ripartire, pari ad 
€ 40.000,00, siano troppo elevati, stante la grandezza 
della palestra, anche se in questi ultimi anni l’ammini-
strazione comunale di Fiavé è riuscita a ridurli grazie 
soprattutto all’attivazione della nuova caldaia a pellet. 
Il consiglio comunale ha provveduto quindi ad appro-
vare il nuovo regolamento per la palestra e la giun-
ta comunale ha fissato le nuove tariffe in modo tale 
da poter recuperare almeno il 36,8 % del costi, come 
previsto dalla normativa vigente. Per le associazioni 
sportive e le agenzie aventi sede a Fiavé che promuo-
vono lo sport è stata fissata la tariffa agevolata di € 
7,00 per il periodo estivo e € 11,00 per il periodo in-
vernale; per le altre associazioni la tariffa varia fino 
ad un massimo di € 22,00 per il periodo invernale. Per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
ragioneria o richiedere via email ragioneria@comune.
fiave.tn.it. Il nuovo regolamento e le nuove tariffe sono 
state pubblicate sul sito internet del Comune di Fiavé 
www.comune.fiave.tn.it.

nuovo regolamento per l’applicazione del contributo 
di concessione (oneri di urbanizzazione) 
Stante la necessità di procedere all’adeguamento del re-
golamento alle nuove norme in vigore, il consiglio comu-
nale ha provveduto ad approvare lo stesso fissando anche 
la percentuale di applicazione sul costo medio di costru-
zione determinato dalla Provincia. Per quanto riguarda la 
percentuale riferita alla residenza ordinaria (prima casa) 
e residenza per il tempo libero (seconda casa) sono ri-
maste le stesse e cioè 5% per la prima casa e 10 % per 
la seconda. Invece per le attività turistiche, produttive e 
commerciali la percentuale è stata abbassata al 6%. Nel 
precedente regolamento era stata fissata al 7%. 
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Un nuovo cittadino

Lunedì 11 agosto 2014 presso la sala consiliare di 
Fiavé si è svolta la cerimonia ufficiale di conse-
gna della cittadinanza italiana ad Abderrahman 

Tahiri.
È il primo marocchino a Fiavé che ottiene la cittadinanza 
italiana. 
Il sindaco Nicoletta Aloisi nella veste ufficiale con la fa-
scia tricolore ha accolto nella sala consiliare la famiglia di 
Abderrahman Tahiri, composta dalla moglie e dalla pic-
cola Riham.
Il sindaco, dopo i saluti di benvenuto, ha dato lettura dei 
principali articoli della Costituzione della repubblica ita-
liana e ricordato i diritti e i doveri derivanti dall’acquisi-
zione della cittadinanza italiana. 
Abderrahman Tahiri, dopo aver giurato fedeltà alla re-
pubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi 
dello stato, è diventato con immensa gioia a tutti gli ef-
fetti cittadino italiano, dopo quattro anni da quando ha 

presentato la domanda di cittadinanza. 
Abderrahaman Tahiri ha 31 anni ed è arrivato in Italia con 
i genitori nel 2000. Aveva 17 anni e da allora ha sempre 
lavorato come lavoratore dipendente.
Abita a Stumiaga, dove vivono anche i suoi genitori, i 
fratelli e le sorelle. 
È sposato con Khouyi Naoual, marocchina, residente a 
Fiavé dal 2011, e ha due bambine, Riham di 2 anni e Inas 
di due mesi che, a seguito dell’ottenimento della cittadi-
nanza del papà, sono divenute entrambe cittadine italiane. 
In chiusura di cerimonia il sindaco ha consegnato al nuo-
vo cittadino italiano, in ricordo del significativo momen-
to, la pergamena della cittadinanza italiana, la Costituzio-
ne della repubblica, il tricolore, lo Statuto di Autonomia 
del Trentino Alto Adige, alcuni testi sulla storia di Stu-
miaga e del Trentino.
Ora i residenti a Fiavé sono 1.119 e gli stranieri sono 188, 
pari al 16,8%. 

(foto P. Lechner)
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Quando la politica 
incontra l’archeologia
La visita del presidente Diego Moltrer al Museo delle Palafitte di Fiavé 

di Marco Nicolò Perinelli, ufficio stampa e comunicazione Consiglio della Regione Trentino Alto Adige 

Genuino entusiasmo e vera curiosità animavano il 
presidente del Consiglio regionale, Diego Mol-
trer: “Perché avranno scelto di vivere su palafitte? 

Come arrivava l’ambra del Baltico fino a Fiavé? Hai vi-
sto gli strumenti? Come quelli dei nostri nonni!”. Così si 
parlava in auto dopo la visita al Museo delle Palafitte di 
Fiavé, una visita breve, ma importante. Accolto dalla sin-
daco Nicoletta Aloisi, dai membri della giunta comunale 
e dal soprintendente ai beni culturali, l’architetto Sandro 
Flaim, era stato accompagnato nella visita al Museo dal 
dottor Paolo Bellintani e dalla dottoressa Luisa Moser, 
della Soprintendenza ai beni culturali della Provincia au-
tonoma di Trento. 
Era la prima volta che il presidente Diego Moltrer visita-
va il nuovo museo ed entrava in contatto con le testimo-
nianze di uno dei siti abitativi più antichi dell’arco alpino.

Una struttura che raccoglie il prezioso materiale prove-
niente dagli scavi del sito del biotopo di Fiavé, nei pressi 
del letto dell’antico lago di Carèra, dove un tempo sorge-
vano i villaggi palafitticoli. Scavato alla fine degli anni 
’60, grazie al lavoro dell’archeologo trentino Renato Pe-
rini, si è rivelato uno dei siti più complessi e affascinanti 
dell’intero arco alpino, tanto da essere oggi annoverato 
nel patrimonio UNESCO. Nel luogo del ritrovamento 
sono stati recuperati non solo i manufatti litici, fittili e 
metallici, ma soprattutto le strutture lignee delle palafitte 
e, caso ancora più unico, gli oggetti di uso quotidiano 
in legno. Resti che risalgono a un periodo compreso tra 
il 3.800 ed il 1.300 a. C., dal Tardo Neolitico all’età del 
Bronzo antica. Tutto questo grazie alle particolari con-
dizioni del terreno che, trasformatosi in torbiera, ha per-
messo la conservazione dei materiali altrimenti deperi-

Il presidente Moltrer e gli amministratori comunali di Fiavé (foto P. Lechner)
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La passione per la propria terra

di Nicoletta Aloisi

Dopo la visita al Museo ci siamo intrattenuti più di 
un’ora con il presidente Diego Moltrer a parlare delle 
problematiche che quotidianamente come ammini-
strazione comunale attenta e responsabile dobbia-
mo affrontare, oltre a confrontarci sulle prospettive 
di sviluppo del nostro territorio, sulle potenzialità e le 
ricchezze storiche e naturali presenti, e sulla neces-
sità di farle conoscere. Anche se era la prima volta 
che ci incontravamo, il dialogo era così sereno e di-
steso, che sembrava fossimo stati amici da tempo 
perché uniti dalla stessa passione: la passione per 
la propria terra e il desiderio continuo di migliorare 
per il bene della comunità che amministri. 
Grazie presidente ricorderemo sempre con affetto 
quel piacevole incontro, i tuoi suggerimenti, il tuo sin-
cero e sano entusiasmo politico, e questo ci sia di in-
segnamento come persone e amministratori pubblici.

bili. Strumenti utili per la vita quotidiana, per il lavoro 
dell’agricoltore e del pastore, per la caccia, per la tessitu-
ra e per tutte quelle attività che da sempre accompagna-
no la vita sulle Alpi. Alcuni dei quali, e questo è sempre 
motivo di sorpresa per il visitatore, non dissimili da quelli 
che 4 millenni dopo venivano ancora utilizzati dalle po-
polazioni locali. E così il presidente del Consiglio regio-
nale si era trovato a confrontare un frullino in legno per 
la produzione del burro con le zangole tradizionalmente 
in uso nella Valle dei Mocheni, la sua valle, ai cui usi e 
costumi era tanto legato.
Ma ciò che più aveva sorpreso del Museo di Fiavé era il 
particolare allestimento, studiato per permettere una inte-
razione reale tra il museo stesso e l’utente, non più solo 
spettatore del ritrovamento, ma partecipe della scoperta. 
Al primo piano la storia degli scavi, con le fotografie, le 
spiegazioni e una efficace ricostruzione di un contesto 
stratigrafico, mentre al secondo viene illustrato il modo 
di vivere degli antichi abitanti di Fiavé, sia attraverso gli 
straordinari manufatti, sia attraverso l’immersione in un 
ambiente che porta il visitatore a passare dalla superfi-
cie dell’acqua agli ambienti di una palafitta, fino a vedere 
come dovesse presentarsi il villaggio dell’età del bronzo. 
Ma è soprattutto il modo di vivere il museo, con pannelli 
interattivi, ante da aprire e scoprire, confronti tra l’oggi e 
il passato, ciò che rimane più impresso a chi vi si avvicina 
per la prima volta.
Un patrimonio che il presidente Diego Moltrer, scompar-
so improvvisamente lo scorso 17 novembre, aveva avuto 
modo di conoscere e apprezzare, tanto da volersi fare pro-
motore dello stesso. Una volontà che purtroppo non ha 
potuto portare a compimento, ma che certamente testimo-
nia quanto, grazie all’amore per la sua terra e la sua gente, 
avesse trovato in questo museo, una struttura di grande 
valore scientifico e didattico, un modello da valorizzare.

Località Polina - 38087 Roncone (TN) - Tel. 0465.901502 - Fax 0465.900249 - info@tetti.com

PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA TETTI E CASE IN LEGNO

Il presidente Moltrer ascolta le spiegazioni del dottor Bellintani 
(foto P. Lechner)
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Conoscere e ricostruire edifici in legno: 
dalle palafitte all’età contemporanea

a cura della Soprintendenza dei beni culturali - Ufficio beni archeologici

Il legno è da sempre un materiale prezioso per l’uo-
mo, una risorsa fondamentale per la sua sopravvi-
venza. Del legno come materiale da costruzione e 

nello specifico degli interventi ricostruttivi su edifici sto-
rici in legno si sono occupate le giornate di studio “Co-
noscere e ricostruire edifici in legno: dalle palafitte all’età 
contemporanea” che si sono tenute presso il nuovo teatro 
di Larido, Bleggio Superiore il 17 e 18 ottobre scorsi. Il 
convegno, realizzato nell’ambito delle iniziative scien-
tifiche del Museo delle Palafitte di Fiavé, è stato curato 
dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento in collaborazione con CNR IVAL-
SA di San Michele all’Adige e l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Trento. L’iniziativa è stata realizzata 
in collaborazione con il Comune di Bleggio Superiore, 
il Comune di Fiavé, l’Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta, la parrocchia di S.Antonio 
abate di Quadra e le Pro Loco 
Quadra e Fiavé. 
Nell’ambito del convegno gli 
archeologi della Soprintenden-
za hanno condotto una visita 
guidata al Museo delle Palafitte 
di Fiavé alla quale hanno preso 
parte sia i relatori che il pub-
blico, mostrando notevole inte-
resse per il percorso espositivo 
e apprezzando in particolare 
modo l’accuratezza scientifica, 
l’originalità dei diversi livelli 
di lettura del sito archeologico 
e dei reperti, oltre all’approccio 
innovativo al tema palafitte.
L’idea dell’incontro, al quale 
hanno preso parte studiosi e 
professionisti operanti in Tren-
tino ma anche in altre regioni 
italiane, con alcuni casi studio 
dalla Polonia e dalla Spagna, 
ha preso spunto dalle ricostru-
zioni di abitazioni palafitticole 

realizzate negli ultimi anni in prossimità di siti archeolo-
gici (parte del più ampio fenomeno dei cosiddetti “parchi 
tematici”). L’obiettivo è stato quello di precisarne meto-
dologia, finalità scientifiche e di valorizzazione attraverso 
il confronto con settori scientifici e professionali (archi-
tettura, ingegneria, ecc.) che operano sistematicamente 
nel campo della ricostruzione di strutture edilizie lignee. 
Il restauro architettonico ha fin dalla sua definizione mo-
derna, nella prima metà dell’Ottocento, affrontato il tema 
dell’“autenticità”. Se all’inizio del dibattito il problema 
era posto sul “come” restaurare o anche sul quesito “re-
staurare o conservare?”, con il restauro contemporaneo 
l’attenzione si è spostata sul “perché” restaurare, affidan-
do al “come” il compito di trovare modi sempre più affi-
nati grazie alla ricerca storica e scientifica. 
Sul versante archeologico, il problema riguarda raramen-
te edifici in legno emersi nel corso di indagini archeologi-

che, ma piuttosto realizzazioni 
ex novo di strutture ispirate alle 
evidenze archeologiche. Come 
dare “autenticità” anche a que-
sto tipo di “ricostruzioni”? 
Come evitare “l’equivalenza 
del falso con l’autentico” pa-
ventata da Salvatore Settis?
Il fitto programma delle gior-
nate di studio si è articolato 
in quattro sessioni: criteri e 
approcci disciplinari, fasi co-
noscitive propedeutiche alla 
ricostruzione, approcci pro-
gettuali alla ricostruzione e 
ri-costruzione di tipi storici. Il 
convegno ha offerto spunti di 
riflessione non solo per la co-
munità scientifica, ma anche e 
soprattutto per il mondo pro-
fessionale che opera nel set-
tore della conservazione del 
patrimonio costruito storico e 
archeologico. 
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Fiavé Ice Kart: una sfida 
per un grande campione

di Anna Tonini

Quando si parla del nostro paese non si può non 
ammettere che esistano molte persone che met-
tono anima e corpo per realizzare iniziative cul-

turali e ludiche che abbiano non soltanto il fine di attrarre 
il pubblico, ma soprattutto quello di fare comunità.
Fiavé Ice kart è sicuramente più di un’iniziativa o di una 
proposta ludica, è il risultato di una passione, di un sogno 
e di un mostrare agli altri un mondo nuovo.
Proponitore, organizzatore e realizzatore di questo intri-
gante progetto è Christian Merli.
Classe 1972, Christian è uno dei vanti del nostro paese.
Pilota professionista, gareggia per il campionato europeo 
di velocità in montagna, con una squadra ufficiale della 
“Osella”. Come mi spiega durante il nostro incontro, nel 
campionato appena terminato è giunto primo nella classe 
2000, anche se in realtà aspirava a concorrere alla vittoria 
assoluta, contro la classe 3000. Sarà per il prossimo anno!
Ultimate le gare Christian non si ferma e, anche quest’an-
no come lo scorso, decide di proporre al sindaco e alla 
giunta comunale la sua idea: realizzare un percorso Ice 
kart a Fiavé.
La proposta viene accolta con entusiasmo, visti anche gli 
ottimi risultati dell’anno precedente.
Sebbene infatti il meteo non abbia giovato, l’attività ha 
avuto un grande successo, non credo solo per il diverti-
mento di provare qualcosa di diverso, ma anche per la gen-
tilezza di Christian e dei suoi occhi che sanno di passione.
Mi racconta che l’idea di realizzare tale progetto gli è nata 
l’anno scorso, prendendo spunto da amici che realizzava-
no attività simili. A suo parere il poter guidare sicuro per-
mette ai giovani di divertirsi senza abusare di nulla, senza 
trasgredire le regole. Nonostante non si raggiungano alte 
velocità, un’esperienza del genere permette di apprendere 
la reazione del controsterzo di un mezzo a quattro ruote in 
condizioni di scarsa aderenza.
Insomma non solo divertimento, ma anche insegnamento!
“Inizialmente tutto questo è stato vissuto come una sfida, 
un’incognita, anche se al termine dell’attività, afferma 
il pilota, abbiamo dimostrato che si può fare una buona 
attività motoristica utilizzando mezzi ecologici, a basso 
inquinamento, sia acustico che atmosferico”.

Christian Merli alla guida della Osella (foto C. Merli)

Apertura della piastra di pattinaggio su ghiaccio 
alla Pineta di Fiavé 

Puntualmente riaperta con il 1 dicembre 2014 la 
piastra di pattinaggio gestita da Moira Donati. Ora-
rio di apertura tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.30 e 
dalle 20.00 alle 23.00. Lunedì e giovedì sera pista 
riservata all’Hockey Fiavé. Per informazioni cell. 
3296637833.

(foto N. Aloisi)
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Sede dell’attività sarà, come lo scorso anno, il campo 
sportivo in località Pineta e la pista aprirà i battenti duran-
te il periodo natalizio o anche prima, tempo permettendo.
E il meteo è forse una delle sue grandi preoccupazioni, 
viste le grandi piogge dello scorso anno.
Chiedo a Christian che cosa gli abbia dato più soddisfa-
zione di tale esperienza e lui risponde che la gioia e il 
divertimento negli occhi delle persone che si lanciavano 
sulla pista lo ripagavano di tutti i sacrifici che faceva per 
renderla sempre più adeguata.
La notte infatti il campo veniva bagnato più volte affinché 
le macchine scivolassero bene.
Ci tiene moltissimo Christian a ringraziare tutte le persone 
che lo hanno aiutato, senza di loro non ce l’avrebbe fatta.
Credo che il primo ringraziamento, anche se non lo ammet-
te, lo debba a Cinzia, la sua compagna, senza il suo suppor-
to e il suo entusiasmo non sarebbe stata la stessa cosa.
Un grande grazie va anche al sindaco e a tutta la giunta 
comunale: è anche merito loro se il sogno è potuto diven-
tare realtà.
Un grazie anche alla Pizzeria Pineta, che ha accettato la 
sfida senza nessun timore, ma con grande gioia.
Infine il ringraziamento più profondo va a tutti gli amici 
e ai famigliari che sono stati con lui durante la notte a 
bagnare il campo o anche solo con un sorriso.

Credo però che il ringraziamento più grande lo debba a 
se stesso.
Come affermava Ueli Prager, imprenditore svizzero e 
fondatore di Mövenpick (una famosa catena di ristoranti), 
il successo giunge solo quando l’intuizione si combina 
con il coraggio di prendere le decisioni.
Insomma tutto è pronto per ripartire, si scaldano i motori, 
e che ICE KART Fiavé sia!

Per informazioni:
www.fiaveicekart.it
Cell. 389 0520729 - 3472916331
christian.merli@gmail.com

Christian Merli alla guida del kart (foto di C. Merli)

La pista di ice kart alla Pineta di Fiavé. Inaugurazione con l’assessore Michele Dallapiccola (foto P. Lechner)
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Il cassettone della bisnonna 
e le attività dell’AIFO

di Enzo Zecchini, Gruppo AIFO di Rovereto

AIFO è l’acronimo di Associazione Italiana Ami-
ci di Raoul Follereau, che è stata fondata a Bo-
logna nel 1961. Un gruppo di giovani sente par-

lare di Follereau, un giornalista francese che da anni si 
occupa a tempo pieno dei problemi dei malati di lebbra, 
una malattia contagiosa che provoca gravi disabilità e che 
è conosciuta da secoli. Fino alla metà del secolo scorso 
non aveva rimedio e solo l’opera ostinata di Follereau 
riesce a trovare una cura semplice e radicale, liberando 
i malati anche dalla segregazione violenta in cui erano 
tenuti per paura del contagio.
L’associazione partecipa alle attività di Follereau, che 
viene frequentemente in Italia e si organizza in una sede 
centrale a Bologna, amministrazione e ufficio tecnico, e 
gruppi periferici in tutta Italia, ai quali è affidata l’attività 
di sensibilizzazione e la raccolta fondi per i progetti nel 
sud del mondo (www.aifo.it).
Nel 1974 a Rovereto un gruppo di ragazzi guidato dal 
catechista don Gianni Tomasi chiede e ottiene di poter 
collaborare con l’associazione di Bologna. Ecco il grup-
po AIFO di Rovereto che si dà subito le linee di attivi-
tà: organizzazione di una settimana di condivisione con 
i malati di lebbra in occasione della Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra nell’ultima domenica di gennaio. 
Si propongono varie manifestazioni e una raccolta fondi 
basata non su una richiesta di elemosina, ma su un mer-
catino di oggetti creati dai ragazzi utilizzando materiali 
nuovi provenienti da scarto di industrie, un vero scambio 
ecologico.
Lo scambio ecologico sarà la costante fondamentale del 
gruppo fino ai nostri giorni.
Negli anni 80 don Gianni lascia il gruppo e si ritira a vita 
monastica. I ragazzi, ormai giovani adulti, affrontano le 

loro scelte di vita e i genitori subentrano nella gestione 
delle attività. Inizia così la fase adulta e il simbolo più 
evidente è la fondazione del laboratorio. Qui si svolge 
la vita associativa con la confezione degli oggetti per il 
mercato annuale, utilizzando sempre il materiale nuovo, 

In agosto e settembre 2014 il Museo delle Palafitte di Fiavé ha ospitato la ricca esposizione di indumenti antichi “Dal 
cassettone della bisnonna - biancheria preziosa” curata con impegno e passione da Franca Bronzini Zecchini del Grup-
po A.I.F.0. Per l’occasione Dino Zambotti di Fiavé ha scritto una poesia dal titolo “Stesse emozion de alora” che con 
piacere pubblichiamo. L’amministrazione comunale ha sostenuto questa iniziativa, che è stata molto apprezzata dai 
numerosi visitatori del Museo ma anche dai cittadini di Fiavé e delle Giudicarie e ringrazia l’AIFO per aver offerto la 
possibilità di ammirare i preziosi da capi di una volta ricamati a mano. Ora spazio al gruppo AIFO.

Enzo e Franca Zecchini con il sindaco di Fiavé e il presidente della 
Pro Loco (foto P. Lechner)

15

CareraCareraLungo il



scarto di produzione industriale. Qui si scambiano idee e 
progetti di nuove attività.
Nel laboratorio nasce il progetto di aiutare i malati, racco-
gliendo o elaborando oggetti utili da inviare nei luoghi di 
cura con appositi container. È stato il tempo della raccolta 
e invio di medicinali, alimenti, indumenti, fino a quando 
la legislazione internazionale ne ha impedito l’attuazione.
Con il suggerimento venuto dai progetti di cura, abbiamo 
iniziato la confezione a mano di coperte di lana. L’idea 
ha interessato numerosi piccoli gruppi di anziane sparsi 
in provincia creando un circolo virtuoso di cui il gruppo è 
divenuto il centro organizzativo, tuttora vivo e attivo. Da 
nostra statistica, nei decenni 1990-2000 e 
2000-2010 la produzione delle coperte si aggirava su 
600-700 pezzi ogni anno e tutte hanno trovato una de-
stinazione utile. Nei primi anni raggiunsero l’Africa, le 
zone degli altipiani, dove è acuto il freddo notturno, ma 
poi raggiunsero anche la Mongolia, negli inverni di ecce-
zionale freddo secco.
Più recentemente la destinazione cambiò assecondando 
le parole di Follereau: “La battaglia della lebbra non è 
che un capitolo, il primo di questa grande lotta che tutti, 
chiunque noi siamo, da qualsiasi luogo noi proveniamo, 
dobbiamo combattere contro le vere lebbre, ben più con-
tagiose, purtroppo, della lebbra, che sono la miseria, la 
fame, l’egoismo, il fanatismo, la vigliaccheria”. 
Ci siamo rivolti alle persone in difficoltà più vicine a noi. 

Ricordiamo le 300 coperte ai terremotati de L’Aquila e 
dopo la caduta del muro di Berlino in sequenza le popola-
zioni dell’Albania, della Jugoslavia, della Romania, della 
Bulgaria, ora della Bielorussia e dell’Ucraina con l’aiuto 
di associazioni amiche per il trasporto a destinazione. E 
non ultimi i “senza fissa dimora” delle nostre città.
Nel laboratorio fino a poco tempo fa sono nate anche le 
bende di tela. Utilizzando lenzuola bianche usate, miglia-
ia di bende sono arrivate ai luoghi di cura degli ex lebbro-
si con disabilità gravi agli arti, fino a quando sono rimaste 
aperte le possibilità di trasporto e di non pagamento di 
pedaggi doganali.
Qui si apre il “capitolo Fiavé”. Nella raccolta delle len-
zuola, materiale necessario alla confezione delle bende, 
abbiamo trovato nei pacchi e nelle borse capi di bianche-
ria preziosa e datata, con ricami e merletti straordinari. 
Tutto questo in uno spazio di tempo di almeno un venten-
nio. La nostra scelta ecologica, oltre l’amore per le cose 
belle, ci ha impedito di disperdere tanta e tale ricchezza 
e ci ha imposto di metterla in mostra perché fosse vista 
e apprezzata da molti. Tutto è stato conservato con at-
tenzione e amore. La grande disponibilità del sindaco di 
Fiavé e della Sovrintendenza ai beni culturali provinciali 
ci hanno permesso di soddisfare questa nostra esigenza 
nella mostra dello scorso agosto al Museo delle Palafitte. 
È stata una semplice esposizione, perché pensiamo che il 
bello abbia in sé una forza diffusiva che potrà toccare mi-

steriosamente anche i 
malati di lebbra, i po-
veri e gli oppressi per 
i quali abbiamo fatto 
la nostra scelta di vo-
lontariato.
Il nostro sogno è di 
poter valorizzare tut-
to il materiale in no-
stro possesso in una 
sede stabile e aperta 
al pubblico, come 
auspicava il sindaco 
di Dorsino nel nostro 
libro-ricordi della 
mostra: “Abbiamo il 
dovere di conservare 
la memoria”.
Per l’occasione Dino 
Zambotti ha scritto 
la poesia che pubbli-
chiamo a lato.Visitatori alla mostra (foto P. Lechner)
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Stesse emozion de alora
di Dino Zambotti

En den canton, scur, de la me cà
en mez a telarini e mila strafanti
ho gatà en baul qualche an fa
quertà de polver, con ‘ncolà do santi.

Co l’emozion che me cresseva en cor
come l’erba dei prà co l’aqua ciara,
ho spacà la ciasera e è vegnu for,
ntra odor de naftalina, roba cara.

El me riparo, bianc, tut pien de pizi
de mi quand ero picol con i rizi,
corpeti, panisei, giomi de lana,
‘na bambola de peza de me mama.

Do goce de rosada ha bagnà i oci,
la schena tut de colp la s’è ngiazada,
me se piegheva en poc anca i dinoci,
tuta sta roba me la son basada.

‘N de mai sarà finì tuta sta merce
che come relichia ghevo en banda,
zerto vergun se l’è fata soa
anca se me sa ‘na roba stramba.

Anco chi al Museo, la siora Franca
m’ha riportà, de nof, al temp pasà,
me se bagna i oci e tremo anca
col riparo, busti e ciripà.

Grazie de sto regal che la m’ha fat
ricordo de quel dì che mi son nat!
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Il nuovo murale a don Lorenzo Guetti
di Guido Donati, presidente associazione Pro ecomuseo

Bella e numerosa è stata la 
partecipazione della co-
munità di Fiavé, dome-

nica 23 novembre, in occasione 
della scopertura del nuovo murale 
dedicato a don Lorenzo Guetti e 
realizzato dagli artisti Loretta To-
masi e Roberto Piazza sulla parete 
della Famiglia Cooperativa.
L’opera è stata possibile grazie 
all’impegno dell’Ecomuseo della 
Judicaria, del Comune di Fiavé e 
della Famiglia Cooperativa, non-
ché dal contributo della Cassa Ru-
rale don Guetti, del CEIS e della 
Federazione trentina della Coope-
razione.
Il murale, con il rifacimento della 
piazza di Fiavé, sarà nuovamente 
inserito nel “Viaggio dell’emozione “Alle radici della co-
operazione” organizzato dall’Ecomuseo della Judicaria e 
rientrerà in una delle quattro tappe previste dal percorso; 
la nascita di don Lorenzo Guetti a Vigo Lomaso, la prima 
Famiglia cooperativa a Villa di Bleggio, la prima Cassa 
Rurale a Larido di Bleggio e il messaggio forte verso i 

responsabili della cooperazione ma anche verso i soci a 
Fiavé.

un omaggio alla nina della cooperativa e a Giusy
Finito il breve e intenso momento di scopertura del mura-
le, si è svolta presso il teatro una cerimonia dedicata alla 

nostra Nina Zambotti della Cooperati-
va, che ha voluto essere presente in pri-
ma persona e ha raccolto, dopo la pre-
sentazione di un video con alcune sue 
interviste, le sincere e toccanti parole 
del presidente della Famiglia Coopera-
tiva, Crescenzio Zambotti, suo collega 
di tanti anni fa, del sindaco Nicoletta 
Aloisi e della nuova presidente dell’as-
sociazione provinciale “Donne in Coo-
perazione”, Nadia Martinelli.
Non è mancato nemmeno un breve e 
intenso ricordo di Giusi Festi che ci ha 
lasciato poco tempo fa.
A Nina e a Giusy Anna Marocchi ha 
dedicato una sua poe sia, letta per l’oc-
casione, che volentieri riportiamo.La cerimonia di inaugurazone del nuovo murale (foto P. Lechner)

Il nuovo murale dedicato a don Lorenzo Guetti (foto F. Brunelli)

18

CareraCareraLungo il



Dedicata a do picole ma grandi done de Fiavé
di Anna Marocchi

Ades ve robo en momento e ve domando en 
po’ de raccoglimento.
Voi ricordar col cor do persone che per tanti 

ani le ha laorà con tant amor.
Dela Nina e dela Giusi voi parlar per piazer steme 
ad ascoltar.
Tute do ala Coperativa le ha laorà e per tanti ani le ha 
esaudì con tanta pazienza ogni nosa esigenza.
Me ricordo la Nina che la te serviva co la so telara 
azurina e ogni roba che te ocoreva semper la gaveva.
Me par amò de vederla en fond a quel bancon col so 
meter de lei mes nel canton. 
La te misureva le tele, le fodre, le cerniere e la te 
deva na camisa e en maion per ogni ocasion.
Nde na picola vedrina la tigniva ogni robina, dal peten, 
al shampo ala bustina anca l’ocorente da signorina.
Se feva la fila e un ala volta la ne serviva. 
No ghera el self service e l’era bel così, se troveva el 
temp e se paseva en po’ el dì.
Ades en pensiero particolare el va ala Giusi che pur-
tropo la na lasà per nar a sonar nei prai dell’aldilà.
Semper presente a diriger e acompagnar ogni coro 
che è pasà.

Me ricordo da putelota che la ne ensegneva a cantar 
e a qualchedun che ghe piaseva a sonar. 
Paziente la feva far e rifar ogni picol toc stonà e pian 
pian la ariveva a quel che la voleva.
La gaveva anca na pianola portatile. Se no ricordo 
mal el pareva na valis, l’era maron e denter ogni bo-
ton. 
Se tacheva la spina dela corente e al via la cominceva 
a sonar la melodia. 
Tanti popi i ha emparà a cantar e solfegiar. 
Da Nadal, Pasqua e ogni domenega el so posto l’era 
la ciesa. 
La vigniva co la so carteleta sota el brac e sentada 
sula bancheta davanti al so organin la dirigeva el so 
coresin. 
La ghe dava ad ognun le so note, ai alti ai basi e con 
un cenno della man la i feva gorghegiar.
Me ricordo che la canteva nele Vilanele e anca lì la 
doneva la so voce ensema ale altre putele.
Do importanti figure per el nos paes che semper ri-
corderem per la grande disponibilità e generosità.
Un grande plauso va a ste do grandi done che le ha lasà 
na strada e ‘n esempio da imparar per quei che verà.

La Fondazione don Guetti
Istituita dalla giunta provinciale nel novembre 2012 e 
operativa dal marzo di quest’anno, la Fondazione don Lo-
renzo Guetti è stata ufficialmente inaugurata al mattino, 
sempre di domenica 23 novembre, a Larido. 
La Fondazione, promossa con Legge provinciale, si pro-
pone di “tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio 
storico politico artistico e imprenditoriale del fondatore 
della cooperazione in Trentino”. Tra i progetti, anche 
quello di costituire un centro studi sulla cooperazione, e - 
forse - un museo sul modello di quello istituito per Alcide 
De Gasperi a Pieve Tesino. 
A Larido, a tutti i presenti nel teatro (tra cui alcuni sindaci 
di Valle e molti amministratori di cooperative della zona 
ma anche della Provincia) è stato chiesto di mettere in 
fila alcune “parole chiave” per indirizzare l’attività della 
Fondazione. Ne è nata una “mappa” di valori e di azio-

ni molto ricca e impegnativa per il nuovo consiglio di 
amministrazione di cui è presidente il sindaco di Bleggio 
Superiore, Alberto Iori.

Il presidente della Famiglia cooperativa, Crescenzio Zambotti, e il 
sindaco di Fiavé omaggiano Nina Zambotti (foto P. Lechner)
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Giusy, la donna della musica
di Lorena Festi

Se la musica è nell’anima e nel cuore, il tuo destino 
è segnato: avrai un ruolo importante per te stessa, 
nella vita dei tuoi cari e nella comunità in cui vivi.

Era il 9 maggio 1965 e nei suoi quaderni, all’incontro con 
i genitori a chiusura dell’Accademia, Giuseppina Festi, 
per tutti Giusy, scrive:
“Noi vi abbiamo riunito in chiusura dell’accademia ar-
tistica non per mettere in vista le nostre doti di cantanti. 
Il desiderio di imparare, di educare il nostro spirito e 
l’animo nostro alla musica, a tutto ciò che è bello, ci 
ha riunito insieme per tante ore durante questo corso. 
Non è sempre stata una ricreazione, non sempre è sta-
to facile rinunciare alle ore di libertà per rinchiuderci 
nella scuola. Ora vogliamo dirvi che siamo contente del 
sacrificio fatto. Siamo contente di quanto abbiamo ap-
preso, degli elogi che ci ha fatto il direttore all’esame. 
Essi in parte vanno a voi genitori, che ci avete permesso 
di frequentare questo corso, a voi che forse avete do-
vuto supplire ai lavori di casa delle vostre figliuole. Vi 
abbiamo invitato qui per dirvi il nostro grazie. Può dar-
si che tutto questa sera non riesca bene. Ci può essere 
nei nostri cuori qualche “stecca”. Pensate solo che esse 
vengono da giovani animate da buona volontà e che de-
siderano dirvi in una nuova forma che vi vogliono bene. 

Quindi se la nostra emozione ci farà stonare, applaudite 
ugualmente, perché anche in quella stonatura ci sarà 
amore!”
E da qui Giusy non si è più fermata: 55 anni come capo 
coro e organista della parrocchia di Fiavé.
Avevo 5 anni quando stavo seduta accanto a lei mentre 
suonava l’harmonium in chiesa, quella chiesa che era 
il suo mondo: “Chi canta prega due volte”, mi diceva e 
avanti tutta. Quante corse dopo le prove di canto giocan-
do a nascondino con le amiche Leandra, Renza, Rodolfa 
solo per fare alcuni nomi o quante partite a palla colpita 
nello spazio tra la chiesa e la scuola materna e le irrinun-
ciabili e indimenticabili gite.
Sempre alla ricerca di una messa nuova, di canti straor-
dinariamente melodici e il gruppo la seguiva, femmine, 
maschi. Una casa sommersa di libri spirituali, di sparti-
ti che trovavano spazio ovunque. Che si parli di corale 
femminile Santa Cecilia, corale polifonica, Le Villanelle, 
coro parrocchiale Santa Cecilia, lei era incondizionata-
mente e costantemente parte attiva. La corale femminile 
S.Cecilia poi, capitanata da padre Mario Levri, come ri-
sulta da articoli apparsi sui quotidiani locali, si esibì dal 
Teatro Kursaal di Merano fino a Roma. 
Di giorno lavorava presso la Famiglia cooperativa di 
Fiavé con l’amica Nina: dal 1° luglio 1961 fino al 31 di-

Giusy Zambotti in alcune foto tratte dal suo album di ricordi
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cembre 1989 e prima aiutava anche il fratello, ovvero mio 
papà Elia, nell’attività di panettiere.
Ricordo quando andavo con lei a Favrio con l’Ape, le fa-
cevo compagnia e l’aiutavo. Il locale si trovava nella parte 
alta del paese, parlo degli anni 1967-68 e dal 1970 al 1975. 
Era costituito da un bancone unico con scaffali laterali. 
Per entrare, un gradino. Era la faccendiera di turno e poi 
va ricordato che fu la prima donna con la patente a Fiavé. 
Dopo Favrio via nella filiale di Cavrasto dal 1975 al 1989, 
anno in cui le venne assegnata le benemerita pensione. E 
anche qui spesso mi portava con sé: d’inverno rimaneva 
spesso a piedi oppure era ghiacciato e papà Elia le andava 
in aiuto. Due ponti impervi mettevano in difficoltà l’Ape 
di Giusy, il Pont del Molin e quello delle Fusine. 
Ha dedicato tanto tempo anche alla catechesi dei piccoli 
e alcuni di loro la ricordano ancora. Sempre dai suoi qua-
derni: “Cari bambini, vedo che essendo tutti della stessa 
classe non c’è bisogno di presentarci perché ci conoscia-
mo molto bene. Siamo qui riuniti e ci ritroveremo ancora 
tante volte: Il Signore ci vuole parlare, avete già incomin-
ciato a conoscerlo e ad amarlo lo scorso anno. Ora egli 
vuole dirci ancora tante cose belle e sono certa che tutti 

voi avete voglia di sapere quello che il Signore sta per 
dirci.” Mi ricordo quanta pazienza aveva a casa per pre-
parare le lezioni, quante immagini da ritagliare, incollare.
Benché di cagionevole salute, fin da ragazza le tornava 
difficile restare a casa, tanto che l’amata cognata spesso la 
rimproverava, ma lei era in missione e, battagliera qual era, 
andava sempre avanti: una sera il gruppo missionario, poi le 
Terziarie, gruppo della Parola e tante altri impegni ancora.
Ma un giorno la malattia crudele e impervia le ha sbarra-
to la strada. Non si è arresa facilmente, ha lottato, ma la 
mente ha iniziato ad annebbiarsi e lei, senza accorgerse-
ne, si è lasciata andare. Cullata dall’affetto dei suoi cari, 
è stata accompagnata al cammino eterno, dimora che l’a-
spettava perché il coro degli angeli da tempo era senza 
organista. E ci ha lasciato 80 primavere di ricordi.
In questo tormentato cammino finale ha trovato ospitalità 
nella Casa di soggiorno per anziani di Santa Croce e qui per 
l’ultima volta ha toccato i tasti del pianoforte e cantato con 
il gruppo del canto. Anche in questo luogo di transito ha 
trovato tante persone affettuose, care e servizievoli, quale 
era lei, che hanno sostenuto col cuore il suo animo inquieto.
Giusy, una donna che è storia.

21

CareraCareraLungo il

F I A V È  •  C A V R A S T O

SEDE:
38075 Fiavè - Piazza S. Sebastiano
Tel. 0465 735026

FILIALE:
38071 Cavrasto Bleggio Superiore
Tel. 0465 779818

FILIALE:
38070 Poia / Godenzo
Tel. 0465 702632

SOCIETÀ COOPERATIVA - C.F. E P. IVA 00107500225

UN BENE
DI TUTTI



La festa di Stumiaga
di Nicola Giordani

È giunta al secondo anno la festa che in concomi-
tanza del Corpus Domini viene organizzata dai 
censiti di Stumiaga per la via principale del pae-

se. Dopo la celebrazione della Santa Messa si è svolta la 
consueta processione con la Madonna, al termine della 
quale tutta la popolazione con amici e parenti si è riunita 
nella via centrale del paese. È proprio lì infatti che è stata 
allestita una maestosa tavolata dove grandi e piccini han-
no potuto degustare il pranzo preparato con grande entu-
siasmo da un gruppo di volontari. Per l’occasione gran 
parte delle donne del paese si sono offerte per cucinare 
una torta da offrire come dessert. A far da contorno però 
è stato soprattuto il pomeriggio organizzato con la colla-
borazione della Pro loco di Fiavé durante il quale sono 
stati organizzati numerosi giochi di animazione per bam-
bini, tra i quali il giro 
in carrozza. La popo-
lazione ha poi avu-
to l’onore di avere 
come ospite Daria 
Giordani, un tempo 
residente a Stumiaga, 
che per l’occasione 
ha realizzato una po-
esia dedicata all’inte-
ro paese che di segui-
to riportiamo: 

OGnI tant

Ogni tant me vei en ment 
na parola, en saor, persin n’odor
de quando erem picoi e steven a Stumiaga
ma no so ben se l’è vera o se mel son enventada. 
Tre chili de perseghi a zento lire,
dai mamma, nem a comprarli en piazza, 
el cioccolatin da quindese lire co la carta de oro
el magneven ancora prima de montar sula corriera.
Le corse en dei prai drio alla cesa, a maggio,
le slitade giò per la pontera del Mauro
e i pei mizi tronchi en la fornela
e le corse en bicicleta 
che le finiva sulle scale de qualcheduni 
e i dinoci sempre sbrugnai. 
E la television, e carosello, e la nef
e le patate da cavar, e le fugaze de pasqua
e le nos da tor su ‘n tera prima de nar a scola
e la cornalera, se la podese parlar,
e le magnade de brugne ancor verde 
e le corse a pè fin a le Arche
perché la corriera co la nef no la vegniva
e i giri a Curè e alla Ruzola
sul sellim del motocaro del Giulio. 
El lat, la sera nella stalla dal zio Lino, 
e la mattina a beghar per la panna montada 
poi tutti en fila, un drio l’altro su driti a scola
con quei grandi de drio che ne pareva su 
e le corse dall’Alcide, a Fiavé, a tor do etti de mortadella
ma de corsa, per sentirte dir che te se stada brava
e begar per cavarghe le scarpe a me papà 
che quando vegniva S. Luzia nol ghera mai en casa 
chissà perché...
e me mama che la scondeva cosi ben i regai 
che mi volevo crederghe a Babbo Natale 
perché eren semplici, poreti ma felici
anche se i pei en del let i era sempre fredi. 
Ades che sem cresudi e nadi tutti en giro 
ne ritrovem chi come se fosse ieri 
perché quel che sem deventadi 
el dipende anche da come sem stadi arlevadi. 

Daria Giordani (foto L. Giordani)

Volontari in posa alla festa di Stumiaga (foto L. Giordani)
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Mariota, patrimonio indiscutibile 
di Stumiaga

di Anna Tonini

Esistono persone in grado di farmi sentire a mio 
agio sin dal momento in cui le conosco.
Sono talmente gioiose che, quando mi congedo 

da loro, torno a casa con quella serenità e nostalgia nel 
cuore che ha il sapore di “frittelle della nonna” in una 
serata invernale accanto al fuoco.
Maria Maddalena Giordani è proprio così, solare e rifles-
siva, ma soprattutto serena dentro, un piacere ascoltarla.
Ma facciamo un passo indietro.
Ho conosciuto Maria Maddalena, meglio conosciuta 
come “Mariota”, in una serata di metà agosto.
L’ incontro è avvenuto grazie all’aiuto di Loredana Gior-
dani, la quale più volte mi aveva parlato di questa donna 
“straordinariamente meravigliosa”.
L’aspetto che più mi ha colpito è il fatto che a lei non 
interessasse minimamente di chi fossi figlia o che lavoro 
svolgessi, ma le sembrava surreale che una ragazza, e un 
paese, si interessassero a lei.
Maria Maddalena Giordani è nata a Stumiaga il 7 novem-
bre 1923.

Figlia di Letizia Merli ed Eugenio Giordani ha portato 
avanti fin da piccola il mestiere dei genitori: si occupava 
dell’allevamento e della cura delle mucche e del lavoro 
della terra. Svolgeva questi mestieri insieme alla sorella 
Marcella.
Il fatto più interessante che contraddistingue la sua vita è 
sicuramente il rapporto con la proprietaria di Castel Cam-
po, Tea Rasini.
Tea Rasini era una giovane donna ebrea che viveva a Mi-
lano. Sposata con un noto imprenditore di tessuti si inna-
morò del castello, tanto da volerlo acquistare.
Durante uno dei suoi primi soggiorni a Campo la donna 
conobbe padre Ermenegildo, un padre francescano, che la 
avvicinò alla figura di San Francesco. Da lì a poco tempo 
la donna si convertì al cattolicesimo e iniziò a mettere in 
pratica i precetti del ”poverello d’Assisi”. Perfino per il 
giorno del proprio funerale (Tea Rasini è morta giova-
nissima, all’età di quarantasei anni) espresse il desiderio 
di indossare il vestito francescano e di essere sepolta nel 
cimitero di Campo Lomaso.
A questo punto i miei fidati lettori si chiederanno che cosa 
leghi la figura della contessa con la “nostra” Mariota. Ec-
covi subito svelato l’arcano.
Per portare avanti la parola e le azioni del Santo la contes-
sa decise di aprire il castello e la propria cucina ai poveri 
e ai malati della valle, durante i mesi estivi in cui ella 
stessa soggiornava a Campo.
Pertanto finché Tea fu in vita il castello si riempì di gente 
e sorrisi.
Mariota fu una delle tante bambine che, nella sua sfortu-
nata vita a due anni si ammalò di difterite, ebbe il privile-
gio di poter consumare il pranzo presso il castello.
Mi raccontò infatti che ricordava benissimo tutto l’olio di 
merluzzo che aveva dovuto bere per potersi salvare.
Le chiedo di spiegarmi bene tutto quello che rimembra di 
quei momenti della sua vita e lei con uno sguardo nostal-
gico mi invita ad aprire bene le orecchie.
Mariota, Beppina e Dora (residenti a Stumiaga) aspetta-
vano ogni giorno alle 11.30 le loro amiche, Elia, Bruna 
e Dina, che abitavano a Fiavé, per poi intraprendere il 
cammino verso Dasindo dove, al gruppo, si aggregavano Mariota Giordani (cortesia di A. Giordani)
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anche Parolota, Stefanela e Frera. A questo punto intona-
vano allegre canzoni popolari per raggiungere il castello.
Unico obbligo che avevano gli ospiti della contessa era 
quello di percorrere la strada verso il castello e consuma-
re il pasto scalzi, proprio come San Francesco. Chi si fos-
se presentato con le scarpe non avrebbe potuto accedere 
al refettorio. È il caso di Frera da Dasindo. La contessa, 
infatti, era solita andare a cavallo per controllare che ve-
nisse seguito alla lettera tale precetto. Frera, purtroppo, 
venne colta con le mani in pasta: indossava i zopei. La 
contessa la richiamò.
Il pasto veniva consumato presso la casa dei custodi del 
castello e i commensali erano divisi in due tavoli: gli 
adulti e i bambini. I fanciulli avevano la precedenza sia 
nel prendere posto, sia nel mangiare, mentre gli adulti at-
tendevano il proprio turno al portone.
I bambini che vi accedevano venivano segnalati dal me-
dico, un certo dottor Brunati da Tenno.
Come mi spiega Mariota, la maggior parte delle persone 
proveniva da Campo, la zona in cui era presente la mag-
gior parte dei poveri della valle.
Il menù del castello era molto succulento e variegato, ma 
soprattutto nutriente: spaghetti, polpette, patate, mine-
strone e, al venerdì, pesce.
Le cuoche erano le stesse che per tutto l’anno erano in 
servizio dalla contessa a Milano: erano due sorelle, Elisa 
e Maria.
La contessa regalava ai propri ospiti vestiti, matasse di 
lana e calze per l’inverno.
Alle bambine donava il vestito della contadinella che era 
composto da camicia bianca e grembiule nero a fiorellini 
per le ragazze di Fiavé e di Stumiaga, mentre quelle di 
Campo indossavano il grembiule rosso.

Tale differenziazione permetteva alla Rasini di indivi-
duare immediatamente la provenienza delle bambine e, 
quando andava a cavallo, poteva riconoscere fra i volti 
della gente le “proprie ospiti”.
Per far comprendere quanto la contessa tenesse ai propri 
ospiti è bene ricordare che ella seguiva spesso le ragazze 
accompagnandole fino a casa.
Quando qualcuno compiva gli anni omaggiava il festeg-
giato con un abito e organizzava dei giochi per allietare e 
rendere unica quella giornata.
Alla nostra Mariota aveva regalato un abito alla marinara, 
che necessitava solo di qualche intervento di cucitura, che 
fu effettuata dalla sua vicina di casa, Giuseppina Daldoss.
L’infanzia di Mariota fu molto piacevole, nonostante la 
povertà della famiglia.
Fin da giovane, mi racconta, aveva due grandi passioni: la 
musica e l’uncinetto.
Amava lavorare a maglia, ma soprattutto cantare e balla-
re. Adesso, alla benemerita età di novantun anni, si diletta 
a seguire la musica in televisione e a guardare il circo.
Si ricorda benissimo quando un fotografo, in villeggiatura 
a Stumiaga, aveva donato una radio alla pensione Benuz-
zi e tutto il paese vi si recava per ascoltarla e ammirarla.
Durante il nostro incontro i ricordi venivano intervallati 
da numerosi canti, prevalentemente religiosi.
La religiosità ha segnato moltissimo la sua vita. Ricorda 
con grande lucidità quando il cappellano, che le insegna-
va religione, le chiese di recitare il Salve Regina, lei non 
se lo ricordava e fu costretta a scriverlo per tredici volte.
Un fatto simile le è accaduto anche con il decano, il quale 
le chiese di recitare “Oh Gesù d’ amore acceso”. Lei non 
lo ricordava ma, nel momento in cui fu costretta ad anda-
re dietro la lavagna, se lo ricordò in un baleno.
Un episodio che mi ha fatto molto sorridere è legato alla 
comunione di Mariota.
Era cosa ben nota che la mattina della funzione i bambini 
non dovevano aver mangiato nulla. Sua mamma, scen-
dendo a piedi verso Vigo Lomaso, le continuava a ripete-
re “spuda, spuda, che la boca la sia suta!”
Insomma l’infanzia di Mariota e la sua gioventù sono tra-
scorsi serenamente.
Ha sempre vissuto con il padre, la madre e la sorella e 
ha sempre aiutato nei lavori di casa e nei campi. Ricorda 
con nostalgia quei tempi passati, il calore della stufa di 
casa, la festa di Sant Antonio, quando i parenti e gli amici 
giocavano a tombola.
All’età di venticinque anni, più precisamente il 2 luglio 
1949, Mariota diventò mamma di una splendida bambina, 
Annamaria, e lei e la sua famiglia sono rimasti sempre Mariota con la sorella Marcella a destra (cortesia di A. Giordani)
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fieri di quella splendida creatura che il Signore aveva do-
nato loro.
La morte dei genitori di Mariota anticipò quella della so-
rella, sedici anni fa.
Fino a quel momento, infatti, le sorelle avevano sempre 
convissuto presso l’abitazione natia.
La figlia infatti era partita alla volta di Mantova per cerca-
re lavoro e dove si è successivamente accasata.
Una volta deceduta Marcella, però, la nostra energica 
Mariota decise di vivere da sola, nonostante la figlia insi-
stesse affinché la raggiungesse a Mantova.
Purtoppo però, un pomeriggio d’estate, alzandosi dal let-
to Mariota scivolò a terra e iniziò a chiamare aiuto. Ste-
fano Litterini, il suo angelo custode come lo definisce lei, 
sentì le urla e prontamente la soccorse.
Insomma una storia a lieto fine sicuramente, ma, da quel 
momento, la nostra cara nonnetta non si sentiva più in 
grado di vivere da sola e così decise di andare a vivere 
con la figlia.
Durante il periodo estivo Mariota trascorre alcune setti-
mane a Stumiaga, sempre nella stessa casa, e, come af-
ferma Loredana, è impossibile non sentirla, perché la sua 

voce squillante e il suo sorriso stampato sul viso arric-
chiscono il paese e chi ci abita.
Saluto Mariota dopo tre ore di chiacchierata e lei mi dona 
una preghiera:

Croce santa,
Croce degna,
Dio mi guarda,
Dio mi insegna,
e mi insegna la giusta via,
per salvar l’anima mia.

Mi piacciono gli occhi degli anziani cosi lucidi per i ri-
cordi e la nostalgia del passato, mi piace la loro mano 
appoggiata sul mio gomito, la loro pelle scavata, segno e 
testimonianza delle esperienze della loro vita.
Mi chiedo come mai i vecchietti mi destino tante emozio-
ni. A volte mi sembra di vederli bambini e mi coglie un 
senso di protezione nei loro confronti. Forse perché, dopo 
una vita di sacrifici, comprendono come il segreto della 
serenità sia nell’accogliere le cose con la spensieratezza e 
l’ingenuità tipica dei bambini. 
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I venti anni di don Fortunato 
nella comunità di Fiavé

di Giordano Cantelli

Domenica 26 ottobre 2014 la comunità di Fiavé si 
è stretta attorno a don Fortunato per festeggiare 
i suoi 20 anni di ministero pastorale nella nostra 

parrocchia. Una cerimonia semplice, senza tanti fronzoli 
ma ricca di contenuti e con tanta emozione da parte di 
tutti compreso lo stesso don Fortunato che, all’inizio del-
la Santa Messa concelebrata con il diacono permanente 
don Ennio, non ha potuto trattenerla. È stato veramente 
coinvolgente il susseguirsi delle letture da parte dei rap-
presentanti delle frazioni e dei bambini della catechesi, 
i ringraziamenti delle 
autorità presenti e i canti 
che i due cori della par-
rocchia hanno eseguito 
durante tutta la celebra-
zione. Tanta commo-
zione dicevo, ma anche 
tanta gioia. Tutti hanno 
notato nel volto di don 
Fortunato, che non si 
aspettava tutto questo, 
la soddisfazione di ve-
dere la chiesa gremita di 
fedeli venuti per soste-
nerlo e per dimostrargli 
il proprio affetto. Non se lo aspettava proprio. Lo dimo-
stra il fatto che, prima dell’omelia, gli è scappato un “non 
me speteva ‘na roba del genere! Ades son en difficoltà 
perché ho preparà ‘na predica per el Vangelo d’encoi”, a 
dimostrazione che effettivamente l’operazione “fem tut 
de scondom” era riuscita alla perfezione. 
Ma facciamo un passo indietro. Don Fortunato viene or-
dinato sacerdote a Trento dall’arcivescovo Gottardi il 29 
giugno 1966. Svolge l’incarico di vicario parrocchiale a 
Baselga di Pinè dal 1966 al 1972 e infine a Levico dal 
1972 al 1976. Frequenta la facoltà di Lettere dell’Univer-
sità di Padova dal 1976 al 1980 per poi insegnare come 
vicerettore e professore del Collegio arcivescovile di 
Trento dal 1976 al 1994. Viene nominato parroco di Fiavé 
nel 1994 sostituendo don Albino Bort trasferito a Tram-
bileno. Da subito si è distinto come appassionato d’arte, 

come storico delle chiese trentine (passione che continua 
ancora oggi con grande competenza e dedizione), pro-
fonda conoscenza della cultura musicale e, visto il suo 
passato da insegnante, dimostra una notevole attenzione 
verso i ragazzi organizzando, tra l’altro, anche escursioni 
in montagna e tante altre iniziative ludico-pastorali per 
coinvolgere le persone più anziane. Grande merito ha 
avuto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione 
dell’oratorio con annesso teatro, il restauro della chiesa 
intitolata ai Santi Sebastiano e Fabiano e a breve del ri-

facimento del tetto della 
chiesetta di San Rocco. 
Non solo per questo la 
comunità l’ha festeggia-
to, ma anche per la sua 
disponibilità e l’amicizia 
verso tutti, perché sa ac-
cettare di buon grado an-
che qualche gogliardico 
scherzo, per l’attenzio-
ne verso gli ammalati e 
perché infine è il nostro 
parroco e, se anche qual-
che volta si dimentica di 
impartire la benedizione 

a fine messa, don Fortunato è sempre don Fortunato e per 
questo ce lo teniamo ben stretto. 
Queste sono alcune delle ragioni che hanno spinto alcu-
ni volontari ad organizzare questa festa per esternare il 
ringraziamento e l’apprezzamento di tutti al loro Pasto-
re, cerimonia che è terminata con la consegna da parte 
del sindaco di una targa ricordo e, da parte di tutta la co-
munità, di un calendario con tante fotografie riguardanti 
le fasi salienti dell’attività di don Fortunato. Il rinfresco 
conviviale, offerto dall’amministrazione comunale e da-
gli operatori commerciali locali, ha concluso questa bella 
iniziativa tra abbracci e calorose strette di mano. Tante 
altre parole credo non servano e allora non resta che au-
gurare a don Fortunato di continuare con serenità il suo 
apostolato e tanti altri 20 anni insieme a noi.
Grazie don!

(foto M. Farina)
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Il coro “Santa Cecilia” a Roma
di Cantelli Giordano

Roma, capitale d’Italia, con una tradizione storica 
millenaria tanto che è anche definita l’Urbe, ov-
vero la città per eccellenza, è stata la meta della 

gita che il coro “Santa Cecilia” ha voluto offrire, dal 22 
al 25 di settembre, al suo parroco don Fortunato per i 20 
anni di attività pastorale a Fiavé, con la partecipazione 
di persone provenienti da tutta la valle, da Tenno, Arco 
e persino da Trento, per un totale di una quarantina di 
persone. Descrivere minuziosamente e dettagliatamente 
tutto il programma richiederebbe tanto spazio per poi ri-
schiare di ripetere cose già sentite e risentite, viste e rivi-
ste. Onestamente però devo dire che, avendo già visitato 
Roma qualche volta, mai come in questa occasione ho 
potuto gustare nel vero senso della parola tutte le bellezze 
storiche e non che la Città Eterna offre. E qui è doveroso 

ringraziare pubblicamente la guida che ci ha accompa-
gnato per tutto il soggiorno, una persona veramente squi-
sita dotata di una cultura eccelsa non solo riguardante la 
storia di Roma, ma di tutto e di più a 360 gradi. Grazie 
suor Manuela, veramente grazie di cuore. Di lei mi ha 
colpito la gentilezza, la grande disponibilità a rispondere 
a tutte le domande che le venivano poste e grazie a lei tut-
ti hanno potuto rivivere la vita della Roma antica, piazza 
S. Pietro con annessa Basilica, Castel Sant’Angelo, piaz-
za Navona, le chiese più importanti, il Colosseo, piazza di 
Spagna con la Barcaccia, il Campidoglio e qui mi fermo 
anche se la lista sarebbe ancora lunga. 
La ragione principale di questa gita era quella di assistere 
all’udienza papale del mercoledì. Alzataccia alle 5 e 30, 
veloce colazione e via verso piazza San Pietro in modo 

Il coro di Fiavé in via della Conciliazione a Roma (foto M. Farina)
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da occupare i posti migliori, due ore di attesa e poi eccolo 
apparire a bordo della papamobile, che i trentini chiama-
no amichevolmente “el trator“, per i consueti giri attorno 
alla piazza. Grande Papa Francesco! È stata un’esperien-
za unica e probabilmente irripetibile (almeno per me). Il 
trovarsi per ben tre volte a suo stretto contatto, e quando 
dico stretto parlo proprio di un metro o poco più, è stato 
come... come... non trovo le parole, so solo che mi ero 
preparato a fargli una gran festa, ma mentre mi passava 
accanto non sono riuscito a spiccicare una parola. Sono 
rimasto a bocca aperta con le braccia alzate e muto come 
un pesce. Radio scarpa, a questo proposito, riferisce che 
una persona dalla lingua biforcuta avrebbe detto: “Fran-
cesco l’à fat el sò prim miracol”. Nonostante la giornata 

non fosse delle migliori, visto che piovigginava, solo il 
trovarsi in piazza San Pietro gremita di gente festante e in 
un’atmosfera tutta particolare, l’emozione è stata grande 
per tutti e dico questo perché ho visto parecchie lacrimuc-
cie e occhi lucidi, compresi quelli del gentiluomo dalla 
lingua biforcuta. 
Quante cose abbiamo visto e che bello era il notare tutte 
queste teste rivolte all’insù per ammirare le bellezze che 
ci stavano attorno. Un’altra emozione l’abbiamo provata 
durante la visita alla chiesa di Santa Cecilia, per altro no-
stra patrona, dove è stato intonato un breve canto, scalci-
nato sì ma eseguito col cuore. 
Cosa dire ancora di questa bellissima esperienza? Ecce-
zionale? Fantastica? Lascio ai gitanti “l’ardua sentenza”, 
ma penso che, anche grazie al contributo dei buontempo-
ni che hanno fatto un po’ i guasconi e al pranzo tipico in 
Trastevere con tanto di stornellatori, tutti si siano divertiti 
e rilassati e che questi quattro giorni trascorsi insieme in 
serenità abbiano contribuito a creare quel qualcosa in più 
di una semplice amicizia. Anche la “Fraterna Domus“, 
l’istituto religioso che ci ha ospitato, è risultato all’altezza 
della situazione con un ambiente accogliente sotto tutti 
i punti di vista, dove siamo stati coccolati e viziati con 
pranzetti e cene veramente gustosi. La gita comunque 
non è finita con il ritorno a Fiavé, ma è continuata merco-
ledì 19 novembre nella saletta dell’oratorio dove, tra un 
biscotto e una fetta di panettone, tra un bicchiere e l’altro, 
abbiamo rivissuto i giorni trascorsi nell’Urbe con la pro-
iezione di fotografie fornite un po’ da tutti e del filmato 
girato da Mauro. 
Per concludere un doveroso grazie da parte di tutti va all’A-
genzia Ciclamino, in particolar modo a Luigia per l’ottima 
organizzazione e professionalità dimostrata,e logicamente 
a tutti i partecipanti, don Fortunato in testa. Dimenticavo: 
el don el sé divertì come en putelot, ma se sa che na gita 
con don Fortunato el divertimento l’è… assicurato!

Papa Francesco  (foto M. Farina)

Il coro davanti a Santa Cecilia (foto M. Farina)
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Appuntamenti in…canto: 
la rassegna

di Antonio Bozza

Con l’anno in corso siamo ormai giunti alla 13°edi-
zione della tradizionale rassegna “Canti popolari 
e di montagna” organizzata dal coro Cima Tosa. 

È un appuntamento importante che richiama ogni anno 
uno o più cori provenienti sia dalla provincia che da fuori 
per una serata di grande qualità musicale.
A far da cornice alla manifestazione, svoltasi lo scorso 
sabato 20 settembre, è 
stata la sala congressi 
delle Terme di Coma-
no, che ha accolto, 
quali apprezzati pro-
tagonisti della serata, 
oltre al coro ospitan-
te Cima Tosa diret-
to come sempre dal 
maestro Piergiorgio 
Bartoli, il coro Mon-
gioje di Imperia, coro 
di voci maschili diret-
to dal maestro Ezio 
Vergoli e “L’incontro 
musicale” di Sorbolo 
(Parma) un coro poli-
fonico misto, diretto dal maestro Stefano Bonnini.
I due cori ospiti erano nostre vecchie conoscenze in quan-
to negli anni passati eravamo stati ospiti, in occasione di 
altrettante rassegne musicali, nelle loro rispettive città.
Il primo coro a giungere a Fiavé, nel primo pomeriggio, è 
stato il coro Mongioje, i cui componenti dopo aver preso 
possesso dei loro alloggi presso l’albergo Genzianella, si 
sono visti in piccoli gruppi sfilare in paese per conoscer-
ne le caratteristiche e per coglierne le bellezze naturali e 
paesaggistiche, essendo loro per lo più abituati a località 
marine.
Il coro di Sorbolo, giunto nel tardo pomeriggio e non do-
vendo pernottare a Fiavé, dopo il saluto di benvenuto è 
stato affidato al sottoscritto con il compito di far da guida 
nel tragitto Fiavé -Terme di Comano. Così, strada facen-
do con il pullman, ho parlato loro del nostro caseificio, 
presso il quale alcuni di loro si sono recati a degustare 

e far acquisti di prodotti caseari (hanno molto apprezza-
to la Spressa). A Dasindo ho illustrato la vita e le opere 
del nostro poeta Giovanni Prati e, indicando da lontano la 
chiesa di Vigo Lomaso, ho fatto notare la pieve romanica 
e il battistero. Poi via via Villa Luti, Ponte Arche, ma so-
prattutto ho cercato di mettere in risalto l’importanza che 
le Terme hanno per tutto il territorio. Giunti al teatro, luo-

go dell’esibizione, 
con notevole anti-
cipo, ho condotto il 
gruppo a compiere 
una passeggiata nel 
parco infiorando il 
percorso con alcu-
ne storielle spiritose 
(barzellette) facen-
do nascere tra noi 
una reciproca sim-
patia, a cui non è 
stato difficile ricam-
biare con spontanea 
e cordiale amicizia.
Ad aprire la serata, 
con un leggero ritar-

do sull’orario previsto, ci ha pensato il coro Cima Tosa 
con alcuni brani della Grande Guerra ispirati al repertorio 
della SAT.
A seguire il coro “L’incontro Musicale “ con brani armo-
nizzati da autori moderni. Da ultimo, il coro Mongioje 
che ha chiuso la serata con brani di Fabrizio De Andrè e 
di Branduardi.
La sala, gremita di un pubblico attento e interessato, ha 
fatto da sfondo in modo perfetto a questa 13° rassegna di 
ottimo livello artistico e musicale. Era presente anche il 
sindaco di Fiavé che, compatibilmente con i suoi impegni 
istituzionali, partecipa volentieri alle esibizioni del nostro 
coro. A testimoniare l’apprezzamento del pubblico vi è 
stato un lungo ed entusiastico applauso, così come il sim-
patico incontro conviviale, che ha concluso la serata, è 
stato il suggello alla gradita trasferta degli amici dei cori 
che abbiamo avuto il piacere di ospitare.

(foto M. Farina)
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Appuntamenti in…canto: 
la trasferta a Latina

di Antonio Bozza

Non erano ancora spente le luci sul palco del te-
atro delle Terme, che già si stavano scaldando 
i motori per accogliere un altro importante ap-

puntamento del coro Cima Tosa: l’invito alla 19° rasse-
gna corale “Canti della montagna” a Latina il 10-11 ot-
tobre 2014.
Le tappe salienti di questa trasferta si possono riassumere 
in alcuni momenti particolari, relativi sia all’esibizione 
che al soggiorno del nostro coro in quel di Latina.
Partenza in pullman da Fiavé alle ore 3.45 di sabato 10 
ottobre, quindi via verso la meta imboccando l’autostrada 
del Brennero, con brevi soste obbligatorie lungo il per-
corso dettate da impellenti necessità fisiologiche.
Data l’ora antelucana, il viaggio si è svolto in gran parte 
in profondo silenzio, accolti tutti nelle braccia di Morfeo.
A fare da supporto ai coristi, vi erano numerosi loro fami-
liari oltre al sindaco di Fiavé che anche in questa occasio-
ne ha voluto essere presente all’evento.
Finalmente alle porte di Roma la sosta in autogrill, per il 
pranzo al sacco con gustosi panini imbottiti con salame, 
mortadella e formaggio, innaffiati da un buon rosso.
Verso le 14.00 giungiamo quindi alla meta e siamo accolti 
da due rappresentanti del coro A.N.A di Latina per gui-
darci all’Hotel dove avremo pernottato.
Latina è un comune italiano di 125.375 abitanti, capoluo-
go dell’omonima provincia nel Lazio.
Fondata col nome di Littoria durante il ventennio fascista 
il 30 giugno 1932, è una delle più giovani città d’Italia: ha 
assunto la denominazione attuale nel 1946. È la seconda 
città del Lazio per numero di abitanti[1], preceduta soltan-
to da Roma.
Sul suo territorio sorgeva il 
“Quadrato”, una località fun-
zionale alla bonifica che serviva 
da centro di raccolta dei colo-
ni che iniziavano a popolare le 
nuove aree da poco bonificate. 
Alla cerimonia di inaugurazio-
ne partecipò il Duce in persona.
I primi abitanti furono i coloni, 
provenienti soprattutto da Vene-

to, Friuli ed Emilia Romagna, ai quali furono assegnati i 
poderi bonificati dall’Opera Nazionale Combattenti. Le 
vicende di questa città sono narrate in modo avvincente 
nel romanzo di Antonio Pennacchi “Canale Mussolini”, 
premio Strega 2010 in cui, attraverso la saga della fami-
glia Peruzzi, fatta arrivare dal Nord e insediata come mi-
gliaia di altre persone in questa terra nuova di zecca, si 
snoda la storia della bonifica dell’agro pontino.
Tornando a noi, alle 18.00 nella cattedrale di S. Marco 
gremita di gente, abbiamo accompagnato la Santa Mes-
sa assieme al coro A.N.A di Latina e al coro Orpharion 
di San Pietroburgo. Quindi alle 20.30 presso il teatro G. 
D’annunzio avvio della 19° Rassegna dei Canti della 
Montagna davanti ad una folta platea che ha voluto rin-
novare come ogni anno la partecipazione al tradizionale 
appuntamento con la solidarietà. Il ricavato della serata, 
infatti, è stato donato al Gruppo Rotary Club di Latina per 
finanziare il progetto “Polio-Plus” rivolto a debellare la 
poliomielite nel mondo.

La serata
Ad aprire la serata è stato il coro A.N.A. di Latina, segui-
to prima dal coro femminile di San Pietroburgo “Orpha-
rion”, poi dal nostro Cima Tosa con un repertorio di canti 
di montagna, e a chiudere la serata il coro La Cordata di 
Ascoli Piceno.
In precedenza, avendo segnalato agli organizzatori del-
la manifestazione la presenza in sala del nostro sindaco, 
Nicoletta Aloisi è stata quindi invitata a salire sul palco 
per un breve saluto, durante il quale ha approfittato per 
ringraziare dell’ospitalità e l’accoglienza ricevuta e non 

ha mancato al tempo stesso di 
illustrare le bellezze del nostro 
territorio, con particolare rife-
rimento al museo delle palafit-
te di Fiavé.
Al termine dell’esibizio-
ne, trasferimento nella sede 
dell’A.N.A di Latina per l’in-
contro conviviale con tutti i 
cori partecipanti alla serata, Il coro Cima Tosa a Latina (foto M. Farina)
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durante il quale si è svol-
to il tradizionale scambio 
dei doni, con alternarsi 
di canti proposti dai vari 
cori, protrattisi ben oltre 
la mezzanotte.
Il mattino seguente, dopo 
colazione, con le nostre 
simpatiche guide, Gianni 
e Matteo, breve visita alla 
città di Latina con l’im-
mancabile foto di gruppo davanti alla famosa fontana con 
la palla e ai palazzi storici di epoca fascista.
A completare il programma la visita ad un incantevole 
borgo medioevale nei pressi di Latina, Sermoneta.
Sermoneta è un comune di circa 9000 abitanti che sorge 
su una collina a 257 metri sul livello del mare, dominata 
dall’imponente castello, proprietà della famiglia Caetani, 
la quale rese il feudo uno dei più ricchi dal punto di vista 
economico e artistico. Sermoneta è uno dei borghi medie-
vali meglio conservati d’Italia, ricco di cultura e di storia, 
le cui origini si perdono lontano nel tempo, probabilmen-
te in epoca preromana.
Dopo essersi sviluppata come popolazione e territorio an-
che grazie a varie opere di bonifica, Sermoneta passò fin 
dal 1297 nelle mani della famiglia Caetani, che ne deter-
minò la storia per secoli.
Oggi Sermoneta conserva ancora intatto questo immenso 
patrimonio storico, artistico e culturale, tanto da essere 
divenuta una delle più importanti località turistiche nei 
dintorni di Roma. Con la sua quiete, le sue stradine tor-
tuose e i suoi monumenti è il luogo ideale per una va-
canza o per una breve visita, soprattutto per coloro che 
vogliono fare un tuffo indietro nel tempo.
Da non perdere durante l’anno le importantissime ma-
nifestazioni e, tra queste, quella di maggior richiamo, la 
rievocazione storica della battaglia di Lepanto (seconda 
domenica di ottobre). Da non credere, ma il nostro sog-
giorno coincideva proprio con la seconda domenica di 
ottobre, il giorno in cui si ricorda lo storico evento, e noi, 
entrando nei vicoli del borgo, abbiamo potuto partecipare 
alla celebrazione della ricorrenza, con personaggi vestiti 
nei loro suntuosi costumi d’epoca e visitare le varie bot-
teghe artigianali che esponevano i loro manufatti ottenuti 
con tecniche e lavorazioni d’altri tempi.
Mentre il gruppo si inerpicava disperdendosi nel bor-
go, in pochi abbiamo visitato la splendida cattedrale di 
Santa Maria, autentico gioiello d’arte medioevale dedi-
cata a Maria Vergine Assunta in cielo, che ospita alcu-

ne opere come la tavola 
dipinta da Benozzo Goz-
zoli con la Madonna che 
regge in grembo la città 
di Sermoneta. Al centro 
della navata si trova un 
baldacchino sotto il qua-
le c’è il crocifisso di Giu-
seppe Beccari, un artista 
del posto.
Per chi sale a Sermoneta 

non può mancare una visita, (a noi, a causa del giorno 
festivo, è mancata questa opportunità), all’imponente ca-
stello Caetani che domina il borgo ed è uno dei più noti 
esempi di architettura difensiva del Lazio. Iniziato proba-
bilmente nell’XI secolo, si presenta all’esterno con una 
complessa serie di baluardi e di camminamenti che si ap-
poggiano al grandioso nucleo centrale disposto intorno 
ad una corte con pozzo. Strutturalmente si compone di un 
mastio con torre del secolo XIII, di una costruzione del 
1400 e di una casa fortificata (Casa del Cardinale)*
Non poteva mancare a tanta bellezza un omaggio del no-
stro coro: ecco allora nel vicolo levarsi un canto “L’è ben 
ver che mi slontani” e, come per incanto, la gente che 
passava indaffarata, sostare, affacciarsi dai balconi delle 
case per ascoltare le note della canzone, per poi applaudi-
re e incoraggiarci a continuare, ma il tempo tiranno non ci 
consentiva di restare oltre e sia pure a malincuore, delu-
dendo le aspettative dei passanti, si è dovuto proseguire. 
Tornati a Latina, dopo il pranzo di commiato, le calorose 
strette di mano, i saluti, i ringraziamenti, gli arrivederci, 
non privi di un pizzico di nostalgia, imbocchiamo la stra-
da del ritorno, consapevoli una volta di più che il canto è 
in grado di trasmettere sempre e ovunque nuove emozio-
ni in chi canta e in chi ascolta. Ci sentiamo inoltre grati-
ficati dal confronto che è avvenuto tra la coralità trentina 
con i repertori e realtà di altre regioni.
Ascoltare i canti è un po’ come sfogliare il libro della no-
stra storia, un incontro tra vecchi amici che rinsaldano la 
loro amicizia e si aprono verso altre e nuove esperienze, 
voli immensi nella storia e nel tempo, dove tutto si fonde 
nell’emozione di cantare assieme.

*Caetani o Gaetani o Cajetani, è un’antica famiglia nobi-
liare che svolse un ruolo importante nell’antica Repubbli-
ca Marinara di Pisa, a Roma, nello e nel Regno delle Due 
Sicilie. Annovera fra i suoi discendenti alcuni personaggi 
che hanno ricoperto importanti cariche ecclesiastiche tra 
cui il cardinale Nicolò Caetani di Sermoneta (1526 - 1585).

Il coro durante la visita alla città (foto M. Farina)

31

CareraCareraLungo il

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Pisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Pisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie


Oratorio di Fiavé: cronaca di storia vissuta
di Lorena Festi

“Le notizie riguardanti la prima costruzione 
dell’oratorio di Fiavé sono incerte e con-
trastanti. La struttura di base è stata edifi-

cata negli anni tra il 1928 e il 1933 da don Arturo Faes, 
allora parroco di Fiavé.
Durante l’attuale demolizione del tetto dell’oratorio è 
stata rinvenuta una targhetta di legno dove si legge: “Il 
giorno 4 aprile 1938 fu chiuso a muro questo pezzo di 
asse dicendo a chi lo trova di ricordarsi di noi: muratore 
Sottini Andrea, Fiavé, manovale Serafini Arturo.” Questa 
data suggella il termine dei lavori di ampliamento realiz-
zati dal parroco don Angelo Melchiorri, che aveva ag-
giunto il teatrino, la loggia, alcune stanze al piano supe-
riore e aveva disposto un’entrata dalla piazza, attraverso 
la quale si poteva accedere alle stanze e alla loggia. 
Sembra che il progetto sia stato creato da un’ingegnere, 
Unterrichter, ed il geometra Battista Giordani ha segui-
to i lavori del parroco con i volontari. Questi, già dagli 
inizi, furono sostenuti dalle offerte dei parrocchiani che 
vedevano nell’oratorio un luogo in cui i giovani avrebbe-
ro potuto svolgere attività necessarie ed utili per il loro 
futuro. Una delle prime iniziative fu “una scuola” di cu-
cito e ricamo tenuta dalle suore, a cui le giovani parte-
ciparono numerose. Naturalmente, nonostante la buona 

volontà della gente del paese, che si concretizzava nelle 
offerte di denaro, l’edificio fu costruito e reso agibile te-
nendo presente le esigue possibilità finanziarie e quindi 
la necessità di risparmiare; per esempio, si costruirono i 
pilastri delle finestre in legno, scelta, questa, che provocò 
qualche critica.
Il teatro, invece, fu realizzato a regola d’arte con tutto 
l’occorrente (luci, scenari, etc…). Don Melchiorri, del 
resto, era amante delle rappresentazioni teatrali e pen-
sava che la sua iniziativa avrebbe positivamente coinvol-
to la gioventù di Fiavé. E così fu: negli anni successivi, 
infatti la recita di commedie divenne l’attività di svago 
più seguita soprattutto dai giovani del paese. Termina-
ti i lavori, don Angelo fece costruire dai giovani, tra la 
chiesa e l’oratorio, sul lato sud, una grotta in tufo con 
l’immagine della Madonna Immacolata per celebrare le 
apparizioni di Lourdes.

Nel 1946, con l’arrivo del nuovo parroco, don Silvio Del-
landrea, che avrebbe continuato l’opera di don Melchior-
ri, all’oratorio non si rappresentavano più solo commedie, 
ma si tenevano anche saggi dei bambini dell’asilo, con-
certi e semplici operette. In quegli anni vennero costituiti 
anche una filodrammatica maschile “San Sebastiano” e 

il coro “La Ninfea”. 
Don Silvio conces-
se anche una stanza 
all’Unione Sportiva 
di allora, che la fornì 
di strutture per il gio-
co e il divertimento 
dei ragazzi (es. cal-
cetto, tavolo da ping-
pong, ecc.).Il nuovo 
parroco cercò inoltre 
di rendere l’ambiente 
più vivibile ed acco-
gliente; comprò quin-
di dei fornelli a legna 
per riscaldare il tea-
tro e le camere al pia-
no superiore, utilizza-L’oratorio di Fiavé in una luce suggestiva (foto P. Lechner)
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te per le conferenze e per le prove dei cori “La Ninfea” e 
“S.Cecilia”, composto da circa 30 ragazze del paese. Le 
spese per il teatro venivano coperte in parte con i proventi 
ricavati dalle commedie e dalle altre manifestazioni. In 
quegli anni don Silvio allestì anche una piccola biblioteca 
di libri di formazione, romanzi e testi per ragazzi. Volen-
do “aprire” un cinema parrocchiale dotò il teatro di pol-
troncine di legno di seconda mano, avute da un cinema di 
Riva del Garda, sostituendole alle panche di legno; com-
prò anche il proiettore cinematografico a passo ridotto: 
questa novità riscosse un notevole successo di pubblico 
fino all’arrivo in paese del cinema a passo normale (Bar 
Paganella) che provocò la chiusura di quello all’oratorio, 
il quale venne utilizzato per qualche anno ancora, solo 
durante l’estate con i film per ragazzi.

Nel 1969 don Silvio se ne andò da Fiavé: il nuovo parroco 
fu don Antonio Tecilla. Con lui avvennero dei cambiamen-
ti nell’oratorio: la loggia, che era di legno, fu costruita in 
cemento, la scala di sasso che portava ad essa fu sostituita 
con una scaletta di legno a chiocciola, furono rifatti i ser-
vizi ed installato un impianto di riscaldamento; fu aperta 
anche una terza entrata dalla parte di via Bleggio. In que-
gli anni fu realizzato anche il Circolo Tennis con il campo 
a terra rossa e il campo di pallacanestro. La filodramma-
tica “S.Sebastiano” continuò la sua attività cambiando 
però il suo nome in “La Ninfea” ed accogliendo anche 
elementi femminili. Durante la lunga malattia di don An-
tonio l’oratorio fu gestito dai giovani.
Nel 1974 con l’arrivo del nuovo parroco don Lorenzo 
Chiocchetti si ritenne opportuno vendere anche qualche 
terreno di proprietà della chiesa per terminare di pagare 
gli ingenti debiti accumulati con la costruzione del Cir-
colo Tennis. Intanto, tutte le attività che si erano sempre 
svolte all’oratorio (per esempio le prove del coro, la ca-
techesi o le conferenze) si tenevano alla scuola materna, 
dal momento che il piano superiore dell’oratorio era inu-
tilizzabile.

A risollevare le sorti dell’oratorio ci dovette pensare don 
Albino Bernard, che giunse a Fiavé nel 1979. Con pa-
zienza don Albino compose un consiglio parrocchiale che 
si impegnò a risolvere i problemi più urgenti legati alla 
chiesa e all’oratorio. Per mezzo di qualche aiuto finan-
ziario della Provincia fu restaurata la chiesa all’interno 
e all’esterno; la grotta di tufo con l’immagine della Ma-
donna di Lourdes fu sostituita con un’edicola mariana 
offerta da una famiglia di Fiavé come ricordo dei propri 
defunti. Poi furono sistemate le stanze superiori dell’o-

ratorio e il corridoio con una nuova pavimentazione e 
nuovi infissi. Successivamente si mise mano al teatro: si 
ricostruirono il palco, i bagni, le scale, furono acquistati 
nuovi tendaggi, nuove poltrone ed introdotto un nuovo 
sistema di riscaldamento. L’oratorio fu, per tutti questi 
anni, a disposizione di chi ne avena bisogno: colonie, 
scuola materna ed elementare, giovani, bambini della 
Bielorussia e altre associazioni. Per ultimo, venne ripa-
rato il campo da tennis, dove si sostituì la terra rossa 
con il tappeto sintetico verde e si misero nuove reti. Ini-
zialmente il Circolo Tennis era gestito dalla parrocchia; 
successivamente fu formata una direzione che ne curasse 
la manutenzione e l’ordine oltre che i bilanci.
Negli ultimi anni del suo mandato, don Albino con il con-
siglio pastorale si trovò a dover trattare il problema della 
canonica, che era proprietà del Comune. L’ITEA, infat-
ti, avrebbe proposto al Comune l’acquisto della vecchia 
canonica. Il Comune riferì tale proposta al consiglio pa-
storale, che accettò: a questo punto si pose il problema 
di una nuova canonica. Il Comune, dapprima, suggerì di 
costruirla sopra le stanze dell’oratorio. Essendo impos-
sibile da realizzare un tale progetto il consiglio pasto-
rale propose al Comune di costruire la nuova canonica 
adiacente al lato sud dell’oratorio, occupando la sala del 
Circolo Tennis, allora utilizzata dalla Unione Sportiva 
Fiavé. Il compenso però che il Comune dava alla chiesa 
per sgravarsi del vincolo perpetuo era insufficiente per 
costruire la canonica e ristrutturare il tetto dell’orato-
rio”. (relazione tratta da documento storico)

Nel 1994 don Fortunato Caresani diventa il nuovo parro-
co di Fiavé e con lui, nonostante le difficoltà finanziarie, 
nel 1996 ripartono i lavori di ristrutturazione sia al teatro 
parrocchiale nonché alle sale dell’oratorio che divenne-
ro più spaziose e funzionali. Due anni dopo, nel lato sud 
viene ricavata l’abitazione del parroco e nel 1998 don 
Fortunato lascia la canonica di Via S.Zeno. 
Diciotto anni sono trascorsi e il teatro parrocchiale ha ne-
cessità di ulteriori interventi: pavimentazione palco, im-
biancatura sala, impianto luci, lavaggio tendaggi.
Don Fortunato è sempre molto disponibile nel prestare i 
locali per iniziative della parrocchia e, benché ne ravvisi 
la necessità, ha bisogno di sentirsi appoggiato e sostenuto 
finanziariamente anche dalle istituzioni locali.
L’associazione Pro Loco si rende portavoce di tutto que-
sto perché ritiene il teatro parrocchiale un luogo comu-
nitario che ha fatto storia e rappresenta, peraltro, l’unica 
sala esistente nel Comune di Fiavé idonea ad ospitare mo-
menti sociali di intrattenimento.
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Un nuovo modo di fare scuola
di Anna Tonini

A partire dallo scorso anno scolastico la scuola 
primaria di Fiavé ha il vanto e il merito di speri-
mentare un nuovo modo di fare scuola.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è nato dall’entu-
siasmo delle maestre Rita Franceschi e Romina Pisoni 
che, nell’anno scolastico 2013/2014, hanno aderito ad 
una sperimentazione biennale che prevede una nuova 
funzione dell’insegnante di sostegno e l’utilizzo di meto-
dologie didattiche inclusive (laboratori, attività in piccoli 
gruppi, meta cognizione, utilizzo di tecniche applicate 
alla didattica).
Insomma un modo di fare scuola che in parte si allonta-
na dalla tradizionale concezione di lezione, dove l’inse-
gnante sta di fronte ai bambini e spiega le attività. È un 
modo nuovo di apprendere che vede al centro l’alunno e 
la classe, ove l’insegnante ha solo il compito di mediatore 
e dove il fanciullo impara ad imparare.

La classe che per prima ha avuto l’onore di accedere a 
questa sperimentazione è stata, ed è tuttora, l’attuale 
quarta. È formata da dodici alunni, di cui sei stranieri.
Il progetto ha consentito di lavorare per piccoli gruppi e 
laboratori, al fine di creare inclusività nei confronti dei 
bambini con più difficoltà.
Anche il setting della classe è stato rinnovato e i bambini 
sono stati organizzati per isole di banchi in modo da poter 
alternare momenti di gruppo a momenti individuali nel 
minor tempo possibile, senza troppi spostamenti.
Affinché i bambini comprendessero e accettassero i cam-
biamenti che tale progetto comportava, nelle prime setti-
mane di scuola è stata compiuta una riflessione sul signi-
ficato e l’importanza del gruppo e del farne parte.
Specifici giochi di ruolo hanno spronato i ragazzi a com-
prendere le proprie potenzialità e i propri limiti, al fine 
di far comprendere loro le emozioni di chi viene escluso 
dal gruppo.
Da questo lavoro sono nati, più o meno spontaneamente, 
dei gruppi formati da tre alunni e ad ognuno è stato data 
un’ immagine e uno slogan che sono durati tutto l’anno.
Come mi spiega la maestra Romina “inizialmente non è 
stato semplice gestire i ruoli e le emozioni che lo stare 
in gruppo implica. Successivamente, con il passare dei 
mesi, i bambini hanno compreso che questo nuovo gioco 
altro non era che un nuovo modo di fare scuola e noi, per 
prime, abbiamo compreso che era valsa la pena di resi-
stere ai momenti di sconforto che i venerdì pomeriggio ci 
coglievano”.
Da quel momento il progetto è partito a grande velocità 
e l’orario settimanale è stato riorganizzato in “laboratori 
del fare”:
• Laboratorio della comprensione: lettura e comprensio-

ne a coppie di testi di italiano e problemi di matematica;
• Laboratorio di calcolo: attività di rinforzo, esercitazio-

ne e progressione sul calcolo e il numero;
• Laboratorio logico: situazioni problematiche da risol-

vere prima individualmente e poi nel gruppo per la ri-
cerca di una soluzione condivisa;

• Laboratorio di informatica: utilizzo di programmi di 
apprendimento;

• Laboratorio della lettura: lettura in gruppo di un testo;
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• Laboratorio di produzione di testi: percorso sulla crea-
zione di storie;

• Laboratorio di ricerca sugli animali: ogni gruppo ana-
lizzava un animale da tutti i punti di vista e con una 
moltitudine di materiale, non solo cartaceo, e lo presen-
tava alla classe;

• Laboratori di concentrazione: realizzazione di cornicette.
• Insomma le attività svolte sono state molteplici e han-

no sicuramente comportato maggiore impegno e dedi-
zione, non solo da parte dei bambini, ma anche delle 
insegnanti che si sono cimentate in attività nuove che 
prevedevano l’utilizzo di materiali variegati. 

Le maestre si ritengono soddisfatte dell’operato perché 
hanno potuto toccare con le loro mani come questo nuovo 
modo di fare scuola abbia giovato a tutti i bambini della 
classe, non solo da un punto di vista scolastico, ma anche 
da quello relazionale.
Gli alunni più portati per un’attività hanno potuto aiutare 
i compagni in difficoltà e, viceversa, questi ultimi hanno 
sostenuto gli altri nelle attività a loro più congeniali.
Insomma da tutto questo possiamo notare come sia mu-
tata la figura dell’insegnante: non più solo portatrice di 

cultura, ma anche e soprattutto mediatrice in una classe 
che apprende da sé.
L’entusiasmo di Rita e Romina ha coinvolto anche le in-
segnanti delle altri classi.
Pertanto a partire da questo anno scolastico questa nuova 
offerta formativa verrà aperta a tutti i bambini della scuo-
la. Ricordiamo che la metà degli alunni è straniera e per-
tanto, affermano le maestre, “questa nuova metodologia 
permette agli alunni una maggiore integrazione e crea 
una comunità scolastica attiva sotto tutti i punti di vista”.

Gli alunni al lavoro (foto archivio scolastico Fiavé)
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Tra riso, petali e semi di lavanda

Siamo Marco e Cristina 
e abitiamo a Paese, in 
provincia di Treviso. Lo 

scorso 3 agosto ci siamo sposati 
presso il Museo delle Palafitte, 
nel Comune di Fiavé e avremmo 
il piacere di riportare la nostra 
bellissima esperienza. 

Io e Marco qualche mese prima 
abbiamo scelto Campo Lomaso 
(e più precisamente l’Hotel Villa 
di Campo) come location del no-
stro matrimonio. È un luogo che 
abbiamo conosciuto un po’ per 
caso molti anni fa e da allora non 
appena se ne presentava l’occa-
sione venivamo a ristorarci nel-
la freschezza e la tranquillità di 
queste montagne, che nel tempo 
sono diventate un po’ il nostro ri-
fugio, quello che abbiamo messo 
nel cuore. La scelta di celebrare 
qui il nostro matrimonio è nata 
anch’ essa un po’ per caso, incan-
tati dalla splendida cornice e dal 
significato che il posto aveva ormai assunto per noi. Una 
volta individuata la location, avendo scelto il rito civile, 
si trattava di organizzare una cerimonia altrettanto all’ al-
tezza. Abbiamo sentito diversi Comuni, ma senza trova-
re nessuno che si prestasse alle nostre esigenze, tanto da 
pensare di dover cambiare location, fino a che non ci è 
stata presentata la possibilità di celebrare il matrimonio 
all’ interno del Museo delle Palafitte a Fiavé. 

Una volta giunti per visitare il Museo, abbiamo subito 
respirato un’ aria di modernità mista a storia, che insieme 
alle linee e alla struttura rendono questo un luogo ideale 
per eventi di un certo tipo. La saletta per il matrimonio si 
trova nella parte bassa e nel retro del Museo; non è molto 
grande ma è molto intima; la parte posteriore del Museo 
gode di un bel panorama e vi è una splendida rampa che 

precede l’ingresso alla sala; delle 
decorazioni adeguate l’avrebbero 
resa davvero coccola. Ci è bastato 
poco per capire che quella era la 
soluzione giusta per noi. 

Abbiamo chiesto a Luisa, una fio-
rista di Fiavé, di occuparsi di ad-
dobbi e decorazioni e riconoscia-
mo che ha saputo fare davvero 
un lavoro eccellente tra candele e 
fiori profumati.

Il sindaco, Nicoletta Aloisi, si è 
resa particolarmente disponibi-
le per poter soddisfare nei limiti 
consentiti il nostro desiderio di 
arricchire il rito civile con alcune 
letture e musiche evocative. 

Il giorno del matrimonio l’atmo-
sfera era bellissima, la cerimonia 
si è svolta tra lacrime ed emozio-
ne; neanche la pioggia ci ha im-
pedito di celebrare uno dei giorni 
più belli della nostra vita e la ram-

pa si è trasformata nel luogo dei festeggiamenti, tra riso, 
petali e semi di lavanda. 

Abbiamo trascorso il resto del giorno a Villa di Campo, 
dove è tornato a risplendere il sole, il che ci ha permesso 
di danzare e festeggiare anche all’aperto nel giorno che 
rimarrà nei nostri cuori per il resto della nostra vita. 

Ringraziamo con tutto il cuore il sindaco Nicoletta Aloisi 
e il Comune di Fiavé per l’aiuto nell’organizzazione, la 
comprensione e l’immensa disponibilità; la fiorista Luisa 
per le splendide decorazioni e Cristina di Villa di Campo 
per aver reso tutto questo possibile.

Con affetto
Cristina e Marco Bellotto

Il matrimonio di Marco e Cristina (foto C. Mattiello)
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Un gradito invito e una piacevole 
visita a Innsbruck

di Onorato Dalponte

Con l’invito ad andare a Innsbruck rivolto alla 
Compagnia dei bersaglieri tirolesi Judicarien 
Tre Pief, al sindaco di Fiavé Nicoletta Aloi-

si e alla Schützenkompanie di Spinges (Bressanone), la 
Schützenkompanie di Hötting desiderava consolidare 
quell’amicizia che si è instaurata in occasione della fe-
sta di rifondazione della Compagnia Judicarien Tre Pief 
avvenuta a Fiavé nei giorni 28 e 29 settembre 2013. Per 
quella festa, la compagnia di Hötting (Nord Tirolo) e 
quella di Spinges (Sud Tirolo) erano state madrine di ri-
fondazione della locale Compagnia Judicarien Tre Pief 
(WelschTirolo).
L’invito è stato molto gradito e la visita a Innsbruck, av-
venuta nei giorni 2 e 3 agosto 2014, è stata veramente 
molto interessante e piacevole. È stata un’occasione per 
richiamare l’attenzione sull’importanza della nostra valle 
e sui legami storici che ci avvicinano e accomunano come 
territorio e come persone e per conoscere le reciproche 
realtà umane nella semplicità delle attività quotidiane 
come il mangiare, il divertirsi, lo stare insieme, l’espri-
mere sensibilità e sentimenti. Ma vediamo un po’ più in 
dettaglio questa esperienza
Franz Gschnitzer, di quasi 80 anni, ex presidente e ex ca-
pitano della Schützenkompanie di Hötting, di cui ora è 

invece tenente onorario e segretario, ha accolto gli invi-
tati alla periferia di Innsbruck e ha fatto da guida premu-
rosa e instancabile in ogni momento delle due giornate di 
visita. La giornata di sabato 2 agosto è stata intensa. In 
mattinata c’è stata la visita allo spettacolare Museo sul 
famoso colle Bergisel con un accompagnatore-guida spe-
ciale: Herwig Van Staa, presidente del Consiglio regio-
nale del Land Tirol, ex presidente del Land Tirol per due 
legislature e sindaco di Innsbruck per 15 anni. La visita 
è iniziata con la fantastica vista dalla piattaforma panora-
mica della città di Innsbruck, della valle dell’Inn e della 
catena montuosa Nordkette con una concisa ma signifi-
cativa descrizione storico-geografica da parte della spe-
ciale guida. La visita al museo ha avuto il suo culmine di 
interesse davanti al celebre dipinto (Riesenrundgemälde) 
che nella riproposizione del panorama reale rappresenta 
la terza battaglia fatta su questo colle il 13 agosto 1809 
dalle Schützenkompanie guidate da Hofer per la ricon-
quista della città, allora in mano ai Francesi e ai Bavaresi. 
Da una piattaforma centrale si è potuto osservare il gigan-
tesco dipinto circolare panoramico che, su una tela curva 
che abbraccia 360° e che ha un’estensione di oltre 1000 
metri quadrati, offre una percezione tridimensionale delle 
scene rappresentate generando la particolare sensazione 
di essere al centro di una situazione reale. Questi due pa-
norami, quello reale e quello dipinto, hanno determinato 
il nome del museo: Das Tirol Panorama Museum. Me-
diante un passaggio sotterraneo ci siamo trasferiti al mu-
seo dei Cacciatori dell’Imperatore (Kaiserjägermuseum) 
che rappresenta “un museo in un museo” e documenta la 
storia militare del XVIII e XIX secolo. Il percorso è ter-
minato con una preghiera nella cappella interna dove su 
una targa è espresso, in tedesco: “All’onore della nostra 
Signora del Tirolo è stata consacrata questa cappella il 
15 agosto 1959. Il Tirolo La ringrazia per la protezione 
durante la guerra di liberazione-indipendenza; confida in 
Lei per la ricostituzione della sua unità e La prega per le 
anime dei suoi eroi caduti”.
Alla fine della visita sono seguiti i ringraziamenti con 
scambio di doni e cordialità fra il capitano della Compa-

Bergisel: ringraziamenti e scambio di cortesie con Herwig Van Staa 
(foto O. Dalponte)
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gnia Ruben Bellotti, il sindaco Nicoletta Aloisi e Herwig 
Van Staa. Il sindaco ha invitato la nostra autorevole guida 
a visitare Fiavé, ricordando la presenza del giovane Hofer 
a Ballino e l’importante area palafitticola con il relativo 
Museo archeologico.
È seguita poi l’immancabile foto di gruppo davanti al mo-
numento di Andreas Hofer posto al centro del parco in cui 
è inserito il Museo.
Dopo un breve pranzo al sacco fatto nel parco in prossi-
mità del castello di Ambras (Schloss Ambras), in com-
pagnia di una famiglia di impettiti e curiosi pavoni che 
evidentemente chiedevano di condividere un pezzo di 
pane, è seguita la visita guidata al castello. Questo edi-
ficio fu acquistato nel 1564 dall’arciduca Ferdinando II, 
allora governatore del Tirolo, che lo fece trasformare da 
fortezza in residenza. Al suo interno si è potuto ammirare 
la ‘sala spagnola’ (Spanische Saal), un salone per ban-
chetti lungo 43 metri ornato con numerosi ritratti di nobili 
tirolesi. Molto interesse ha suscitato anche la collezione 
Ambras costituita dalla collezione di armature (Rüstkam-
mer), dalla collezione d’arte e di meraviglie (Kunst und 
Wunderkammer) e dalla Portraitgalerie con diverse sale 
con esposti i ritratti degli Asburgo.
E seguita poi una breve visita al cimitero dei caduti delle 
guerre di Amras per portare dei fiori e recitare una pre-
ghiera sulla tomba realizzata dalla Provincia di Trento per 
ricordare i caduti trentini nella Prima guerra mondiale. La 
presenza su questa tomba era doverosa e maggiormen-
te lo era nella ricorrenza del centenario dell’inizio della 
Grande Guerra. La Compagnia dei bersaglieri tirolesi Ju-
dicarien Tre Pief, dopo aver aderito e presenziato il 9 ago-
sto alla cerimonia in piazza Dante a Trento per ricordare 
la “partenza” dei soldati trentini per le zone di guerra, su 
quella tomba ha voluto ricordare qual è stato “l’arrivo” 

per migliaia di loro, molti dei quali giovanissimi ragazzi. 
Già, quando nella retorica nazionalista “il Piave mormo-
rava”, molti dei giovani trentini, austriaci di nazionalità 
italiana, erano già morti su altri lidi, su altri monti, così 
come altri giovani di nazionalità italiana sono poi morti 
per altra bandiera. Su quella tomba si è voluto manifesta-
re, senza nostalgie, senza muri e trincee, senza bandiere 
né esaltazione e luccichii di medaglie, che nei cuori sono 
tutti indistintamente “die unsere Helden”: i nostri eroi. 
C’è stato quindi un momento molto commovente quan-
do, con questi pensieri nella testa, immersi in quel grande 
silenzio, con nel cuore la voglia di esternare un grande 
desiderio di pace, spontaneamente, con voce sommessa, 
come per non voler disturbare, il gruppo ha intonato la 
struggente canzone popolare “Sui monti Scarpazi”. Nella 
parte terminale, il canto esprime un grandissimo dolore 
riprendendo parte del testo di una poesia di una madre 
profuga che piange la morte del proprio figlio in guerra.
Lasciato Amras, il gruppo è andato a visitare l’antica fon-
deria di campane Grassmayr, con 400 anni di esperienza. 
Nel 1599 Bartlme Grassmayr creò la sua prima campana 
e da quel momento in poi iniziò il grande successo della 
fonderia, dato che in quasi 100 stati del mondo risuonano 
le campane della famiglia Grassmayr. È stato possibile se-
guire tutte la fasi dell’interessante processo produttivo e 
visitare l’annesso museo - camera del suono, guidati dal 
padre degli attuali titolari dell’azienda. Alla fine del per-
corso di visita, individualmente, con un colpo di martello, 
si poteva far suonare la campana che la tradizione vuole 
esaudisca un segreto desiderio personale. All’uscita non 
poteva mancare anche la fermata nel negozio dell’azienda 
per l’acquisto di un simpatico ricordo. Al termine della vi-
sita alla fonderia il sindaco Nicoletta Aloisi ha dovuto sa-
lutare il gruppo e rientrare in Italia per precedenti impegni.
L’instancabile Franz ha guidato allora il gruppo verso 
il sobborgo di Hötting per accompagnarlo alla struttura 
di mezzo monte dove tutto era stato predisposto dalla 
Schützenkompanie di Hötting per accogliere i gitanti nel 
migliore dei modi: un’ottima cena con grigliata all’aper-
to, bevande e pernottamento. Non sono mancati i mo-
menti della conversazione, dei giochi e dei canti. Anche 
gli abeti del bosco vicino sono rimasti inebriati dai pro-
fumi, ricorderanno qualche nostalgica canzone di mon-
tagna e saranno ancora un po’ frastornati, come i nostri 
ospiti, per le incomprensibili, “sussurrate” (sic), chiamate 
al gioco della morra e non dimenticheranno, di certo pre-
occupati, la notturna, infinita, serenata de “El merlo la 
perso el bèco…”. Quest’ultima è stata sicuramente una 
spontanea espressione di gioia per la bella giornata, ma Bergisel: Tiroler Kaiserjägermuseum (foto O. Dalponte)
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personalmente credo che a questa gioia abbia contribuito, 
un pochino, anche qualche “assaggio” delle varie grappe 
digestive che sono state offerte ai nostri ospiti.
Dopo un meritato riposo è iniziato il nuovo giorno con 
una abbondante colazione mattutina seguita dai ringra-
ziamenti, i saluti, gli auguri e gli inviti reciproci dei tre 
gruppi.
Una breve visita alla piccola chiesetta vicina per una per-
sonale preghiera e lo spontaneo, particolare e suggestivo 
pensiero del gruppo della Compagnia Tre Pief che sotto-
voce ha iniziato il canto de La Madonina: “…Ve saludo 
Madonina, stéme ben”.
Raggiunto Innsbruck, Franz ha suggerito una passeggiata 
nel bellissimo Hofgarten, il parco pubblico storico pro-
tetto nel centro della città. In questo giardino, grande 10 
ettari e con 600 anni di vita, crescono ancora alberi che 
sono stati piantati personalmente dall’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria. All’uscita dal parco, si è potuto ammira-
re l’imponente Palazzo Imperiale (Hofburg), usato soprat-
tutto dall’imperatrice Elisabetta (Sissi), e già residenza dei 
conti del Tirolo. Nella piazza di fronte c’è la fontana-mo-
numento Leopoldsbrunnen con in cima la statua equestre 
dell’arciduca Leopoldo V (1619- 1632), arciduca d’Au-
stria e conte del Tirolo. Il cavallo che s’impenna, con il 
cavaliere in groppa, si tiene in equilibrio solo sulle zampe 
posteriori, senza usare la coda come sostegno.
Una visita alla chiesa di corte (Hofkirche) annessa al Pa-
lazzo Imperiale per la santa messa. Questa chiesa ospita 
nella navata centrale il monumento funebre vuoto, il co-
siddetto cenotafio (l’imperatore è sepolto a Klosterneu-
burg), di Massimiliano I e le statue bronzee più grandi 
del naturale, dette “Uomini Neri” (Schwarze Mander) che 
rappresentano 28 membri, femminili e maschili, della fa-
miglia dell’imperatore Massimiliano, ma anche antena-
ti, reali o mitici. Il sarcofago di Massimiliano è decora-
to da 24 rilievi in marmo che illustrano scene della vita 
dell’imperatore. Una delle formelle rappresenta la famo-
sa battaglia di Calliano del 1487. Sulla parete destra del 
coro c’è l’organo rinascimentale di Ebert, che è uno dei 
cinque organi più conosciuti e più antichi e funzionanti 
in tutto il mondo. Inoltre, dal 1823, sul lato sinistro della 
navata, è situata la tomba di Andreas Hofer. Nel 1858 vi 
furono sepolti i due principali compagni di Hofer: Josef 
Speckbacher (1767-1920) e l’ex frate cappuccino Joa-
chim Haspinger (1776-1858), nonché l’ex sottotenente 
dei Kaiserjäger Georg Hauger, ideatore dell’esumazione 
di Hofer a Mantova.
A pranzo, i piatti tipici nella storica birreria poco distante 
e, dopo aver calorosamente salutato l’amico Franz, tut-

ti per le vie del centro storico per dare uno sguardo alla 
casa dal tettuccio d’oro (Goldenes Dachl), il balcone del 
palazzo residenziale di Massimiliano I, simbolo della cit-
tà; all’Altes Rathaus, l’antico municipio, complesso risa-
lente al 1358, con la torre civica del XV-XVI secolo; al 
vecchio ponte sull’Eno (Inn) che dà il nome alla città e 
alla vicina casa torre Ottoburg nata come torre difensiva 
nel 1494 poi casa d’abitazione e oggi albergo-ristorante 
con davanti il monumento ai combattenti del 1809 per 
l’indipendenza tirolese; alla caratteristica casa Helbling 
con i suoi stucchi policromi e all’antica locanda dell’A-
quila d’Oro (Gasthof Goldener Adler) dove hanno sog-
giornato persone famose quali Mozart, Goethe, Paganini 
e Andreas Hofer. È rimasto anche il tempo per fare un po’ 
di shopping.
Verso sera, con un bel ricordo nella memoria e nel cuore 
il piacere di aver consolidato delle amicizie, un saluto e 
partenza per il ritorno a casa.
Un grazie è rivolto al sindaco Nicoletta Aloisi per essere 
stata presente ai momenti più significativi di questo in-
contro.
Un sentito ringraziamento va senza dubbio a Manuela 
Sartori, che ha accolto la richiesta della compagnia Ju-
ducarien Tre Pief di essere al seguito quale traduttrice. 
Manuela è stata infaticabile, puntuale, precisa e costan-
temente presente in ogni momento, facilitando le spiega-
zioni e le relazioni.
Un particolare ringraziamento a Ruben Bellotti, capita-
no (ora maggiore) della Compagnia Judicarien Tre Pief, 
per aver organizzato questo piacevole incontro, che ha 
dimostrato concretamente che quando ci sono comuni 
sentimenti e volontà d’intenti le montagne e la lingua non 
sono un ostacolo.
Molto è rimasto ancora da vedere di questa bella città, 
ma sicuramente è stato un piacevole fine settimana e una 
bella esperienza.

Hötting: ringraziamenti e saluti prima di scendere a Innsbruck (foto 
O. Dalponte)
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I 60 anni del Gruppo alpini
di Paolo Zambotti, segretario del Gruppo alpini di Fiavé 

La ricorrenza del 60° anniversario di fondazio-
ne del Gruppo Alpini di Fiavè si è svolta il 6 
luglio 2014 con la celebrazione della Messa 

preceduta dall’alzabandiera al monumento ai Caduti 
nella piazza antistante la chiesa parrocchiale. Proprio 
quest’anno cade inoltre il 50° anniversario della rea-
lizzazione del monumento, donato dai nostri padri in 
memoria ai Caduti di tutte le guerre, realizzato nella 
piazza S.Sebastiano. Per ricordare i nostri  alpini “an-
dati avanti” è stata deposta la corona d’alloro; a seguire 
si è svolta la sfilata accompagnata dalla fanfara alpina 
di Riva del Garda, che si è conclusa presso la nuova 
struttura attrezzata in località “Rudel”, alla Torbiera. 
La struttura, realizzata dal Servizio conservazione della 
natura della  Provincia, in carico al Comune di Fiavé, 
per concessione dell’Asuc, viene gestita insieme al 
Comune dal Gruppo alpini, di cui è diventata la sede. 
Prima del tradizionale rancio alpino tenutosi all’interno 
del tendone, concesso dalla Protezione civile,  il pre-
sidente della sezione Alpini di Trento, Maurizio Pina-
monti e il sindaco di Fiavè, Nicoletta Aloisi, hanno vo-
luto sottolineare l’ importanza del traguardo raggiunto 
dal locale Gruppo alpini, auspicando un buon prosegui-
mento di attività. Il capogruppo Fabrizio Aloisi, a nome 
del Gruppo alpini di Fiavè, ha ringraziato la Protezione 
civile, le autorità civili, militari e religiose ed infine i 
circa  trenta gagliardetti presenti in rappresentanza di 
altrettanti Gruppi alpini. Hanno portato il loro saluto 
anche l’on. Mauro Ottobre e l’assessore della Comunità 
delle Giudicarie, Flavio Riccadonna. 
Riportiamo alcune riflessioni del sindaco Nicoletta Aloisi 
nel suo saluto:
“Fra pochi giorni ricorrono i 100 anni dallo scoppio del 
primo conflitto mondiale e  abbiamo il dovere sia come 
amministratori, ma anche come cittadini, di mantenere 
vivo il ricordo di quei cruenti periodi di guerra, di quei 
momenti di crudeltà subite dai soldati, affinché se ne 
tragga un preciso insegnamento per il futuro e  si ap-
prezzi la libertà di cui oggi e da 60 anni godiamo grazie 
all’Europa unita.  I milioni di soldati morti  devono esse-
re per noi e per le future generazioni il monito a costru-
ire giorno dopo giorno una società di pace improntata 

Il sindaco con il capogruppo alpini di Fiavé Aloisi, Pinamonti 
dell’A.N.A. di Trento, il maresciallo Fiumara e il reduce di guerra 
Tonini (foto P. Lechner)

La commemorazione ai Caduti (foto P. Lechner)

ai valori di solidarietà e amicizia, valori che da sempre 
animano gli alpini. 
È tempo ormai di accettare tutto il nostro passato, qual-
siasi esso sia, per guardare insieme al futuro con spirito 
europeistico per realizzare unioni fra gli uomini e ponti 
fra le nazioni, invece di muri o confini che dividono. In 
poche parole, dobbiamo essere più tolleranti per tutto ciò 
che è diverso da noi, perché siamo tutti uomini e donne 
che camminano su questa terra verso lo stesso destino 
che è quello di vivere meglio e in serenità con chi ci sta 
accanto, ma è anche quello di vivere  in armonia all’in-
terno  di una società orientata  alla costruzione di una 
grande Europa unita. 
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Le CinCent a raduno

Nuovo appuntamento del club CinCent per la fine 
dell’estate. Ci siamo trovati in piazza centrale 
ad Arco il 20 settembre 2014 per le iscrizioni 

davanti al Casinò del paese. Sono arrivate circa 40 vettu-
re. Verso le 15.30 siamo partiti per la centrale idroelettri-
ca di Santa Massenza con una visita guidata all’impianto 
all’interno della montagna. 
Successivamente abbiamo organizzato un rinfresco in 
riva al lago e poi verso le 20.00 tutti in piz-
zeria per la cena. Eravamo in 75 persone. In 
seguito verso le 22.00 tutti in colonna sia-
mo transitati per Riva del Garda con le no-
stre FIAT 500 e i tantissimi turisti ci hanno 
salutato. Siamo poi arrivati all’albergo ad 
Arco dove abbiamo assistito ad un intrat-
tenimento musicale dal vivo a fianco della 
piscina. Domenica 21 settembre ci siamo 
ritrovati ad Arco per le iscrizioni in piazza 
e verso le 10.30 siamo partiti per visitare 
il museo delle palafitte a Fiavé, accolti dal 
sindaco e dalla Pro Loco. Qui è stato alle-
stito un altro rinfresco e abbiamo contato 
85 vetture iscritte al meeting. Siamo poi ri-
entrati in piazza del Casinò ad Arco. 

In seguito siamo tornati all’hotel per il pranzo (circa 150 
persone), abbiamo organizzato una ricca lotteria per tutti 
e le premiazioni con il coinvolgimento del nostro Cesare 
che ha premiato Miss CinCent 2014. Un ringraziamento 
a tutti i partecipanti, alle autorità pubbliche, ai carabinieri 
che hanno scortato il corteo, alla polizia locale, agli spon-
sor e a tutti coloro che si son dati da fare per organizzare 
questo meeting baciato dal sole di inizio autunno. 

I partecipanti al raduno in visita al Museo delle Palafitte (foto P. Lechner)

Oggi però non è solo una giornata di commemorazione, 
è anche giorno di festa  perché festeggiare aiuta le per-
sone ad unirsi e a condividere momenti di allegria e di 
amicizia. 
Il nostro gruppo alpini compie 60 anni ed è altrettanto 
giusto riconoscere agli alpini di Fiavé di aver lavorato 
sempre intensamente per promuovere e valorizzare lo 
spirito di solidarietà e amicizia che sono le basi della 
serena convivenza fra i popoli. 
E concedetemi di rivolgere a nome della comunità di 
Fiavé un sentito ringraziamento al direttivo degli alpini 
per la fedele presenza al servizio della comunità e per le 
diverse iniziative messe in campo durante l’anno, siano 
esse ricreative che commemorative, alle quali ho sempre 
partecipato con orgoglio nel mio ruolo di sindaco. Gra-
zie anche per la proficua collaborazione data all’ammi-
nistrazione comunale nella gestione di questa struttura 
ed area attrezzata. 

E nel complimentarmi con il capogruppo Fabrizio Aloisi 
e i suoi validi collaboratori per aver organizzato questa 
straordinaria manifestazione, esprimo al Gruppo alpini 
la mia affettuosa vicinanza e l’augurio più sincero di an-
cora tanti anni di vita ricchi di attività e di collaborazioni 
per il nostro caro paese di Fiavé.   
Chiedo ora un breve momento di silenzio a ricordo dei 
nostri alpini che ci hanno lasciati, per ultimo l’anziano 
alpino Guetti Adriano che combattè per lunghi anni nella 
seconda guerra mondiale.   
Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla 
buona riuscita della festa. Ora concedetemi alcuni rin-
graziamenti speciali per la fanfara di Riva del Garda per 
la sua straordinaria esibizione, per la polizia locale delle 
Giudicarie, l’associazione dei carabinieri in congedo,  i 
nostri vigili del fuoco, il nostro parroco don Fortunato 
per le celebrazioni religiose, il coro parrocchiale che ha 
allietato la S. Messa”.
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Santa Lucia d’eccezione 
col concerto di Sabrina

di Graziano Riccadonna

Un applaudito concerto di musica classica ha con-
trassegnato quest’anno la festa di Santa Lucia 
nella frazione di Ballino. Una Santa Lucia d’ec-

cezione nella chiesa di Santa Lucia.
La soprano Sabrina Schneider ha tenuto un concerto di 
musica classica nella piccola chiesa del paese, strappando 
gli applausi della popolazione e dei numerosi convenuti.
A cura dell’associazione Rivana Musica d’Opera e Nuo-
ve iniziative per il Canto “Armonica’”, diretta da Eli-
sa Luppi, la cantante lirica (originaria di Ballino) si è 
esibita in un complesso programma corale con gli altri 
cantanti dell’associazione. L’intero coro lirici Metrò ha 
concluso poi il concerto con Felix Mendelssohn, “Can-

tan gli angeli nei cieli”, maestro accompagnatore Anto-
nio Vicentini.
Un’Ave Maria di Pietro Mascagni, quella cantata in parti-
colare da Sabrina Schneider, tutta risuonante di melodia e 
di esaltazione celestiale resa con magistrale effetto dalla 
soprano. 
Il parroco don Fortunato Caresani ha portato i saluti del 
paese, augurandosi il ripetersi nelle future Sante Lucie di 
un concerto classico come questo: parole subito accolte 
dalla sindaca Nicoletta Aloisi.
Sul sagrato gli abitanti hanno allestito il rinfresco, con 
l’arrivo di Santa Lucia in persona per i bimbi. 
Una Santa Lucia davvero eccezionale.

38071 bleggio sup. (tn) - Cavaione 11 - Cell. 346.8161714
e-mail: omar.aloisi@gmail.com - www.welschtirol-art.com

OMAR ALOISI

Opere murarie - Porfidi - Mosaici - Pavimentazioni - Ristrutturazioni
Decori artistici personalizzati in stucco veneziano e finto marmo

L’esibizione di Sabrina Schneider (foto N. Aloisi)
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6 gennaio 1955
di Paola Bronzini

Gli intrepidi ragazzi fiavetani stavano pronti sulla 
linea di partenza: a momenti il preciso maestro 
Gino Zanini impacchettato nel suo cappotto scu-

ro avrebbe dato il “Pronti, attenti e... via!”. Era la mat-
tina del 6 gennaio 1955, una freddissima giornata inver-
nale di quelle che ala Canàl non scherzano: il cielo bigio 
prometteva un’altra massiccia nevicata ma nonostante 
questo la prima gara di sci di fondo a Fiavé si sarebbe 
svolta ugualmente o comunque così come era stato letto 
da paesani e passanti sui cartelloni di cartone marrone 
scritti a mano e issati per l’occasione nei bar e nei pochi 
negozi del paese.
Che forza questi ragazzoni: mai e poi mai si sarebbero 
persi la prima vera competizione del loro paese natale. La 
loro mamma probabilmente li aveva avvisati ed era stata 
lapidaria: se te te male te te range! Ma nonostante questa 
minaccia tutti loro erano corsi alla gara.
Qui li vediamo immortalati da un fotografo nostrano con 
i loro candidi pettorali numerici, senza tanti sponsor né 
altro, in una tenuta lineare e sportiva con le solide bra-

ghe alla zoava in velluto o feltro, en maglioncin de lana 
(miga tanti pail!) ma soprattutto senza guanti di piuma, 
primaloft o quant’altro e tutti rigorosamente senza berret-
to in lana merinos e via dicendo... che fisiconi!
Ghera el Sottini Armando (1) figlio di Andrea, muratore 
e mi dicono bravissimo fisarmonicista del paese; il Bron-
zini Germano (2) dei Gianinèi; Fedrizzi Sergio (4) fiòl del 
feramenta dele Arche; Caliari Italo (5) de le Fusìne; Zam-
botti Valeriano (6) figlio di Cesare e Pasquina; Benigni 
Luigino (7) elettricista C.E.I.S. di Seo; Bronzini Egidio 
fu Geremia di Fiavé (8); Levri Salvino (11) fiòl del Co-
stante Bonèt.
Che poesia questa foto: uno scatto in bianco e nero, un’i-
stantanea che ci riporta indietro nel tempo, a quella matti-
na di tanti, tanti anni fa dove un gruppo di baldi e giovani 
volontari si iscrisse per partecipare ad una gara di fondo!
Per concludere queste poche righe e per rispondere ai più 
curiosi vi dico che non so come finì la mitica gara! El me 
Gidio el me dis che l’è arivà secondo dopo el Fedrizi... 
così el me la conta... ma, che far... crederghe?

La gara di fondo alla Canal di Fiavé (1955) (cortesia di E. Bronzini)
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Concorso fotografico: i vincitori

Nello scorso mese di giugno si è svolta la 5° edi-
zione del concorso fotografico promosso dal 
Comune e gestito dall’associazione Ima.g.e. Al 

termine, la speciale giuria, composta dal sindaco Nico-
letta Aloisi, dal fotografo Carlo Boni e da Lorena Festi, 
presidente della Pro loco, ha stilato la classifica fra i 39 
fotoamatori partecipanti con 112 immagini. Due erano le 
categorie di concorso. Per quella relativa alle macchina 
fotografiche, si è classificata al primo posto Valentina Le-
oni con “Birdwatching nel biotopo”; al secondo Arianna 
Chiarani con “Corsa tra i fiori”. Per la categoria riferita ai 
cellulari e agli iphone, si è imposto Luca Riccadonna con 
“La nuova piazza”, seguito da Liana Formaini con “Come 
resti di palafitte”. Arrivederci alla prossima edizione.

“Come resti di palafitte” di Liana Formaini

“La nuova piazza” di Luca Riccadonna

“Corsa tra i fiori” di Arianna Chiarani

“Birdwatching nel biotopo” di Valentina Leoni
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L’associazione IMA.G.E. e i segreti 
di una buona foto

di Franco Brunelli

Non si è mai fotografato tanto come adesso. 
Crediamo che siano milioni gli scatti che av-
vengono ogni minuto. Basta guardarsi attorno 

ed è tutto un clic e un flash. Non si fotografano solo gli 
altri, ma anche se stessi (selfie). Merito indubbiamente 
delle tante macchine fotografiche compatte e a prezzi 
accessibili, ma anche e soprattutto dei telefonini intelli-
genti, gli smartphone, che ormai costituiscono un must 
per chiunque.
Tutte immagini che poi circolano all’impazzata sul web, 
transitano per i social network (i vari Facebook, Twitter 
ecc.). Una vera e propria orgia di luce e colori.
Quanto resterà di tutto questo? Poco e niente. Accan-
to alle immagini che possiedono un contenuto emotivo 
(l’amico/a, il bambino piccolo, il matrimonio, l’evento 
eccezionale...), sono troppe quelle effimere, legate ad un 
momento, ad una sensazione passeggera, presto dimenti-
cata. Per non parlare di quelle riuscite proprio male.
Ma la fotografia è anche altra cosa, a veder bene, e ci sono 
molti che la praticano con attenzione, intelligenza, cultu-
ra e sensibilità. Perché la fotografia comunica loro qual-
cosa e con la fotografia vogliono comunicare qualcosa.
Accanto ai professionisti, che se ne occupano per mestie-
re, perché ci campano, ci sono anche le schiere di co-
siddetti fotoamatori che con le foto trascorrono una parte 
significativa del loro tempo libero.
Un’associazione di fotoamatori è presente da alcuni anni 
anche nelle Giudicarie esteriori, si chiama “IMA.G.E.” 
e ha sede nell’edificio di Campo Lomaso che un tempo 
ospitava il municipio. Per completare le informazioni, va 
detto che è presieduta da Giorgio Berasi, coadiuvato nel 
direttivo da Lucia Bortolotti e Carla Martini.
Cosa fanno questi fotoamatori? Intanto va detto che molti 
di loro sono bravissimi e non hanno niente da invidiare 
ai professionisti. Se volete la prova basta cliccare sul sito 
dell’associazione, www.assoimage.com, o meglio ancora 
cercare in rete i loro blog. E poi ci sono le tantissime at-
tività che l’associazione cura, un elenco lungo da enume-
rare, ma che sostanzialmente riguardano la collaborazione 
con i vari Comuni (vedi ad esempio Fiavé o Comano Ter-

me) per organizzare concorsi fotografici o documentare le 
feste, con le associazioni (il Gruppo Studi e Ricerca Giu-
dicariese, le SAT etc) per organizzare serate o workshop 
fotografici. Una delle iniziative recenti più riuscite è stata 
senz’altro quella che ha documentato il pellegrinaggio dei 
bleggiani al Monte Guarda, in processione con la santa 
croce, le cui immagini sono poi state proiettate in varie 
serate sia nella chiesa di S. Croce che presso la Casa di 
soggiorno per anziani. Un cenno merita anche la parte-
cipazione al Piano Giovani delle Giudicarie esteriori con 
uno stand, la mostra fotografica dedicata al poeta Giovan-
ni Prati, le uscite sul territorio, le gite con i soci. Sono 
piaciute anche molto le serate con vari autori, spesso fo-
toamatori anche loro, che hanno portato in visione foto di 
ottimo livello. Li ricordiamo: Renzo Mazzola (reportage, 
ritratto e ritratto ambientato), Diego Marini (paesaggi del-
la Val di Non), Mauro Mendini (uccelli della Val di Non), 
Gianpaolo Calzà (reportage dalla California, con foto e 
video), Bruno Morandi ed Emanuela Gasperini (reportage 
di viaggio), Luigi Bosetti (retrospettiva personale).
Ecco, se avete voglia di trascorrere qualche ora in com-
pagnia delle immagini e rubare qualche segreto per una 
buona fotografia potete sempre partecipare alle riunioni 
dell’associazioni che si svolgono ogni martedì, ad ini-
ziare dalle 20.30, presso il vecchio municipio di Campo 
Lomaso.

Il gruppo IMA.G.E. in azione (foto ass. IMA.G.E.)
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Il voto alla Madonna di Fatima
di Onorato Dalponte

fotografie di Patrizia Carli

Poco lontano da Vigo Lomaso, in posizione isola-
ta sul ciglio della strada provinciale che dal pa-
ese porta verso Castel Spine e che continua poi 

per Lundo, passando quasi inosservata, c’è una piccola 
chiesetta sussidiaria, con regolare orientamento ad est, 
dedicata a San Silvestro papa (314 -335). Forse, questa 
chiesetta non dice nulla alle nuove generazioni che vi 
passano velocemente accanto, ma ha invece una certa im-
portanza storica e religiosa.
Le origini del luogo di culto risalgono all’epoca prero-
manica; il ritrovamento di elementi di arredo scultoreo 
di fine VIII-IX secolo (epoca carolingia) testimoniano la 
preesistenza di un antico probabile edificio di culto. Un 
suo rifacimento è avvenuto nel 1489, pochi anni dopo la 
famosa battaglia di Calliano del 10 agosto 1487 che ha 
portato numerosi lutti nella nostra valle e il riconosci-
mento di detenere, presso la chiesa di Vigo Lomaso, la 
bandiera catturata ai Veneziani in quella battaglia. Sono 

considerati di quel periodo anche i riquadri (in gravissi-
mo degrado) raffiguranti la Passione, affrescati e attribu-
iti a Cristoforo Baschenis. Il materiale proveniente dalla 
chiesetta medioevale si pensa sia stato usato nel 1584 
per lavori nella curaziale di Lundo (il campanile riporta 
la data 1545). Venne nuovamente restaurata nel 1768. È 
considerata una delle chiese più antiche del Trentino.
Nel 1944 la chiesetta assunse nuova e notevole importanza 
per la comunità delle Giudicarie Esteriori quando l’antica 
cappella fu trasformata in santuario dedicato alla Madonna 
di Fatima. A seguito di ciò, nel 1946, esternamente si am-
pliò il piazzale con la costruzione di un muro, mentre l’edi-
ficio subì ulteriori modifiche nell’architettura, negli arredi 
e nei dipinti. Fra l’altro, furono realizzati il campanile a 
vela e la copertura davanti al portale d’ingresso (protiro); 
l’antico altare ligneo dedicato a S. Silvestro venne spostato 
sulla parete laterale destra (opera datata 24 maggio 1557 e 
firmata congiuntamente da Giovanni Ermanno Ligozzi1 e 

1 Giovanni Ermanno Lingozzi si era trasferito a Trento nel 1557 alle 
dipendenze del vescovo Cristoforo Madruzzo, e in quella città si trat-
tenne sino all’inizio degli anni ottanta dello stesso secolo.

S. Silvestro: altare con statue e affresco sulla parete di fondo del presbiterio
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dal giovane figlio Jacopo2 importanti pittori veronesi; ora 
restaurata di recente è conservato al castello di Stenico), 
mentre sul fondo della chiesa venne collocato un altare in 
pietra con le sculture novecentesche della Madonna di Fa-
tima e dei tre pastorelli e sulla parete di fondo del presbi-
terio venne dipinto un paesaggio a tempera. Recentemente 
sono stati fatti degli interventi conservativi.
Tutto questo ci ricorda la diffusa religiosità con cui la no-
stra gente viveva certi eventi fino a pochi decenni fa.
Nel 1944 due bombe d’aereo cadute ed esplose nei pressi 
dell’abitato di Vigo Lomaso destarono molta preoccu-
pazione nella popolazione (una caduta nel prato a nord 
dell’asilo, dove ora ci sono delle nuove abitazioni, e l’al-
tra poche decine di metri più a nord dove ora c’e una stal-
la). Nelle case vicine, i vetri in pezzi delle finestre arriva-
rono nei lettini dei bambini, ma nessuno rimase ferito. A 
seguito di ciò, nell’agosto del 1944, il decano monsignor 

2 Jacopo Lingozzi figlio di Giovanni Ermanno fu importante illu-
stratore naturalistico e pittore, autore di affreschi, tavole e tele, che 
approdò alla corte dei Medici dove raggiunse notorietà e fama al 
servizio del granduca Francesco I. Già nel 1566 aveva realizzato e 
firmato, stavolta da solo, una pala raffigurante S. Anna con la Vergine 
e i ss. Gerolamo e Gregorio Magno, posta nella chiesa di S. Antonio 
Abate a Bivedo (probabile unica opera giovanile rimasta). Come il-
lustratore naturalista, oltre che dal granduca Francesco I, fu molto 
apprezzato dallo scienziato naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi. 
La maggior parte delle sue tempere botaniche e zoologiche si trova 
nel Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi; qualcun’altra è conser-
vata nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Molti suoi lavori sono 
andati perduti, ma diverse opere pittoriche, eseguite su richiesta di or-
dini religiosi, sono ancora visibili in diverse chiese toscane. Dal 1592 
al 1602 lavorò anche per i Gonzaga. Nel 1593 il Lingozzi dipinse il 
sontuoso Ritratto femminile conservato al Museu nacional de arte an-
tiga di Lisbona. Nel luglio del 1598 dipinse una prima versione della 
Natività della Vergine che venne acquistato dal granduca Ferdinando 
per offrirlo come regalo di nozze all’infanta Isabella di Spagna. Alcu-
ne sue opere sono poste in importanti collezioni private o in gallerie 
d’arte all’estero.

Francesco Vergot, con tutta la comunità lomasina (allora 
comprendeva anche l’attuale comunità fiavetana), fece 
voto di portare con solennità la Madonna di Fatima nella 
chiesetta di S. Silvestro con il fine di ottenere la grazia 
di essere preservati dagli orrori della guerra. Da allora, 
tutti gli anni, alla seconda domenica di maggio viene ce-
lebrata una messa solenne. Grande fu per diversi anni la 
partecipazione della popolazione del Lomaso, ma anche 
di quella delle altre pievi della valle. La processione, con 
la statua della Madonna, veniva fatta lungo le strade di 
campagna nei dintorni della chiesetta con la recita del 
rosario e molteplici canti dei partecipanti in onore della 
Madonna.

L’affresco dei Baschenis
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Personalmente ricordo anche le accese discussioni sull’op-
portunità o meno di intonare tradizionalmente la bella can-
zone mariana “Aurora” (musica di don Luigi Guida 1883-
1951, testo di Francesco Saverio M. D’Aria sj 1889-1976) 
che qualcuno diceva vietata dalla Chiesa e altri no. Quel che 
è certo è che la grande partecipazione dei fedeli di allora 
faceva esplodere con gioiosa intensità le variazioni canore 
quando si intonava il ritornello ripetuto: “Bella Tu sei qual 
sole, bianca più della luna. E le stelle, le più belle, non son 
belle al par di Te”. La motivazione dei sostenitori del di-
vieto era riferita al testo che sembrava fosse poco opportu-
no, se non ambiguo o irriverente. La sensibilità di allora era 
certamente diversa da quella di oggi, ma sicuramente era 
grande quella legata all’aspetto religioso che è sfociato in 
un grande atto di fede con la preghiera d’invocazione per 
una grazia e l’impegno votivo, confidando nell’intercessio-
ne della Madonna. Oggi non c’è nessuna discussione per il 
testo della canzone, ma la sensibilità della popolazione per 
questo evento si è notevolmente ridotta sotto tutti i punti 
di vista. Infatti, da qualche anno ormai, la partecipazione è 
scarsa e limitata per lo più ai parrocchiani, di conseguenza 
si è molto affievolita anche la solennità della cerimonia. 
Forse è proprio vero che la gente è molto egoista e si muo-
ve solo quando ha un forte interesse personale.
Ma noi, oggi, possiamo ricordare questo evento, con rin-
novato spirito: per la sua valenza storica; per dare con-
tinuità all’impegno espresso dalle persone che ci hanno 
preceduto, molte delle quali non ci sono più, ma che 
hanno vissuto la realtà della guerra che aveva coinvolto 
anche le nostre terre, e ci hanno lasciato un importante 
testimone e monito; per l’evidente atto di fede che questo 
evento esprime, oggi più di ieri; per prendere in consi-
derazione la partecipazione a questo evento, cercando di 
riportare solennità a tale cerimonia, non escludendo an-
che la possibilità di un adeguamento della promessa alla 
realtà del nostro tempo, se ritenuto necessario (le guerre 

anche oggi, purtroppo, non mancano e spesso si richia-
ma il desiderio della pace nel mondo). Per questo, vale 
la pena rileggere e riflettere sulla solenne promessa fatta 
allora e riportata di seguito.

Solenne promessa
Travagliati da lunga e terribile guerra, che dilata ognor 
più il regno del dolore e della morte in tutti i continen-
ti e minaccia di colpire anche la nostra terra, veniamo 
un’altra volta, o Gesù, davanti al tuo altare a chiedere 
perdono delle nostre colpe senza numero e a implorare 
dal tuo Cuore Santissimo, pieno di bontà e di amore, che, 
l’intercessione della tua e nostra Madre Maria Santissi-
ma, ci preservi dagli orrori della guerra e dal pericolo 
della evacuazione del paese.
Noi, affine di ottenere con maggior sicurezza tali grazie, 
promettiamo formalmente di celebrare ogni anno con 
particolare solennità la II Domenica di maggio, nella 
quale, preparati da una predicazione straordinaria, ci 
accosteremo in massa ai Santi Sacramenti e prenderemo 
parte alla devota processione che faremo in detta dome-
nica da e alla chiesa di S. Silvestro, portando la statua 
della Madonna di Fatima. Sarà pure nostro impegno 
promuovere con spontanee offerte il decoro della antica 
chiesetta e fornirla un po’ alla volta dei mobili e arredi 
necessari.
È vero che i nostri peccati ci rendono indegni di essere 
esauditi; ma per noi implorano perdono e misericordia 
le voci dei nostri bambini innocenti, le lacrime di tanti 
cuori pentiti e doloranti, le sofferenze dei nostri infermi e 
le anime dei nostri Morti.
E tu, Madre nostra e Regina del SS. Rosario, intercedi 
per noi presso il tuo Divin Figliuolo, al quale è onore 
e gloria, col Padre e collo Spirito Santo, nei secoli dei 
secoli. Amen.
Lomaso, 20 agosto 1944
Arciprete decano don Francesco Vergot

A memoria di questa operazione di voto venne sottoscrit-
to il seguente testo (fedelmente ripreso da testo riportato 
a stampa e non dall’originale):
“A perpetua memoria”
Nel mentre tremenda infuriava la guerra mondiale 1939-
1945, minacciando di portare rovine e strage anche nella 
(nostra?) terra, dietro proposta del signor Davide Aloisi, 
vicepresidente del Gruppo uomini di A.C. e Podestà del 
Comune di Lomaso, allo scopo di interpretare da Dio per 
l’intercessione di Maria Santissima protezione e salvez-
za, si decise di istituire una festa in onore della Madonna, L’esterno della chiesa di San Silvestro
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nella quale, preparati da una predicazione straordinaria, 
la si onorasse coll’accostarsi ai Santissimi Sacramenti.
Come prova tangibile di onorare Maria SS.ma l’arcipre-
te-decano Don Francesco Vergot col consenso della po-
polazione propose l’acquisto di una statua della Madon-
na di Fatima da collocarsi nella chiesetta di S. Silvestro.
La statua scolpita da Giuseppe Obletter da Ortisei in 
Gardena giunse dopo tante peripezie a Lomaso, il giorno 
12 maggio 1945.
Fu solennemente benedetta la seconda Domenica di mag-
gio (13) e portata processionalmente nel paese coll’inter-
vento delle autorità e popolazione del Lomaso.
Per promuovere un degno santuario alla Madonna si 
costituì un comitato presieduto dal signor Luigi Sansoni 
maestro a r., il quale fu l’anima del movimento fino ad 
opera compiuta.
Come preparazione spirituale alla festa fu predicato un 
corso di missione dal A. Rev. Padre Bruno Chiesa, prete 
delle Stimmate che terminò il giorno 26 maggio 1945.
La festa fu onorata dall’intervento di Sua Ecc. Mons. 
Oreste Rauzi, nuovo vescovo ausiliare di Trento, il quale 
celebrò la Santa Messa e distribuì la Santa Comunione ai 
fedeli della parrocchia.
Alla messa cantata tenne l’omelia che fu degna conclu-
sione della missione.
Nel pomeriggio si svolse la processione dalla chiesa ar-
cipretale al Santuario della Madonna già chiesa di San 
Silvestro, col trasporto del simulacro.
Portavano la statua i reduci dalla guerra e la seguivano 
le autorità con larga partecipazione di tutti i paesi del 
Lomaso.
Conclusione della festa furono le parole del vescovo e la 
benedizione e bacio della reliquia.

Accetti la Madre di Dio i nostri voti e continui su noi la 
sua potente protezione”.
Sindaco: Abramo Floriolli; Guetti Rodolfo; Prati Ma-
rio; Michelini Angelo; Carli Amadio; Mattei Erminio; 
Franceschi G.; Giordani Lino; Bassetti Luigi; Silvio 
Formaini.

Pala raffigurante S. Anna con la Vergine e i ss. Gerolamo e Gregorio 
Magno
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