
N
° 
2

0
 D

ic
embre 20

1
1

Le palafitte di Fiavé, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, sono indubbiamente la notizia 
di maggiore rilievo per la comunità di Fia-
vé. Un riconoscimento di pregio, che qua-
lifica il nostro territorio e la nostra storia, 
e che ci riempie di responsabilità ancora 
maggiori per il futuro.
Che il nostro ambiente naturale sia prezio-
so, lo sostengono da tempo  tutti i naturali-
sti; che la nostra storia non sia per niente 
marginale, lo testimoniano gli studiosi.
Questo notiziario, nel suo piccolo, cerca di 
far conoscere e promuovere questi due pez-
zi della nostra identità. 
Il servizio sulla recente pubblicazione di 
don Guetti, altra figura storica che merita 
di essere approfondita al di là dell’ ufficiali-
tà, dice quanto il nostro 

territorio fosse inserito nella grande storia 
e come siano partiti da lontano gli ideali 
di autonomia che caratterizzano il nostro 
presente.
Anche un concorso fotografico, come quel-
lo di quest’anno dedicato all’area naturali-
stica della Torbiera, serve a illustrare, ma-
gari con gli occhi di chi non abita a Fiavé,  
la qualità di un territorio che deve essere 
preservata.
Ma l’identità non è una qualcosa di statico 
e di nostalgico, perché si evolve e si apre 
alle sfide della contemporaneità, come di-
mostrano i giovani di Fiavé che si fanno 
valere nei campi della ricerca scientifica e 
dello sport.
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Redazionale del sindaco

Carissimi cittadini e lettori di “Lungo il Carera”,
in luglio abbiamo appreso con gioia la notizia 
che il sito palafitticolo di Fiavé, insieme a quel-

lo di Ledro ed altri 109 siti palafitticoli dell’arco alpino, 
è stato iscritto dall’UNESCO nella lista del Patrimonio 
dell’Umanità. Una decisione che non ci ha sorpresi per-
ché il percorso era iniziato ancora due anni fa e perché 
abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del nostro sito 
palafitticolo Fiavé - Carera, risalente al periodo compre-
so tra il 3500 e il 1200 a.C., dove hanno vissuto i primi 
uomini di questa nostra terra e dove sono stati ritrovati 
eccezionali reperti archeologici già presenti nei principali 
musei di scienza e di archeologia d’Europa.
Indubbiamente tale riconoscimento, che ha visto accertata 
a livello mondiale la sua validità, premia l’importante la-
voro portato avanti con competenza dalla Soprintendenza 
dei beni librari archivistici e archeologici, diretta dal dott. 
Livio Cristofolini, in sintonia con l’assessorato alle at-
tività culturali della Provincia, guidato dal dott. Franco 
Panizza, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento 
anche per l’impegno che stanno dimostrando con azioni 
concrete rivolte alla valorizzazione a tutto campo delle 
palafitte di Fiavé. Il prestigioso riconoscimento UNESCO 
ai 111 siti palafitticoli è stato concesso grazie alla notevo-
le quantità e importanza dei risultati scientifici. Per quan-
to ci riguarda credo sia giusto ricordare con riconoscenza 
il ruolo determinante per gli studi dell’area archeologica 
della Torbiera di Fiavé assunto dal maestro Renato Perini, 
non a caso chiamato il “Padre delle Palafitte di Fiavé”, 
al quale il consiglio comunale di Fiavé nel 1993 conferì 
il prestigioso titolo di cittadino onorario ”per aver con-
dotto con irriducibile passione e competenza le ricerche 
archeologiche nel sito palafitticolo Fiavé-Carera dando 
lustro al nostro Comune in Italia e all’estero”. Siamo 
convinti che tanto merito vada a colui che ha iniziato ne-
gli anni sessanta in maniera sistematica l’attività di studi, 
ricerca,  scavi,  e di pubblicazioni specializzate.  
Ulteriore motivo di soddisfazione per Fiavé è l’annuncio, 
seppur molto sofferto, dell’apertura al pubblico nei primi 
mesi del 2012 del Museo, evento che la comunità di Fiavé 
sta aspettando da decenni e che finalmente, con il com-
pletamento dei lavori di allestimento degli arredi e di rin-
forzo delle capriate, vediamo concretizzarsi. L’apertura 
del museo, insieme al futuro parco archeologico che ver-

rà realizzato alla Torbiera, 
favoriranno la crescita 
culturale ed economica 
di Fiavé e dell’intero ter-
ritorio giudicariese; il ri-
conoscimento UNESCO, 
poi, che ci donerà un’alta 
visibilità, rappresenta una 
grande responsabilità an-
che per tutti noi cittadini 
“veri custodi” dell’uso e 
della salvaguardia di questo straordinario patrimonio che 
ora appartiene a tutto il mondo e che noi abbiamo l’obbli-
go di preservare per passarlo alle generazioni future. Va 
inoltre aggiunto che il sito palafitticolo “Fiavé Carera”, 
situato alla Torbiera (meglio conosciuta a Fiavé con il 
nome di Palù) è collocato nella Riserva naturale provin-
ciale, area di grande pregio naturalistico per la rarità delle 
specie animali e vegetali che la popolano. C’è bisogno 
quindi di una tutela globale di tutta l’area che preservi 
e valorizzi uno e l’altro aspetto del prezioso patrimonio. 
Per il futuro auspichiamo e ci impegneremo in tal senso 
a collaborare affinché le istituzioni coinvolte (Provincia, 
Comune di Fiavé, Comune di Ledro, Comunità di Valle, 
Ecomuseo della Judicaria, Azienda di Promozione Turi-
stica), ognuna nella propria specificità, ruolo e competen-
za, riescano a portare avanti in sinergia il grande lavoro 
di conservazione, di divulgazione, di ricerca,  di studi, di 
valorizzazione, di programmazione e di gestione delle at-
tività specifiche. Con la necessaria informazione comuni-
cheremo la data delle iniziative inerenti il riconoscimento 
UNESCO, l’apertura del museo, la fase progettuale del 
futuro parco archeologico, alle quali vi invitiamo fin 
d’ora a partecipare numerosi per una presa di coscienza 
e condivisione dei programmi di valorizzazione delle pa-
lafitte di Fiavé.
Non mi dilungo oltre. Troverete le informazioni sull’in-
tensa attività del Comune nelle pagine successive. 
Colgo l’occasione di questo mio scritto per augurarVi 
di cuore, a nome dell’amministrazione comunale e mio 
personale, un sereno Natale e un 2012 in salute, ricco di 
momenti felici, di pace e di tante soddisfazioni.

Nicoletta Aloisi

Lo stemma comunale
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Attività amministrativa 
(giugno - ottobre 2011)

a cura di Nicoletta Aloisi

LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE 
DEL 9.6.2011 E DEL 6.10.2011 RIGUARDANO:

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2010
Il 9 giugno 2011 il Consiglio Comunale, previa verifica 
contabile da parte del revisore dei conti dott.ssa Manue-
la La Via di Riva del Garda, ha approvato il rendiconto 
della gestione relativa all’esercizio finanziario 2010 nelle 
seguenti risultanze finali complessive: 

Residui Competenza Totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2010 597.612,30
Riscossioni 5.140.344,57 928.545,40 6.068.889,97
Pagamenti 5.158.438,72 1.145.639,43 6.304.078,15
Fondo cassa al 31.12.2010 362.424,12
Residui attivi 1.565.528,33 1.298.003,60 2.863.531,93
Somma (fondo cassa +residui attivi) 3.225.956,05
Residui passivi 1.727.745,75 1.123.985,02 2.851.730,77
Avanzo finanziario di amministrazione al 31 dicembre 2010 374.225,28
di cui fondi vincolati (sotto riportati)
€ 22.197,30 per finanziamento opere servizio idrico integrato;
€ 193.419,41 per finanziamento spese di investimento;
€ 2.100,00 per servizi socio assistenziali;
€ 39.070,00 accantonamento T.F.R. spettante al personale in servizio.

256.786,71

- di cui fondi non vincolati 117.438,57

Parte corrente del bilancio 2010
Le entrate correnti (ordinarie - tit. 1°) del Comune di Fia-
vé nel 2010 sono aumentate rispetto all’esercizio 2009. 
Da un totale di € 1.111.422,00 dell’anno 2009 sono pas-
sate ad un totale di € 1.130.313,64 nell’anno 2010, ciò è 
dovuto principalmente a maggiori entrate provenienti da 
sanzioni amministrative per violazioni a ordinanze, rego-
lamenti e leggi, e da accertamenti ICI d’ufficio che hanno 
contribuito insieme alle economie di spese a realizzare 
a fine anno 2010 un consistente avanzo di gestione, il 
cosiddetto “avanzo economico” pari ad € 84.000,00. Le 
spese correnti del 2010 (ordinarie) di € 868.367,253, che 
nel 2009 ammontavano ad € 868.636,00, attentamente 
monitorate anche nel corso dell’esercizio 2010, registra-
no un leggerissimo decremento. Indubbiamente l’oculata 

gestione finanziaria delle risorse, come dimostrato, ha 
prodotto complessivamente nel 2010 un avanzo finale di 
amministrazione pari ad € 374.225,28. 

Parte straordinaria del bilancio- spese di investimento
Nell’anno 2010 sono state impegnate spese di investi-
mento e spese straordinarie (tit. 2°) per € 1.076.325,51, 
inferiori di € 196.696,67 rispetto alle previsioni, che 
ammontavano ad € 1.273.022,18. La minor spesa è data 
da economie e soprattutto da interventi riprogrammati e 
riportati nel Bilancio 2011 (manutenzione straordinaria 

strade e messa in sicurezza, costruzione tratto fognatu-
ra Fiavé etc.). Gli interventi più rilevanti impegnati sul 
bilancio 2010 riguardano il 2° stralcio lavori di miglio-
ramento rete potabile e serbatoi Rudel vecchio e nuo-
vo, costo opera € 400.000,00 (siamo quasi al completa-
mento dell’opera); sistemazione copertura ex canonica 
€ 250.000,00 (inizio iter amministrativo); manutenzioni 
straordinarie fabbricati, strade, impianto illuminazione 
pubblica, costo complessivo € 310.000,00. 

Incarico di revisore dei conti dal 7.10.2011 al 6.10.2014
La dott.ssa Manuela La Via dottore commercialista con 
studio ad Arco nominata nel 2006 revisore dei conti del 
Comune di Fiavé, incarico rinnovato nel 2009 fino al 
2012, è stata nominata revisore dei conti dell’azienda 
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termale Terme di Comano, pertanto, essendo incom-
patibili tra di loro tali cariche, la stessa ha rassegnato le 
dimissioni da revisore dei conti del Comune di Fiavé. 
Riporto la lettera di dimissioni indirizzata al sindaco, ai 
consiglieri comunali, al segretario comunale “il verificar-
si di una causa di incompatibilità, mi porta senza indugio 
- ma non senza rammarico - a rassegnare le mie dimissio-
ni dall’incarico di revisore dei conti del vostro spettabile 
Comune. Ringrazio voi per la fiducia accordatami sin qui 
e ringrazio anche il segretario comunale e i dipendenti 
tutti per lo spirito di collaborazione instauratosi fin da 
subito e la professionalità riscontrata nel lungo periodo 
trascorso insieme”. Il consiglio comunale nella seduta 
del 6.10.2011 ha quindi affidato l’incarico di revisore per 
il prossimo triennio al revisore contabile Spagnolli Ar-
rigo dello studio Prati e Partners di Riva del Garda. 

Modifiche al regolamento di contabilità comunale 
Il regolamento di contabilità disciplina l’attività conta-
bile del Comune di Fiavé. L’attuale regolamento risale 
all’anno 2001 e a seguito dell’entrata in vigore di nuove 
disposizione è stato necessario modificarlo. Le principali 
modifiche apportate dal consiglio comunale nella seduta 
del 6.10.2011 riguardano la tempistica di formazione del 
bilancio e del conto consuntivo, e l’adeguamento dei va-
lori inseriti nel 2001 in euro e in lire. 

Modifiche al vigente regolamento per l’applicazione 
del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) 
Tale regolamento disciplina le occupazioni di spazi e 
aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, nonché 
i criteri di determinazione e di applicazione del canone 
dovuto per le occupazioni temporanee e permanenti, per-
ché qualsiasi occupazione di spazio appartenente al 
patrimonio del Comune deve essere preventivamen-
te autorizzata dallo stesso. Le occupazioni principali 
riguardano strade e aree pubbliche. Sono occupazioni 
permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate 
a seguito di un atto di concessione la cui durata, risul-
tante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore 
all’anno e comunque non superiore ai 29. Le occupazioni 
temporanee riguardano principalmente quelle effettuate 
per le manifestazioni organizzate dalle associazioni locali 
e quelle necessarie per le attività edilizia (per esempio 
la posa di ponteggi su parte di area e di strada pubblica 
per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ai 
fabbricati). Il primo regolamento fu approvato dal consi-
glio comunale nel 1994, poi venne modificato nel 2004. 

Peraltro, al fine di favorire e promuovere le manifestazio-
ni locali, la giunta comunale ha sottoposto all’approva-
zione del consiglio comunale nella seduta consiliare del 
6.10.2011 alcune modifiche che prevedono: 1) l’esenzio-
ne del pagamento della COSAP per la realizzazione di 
tutte quelle manifestazioni che pur comportando attività 
di somministrazione non hanno alcun beneficio economi-
co ritraibile dall’iniziativa promossa 2) la riduzione del 
95% del canone COSAP per le occupazioni realizzate per 
iniziative patrocinate dal Comune di Fiavé. 
Per ulteriori informazioni e per il ritiro dei moduli, rivol-
gersi all’ufficio tecnico e/o servizio finanziario del Co-
mune di Fiavé. 

Regolamento speciale sull’armamento del corpo di 
polizia locale
Il regolamento è stato approvato dal consiglio comunale 
nella seduta del 9.6.2011 e consente agli agenti di pubbli-
ca sicurezza del nostro corpo di polizia locale di portare 
le armi e quindi di poter svolgere servizi notturni di pat-
tuglia e di pronto intervento.

Convenzione intercomunale per il concorso alle spese 
di gestione dell’impianto sportivo sciovia Coste di Bol-
beno periodo 2011 - 2016. 
Quest’anno il consiglio comunale ha rinnovato per altri 5 
anni la convenzione con il Comune di Bolbeno che preve-
de molte agevolazioni per i ragazzi e gli adulti residenti e 
ospiti dei Comuni aderenti, appassionati di sci da discesa, 
che utilizzano la struttura sportiva di Bolbeno, a parti-
re dall’uso degli impianti di risalita a tariffe agevolate, 
al noleggio dell’attrezzatura. Nel corso di questi ultimi 
anni l’impianto di Bolbeno si è distinto per il notevole 
afflusso di ragazzi e di giovani desiderosi di apprendere 

Bolbeno. Premiazione gara ragazzi
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ed esercitare la disciplina dello sci alpino, il tutto gra-
zie ad una grande attività di volontariato della Pro Loco 
e dello Sci Club di Bolbeno. Significativo è il fatto che 
50 Comuni, consapevoli della valenza sociale- educativa 
dell’attività sportiva promossa, hanno aderito nel passato 
alla convenzione. Anche alcuni dei nostri ragazzi parteci-
pano con passione alle attività sciistiche. Ho avuto modo 
di essere presente ad una bella giornata sulla neve, dove 
erano presenti ragazzi di Fiavé che con grande entusia-
smo hanno partecipato anche alle gara finale di discesa. 
La spesa a carico del Comune di Fiavé, quale aderente 
alla convenzione, per gli anni passati ammontava media-
mente a circa € 1.170,00, per i prossimi anni ammonterà 
a circa € 1.348,00. 

Mozione sul commercio equo e la finanza solidale 
La mozione è stata presentata il 31.5.2011 dal gruppo 
consiliare “Rinnoviamo con Voi“ ed è approvata dal con-
siglio comunale il 9.6.2011.
Nell’ambito dell’attuale contesto mondiale, le realtà di 
povertà e di degrado ambientale sono determinate anche 
da iniqui rapporti economici e commerciali. Di fronte a 
una simile situazione, ulteriormente aggravata dal costan-
te fluttuare dei prezzi delle materie prime, dalla presenza 
di barriere commerciali e dalla questione del debito este-
ro dei Paesi esportatori, la creazione di un mercato più 
equo rappresenta la volontà di recuperare una dimensione 
etica anche in ambito economico che consenta di tutelare 
i diritti dei più deboli sia nel Sud che nel Nord del mondo. 
Il commercio equo e solidale vuole essere una risposta 
quotidiana, concreta e immediata, atta a collegare il po-
tere decisionale dei consumatori alle richieste di giustizia 
dei produttori, attraverso il sostegno a gruppi di piccoli 
produttori che operano in Africa, Asia e America latina, 
nel rispetto dei tempi e delle forme di sviluppo delle po-
polazioni locali. Ad essi sono forniti adeguati canali di 
diffusione per le loro merci, in modo da superare, ove 
possibile, il ricorso a intermediari e grossisti, ed evitare, 
così, ogni forma di speculazione. La pratica del commer-
cio equo e solidale ha anche stretta connessione con la 
difesa dell’ambiente: i prodotti derivano generalmente 
da materie prime rinnovabili e presenti in loco; il loro 
processo lavorativo, il trasporto ed il consumo energe-
tico vengono studiati anche dal punto di vista del loro 
impatto ambientale. Per gli alimentari viene promossa la 
coltivazione secondo criteri biologici, nel giusto rispet-
to della natura, del produttore e del consumatore. Già da 
oltre tre lustri in Italia operano molteplici organizzazioni 
che sviluppano attività di commercio equo e attività di fi-

nanza solidale indirizzate al finanziamento dei produttori 
del Sud del mondo. La mozione approvata dal consiglio 
comunale di Fiavé impegna il sindaco e la giunta muni-
cipale a:
• promuovere forme di consumo e investimento consape-

vole, avviando iniziative a tutti i livelli per diffonderne 
la conoscenza;

• promuovere iniziative di educazione allo sviluppo che 
permettano la divulgazione di informazioni sul com-
mercio equo e/o sulla finanza solidale;

• promuovere l’inserimento nella biblioteca del servizio 
sovracomunale di alcuni testi e video sul commercio 
equo e/o sulla finanza solidale;

• agevolare l’introduzione all’interno delle attività gesti-
te dall’amministrazione comunale del consumo di pro-
dotti del commercio equo e solidale;

• aderire a Mandacarù Onlus Scs che dal 1989 promuove 
in Trentino-Alto Adige/Sudtirol il commercio equo e la 
finanza solidale.

ATTIVITÀ RILEVANTI DELLA GIUNTA COMU-
NALE

Con decorrenza 1.8.2011 è stato concesso in locazione a 
Tocchi Ignazio l’appartamento di proprietà comunale 
a Favrio (casa ex canonica p.ed. 1) mediante la corre-
sponsione di un canone annuo di € 4.200,00. A seguito 
delle comunicazioni di disdetta di 2 inquilini, nel prossi-
mo anno saranno liberi altri due appartamenti, uno a Bal-
lino e uno a Favrio. Le modalità di richiesta di concessio-
ne in affitto degli appartamenti liberi saranno contenute 
nell’apposito avviso che sarà pubblicato dagli uffici co-
munali. 

Nell’intento di ridurre i costi di funzionamento dell’en-
te mediante una razionalizzazione della spesa, ottenendo 

Primo camp di basket estivo
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un vantaggio economico derivante dalla miglior offerta 
connessa all’aumento della commessa oltre che riduzio-
ne dei costi amministrativi evitando duplicazioni di 
gestione burocratica, in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale di Bleggio Superiore, la giunta co-
munale ha approvato lo schema di bando di gara per la 
fornitura del gasolio da riscaldamento per i Comuni di 
Bleggio Superiore e di Fiavé per il periodo 1.11.2011 - 
31.10.2013. A seguito della gara è risultato vincitore la 
ditta Cristoforetti Petroli S.p.a. di Lavis (TN). La spesa 
media annuale per il riscaldamento degli immobili di pro-
prietà del Comune di Fiavé ammonta a circa € 15.000,00. 

È stato recentemente approvato lo schema di convenzio-
ne tra il Servizio catasto della Provincia Autonoma di 
Trento e il Comune di Fiavé per l’interazione di dati in 
materia di Catasto Fabbricati che andrà ad agevolare 
i molti adempimenti a carico del Comune in materia 
di ICI, nonché le assunzioni da parte del catasto delle 
informazioni in merito alle planimetrie delle costruzioni. 

Adesione del Comune di Fiavé, come da indirizzo del 
Consiglio Comunale, alla Cooperativa Mandacarù ON-
LUS, società cooperativa per un commercio equo e soli-
dale, in qualità di socio avventore. Acquisto di una quota 
sociale, costo € 50,00. 

Acquisto di n. 600 copie del libro curato dal prof. Renzo 
Tommasi “Dalle Terme di Comano attraverso la mon-
tagna di don Guetti - Itinerari”, realizzato dall’Accade-
mia della montagna del Trentino, da distribuire gratuita-
mente a tutte le famiglie di Fiavé. Costo totale € 900,00. 
Insieme agli altri 5 comuni delle Giudicarie Esteriori, la 
giunta comunale ha concesso il patrocinio del Comune 
al progetto denominato “Giovanni Battista Sicheri, la 
vita di un eroe risorgimentale: parole, luoghi, suoni 
e sapori”, promosso dal Circolo culturale G.B Sicheri 
di Stenico nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità di Italia. Nel periodo dal 22 luglio al 7 agosto 
2011 sono state realizzate una serie di iniziative molto 
importanti che hanno promosso la conoscenza di Giovan-
ni Battista Sicheri (Scenico, 1825 - Caprera, 1879), poe-
ta, drammaturgo e patriota trentino. Tra queste iniziative 
vale la pena citare “La Garibaldina”, commedia di G.B. 
Sicheri alla prima assoluta, e la lettura in chiave teatra-
le e musicale di alcuni brani del poema sicheriano “ La 
caccia sull’Alpe”. A corollario dell’iniziative il Circolo 
ha ristampato tutte le opere letterarie di G. B. Sicheri, 
racchiuse in un elegante cofanetto, e realizzato un inso-

lito fumetto biografico distribuito a tutti i ragazzi delle 
Giudicarie Esteriori dal titolo “Chi opera bene non teme 
condanna… Giovanni Battista Sicheri: una vita per la 
giustizia e la libertà”. Il patrocinio del Comune di Fiavé 
a tale iniziativa culturale ha implicato l’acquistato di n. 
25 cofanetti delle opere di G.B. Sicheri e n. 180 fumetti 
biografici. Costo complessivo € 1.345,00. 

Campo da calcio in loc. Pineta - bene d’uso civico della 
frazione di Fiavé.
Il terreno ove si trova il campo da calcio in località Pineta 
(p.ed. 410 C.C. Fiavé) è un bene d’uso civico di proprietà 
della frazione di Fiavé (A.S.U.C.). Tale struttura sportiva, 
costruita sulla proprietà collettiva, concessa in comodato 
gratuito dall’ASUC di Fiavé al Comune nel 2001, è sta-
ta realizzata dal Comune negli anni cinquanta e da allo-
ra gestita e mantenuta efficiente dal Comune nell’ottica 
delle finalità di pubblico interesse connesse al sostegno 
e alla promozione della attività sportive a vantaggio del-
la comunità locale nella sua generalità. In particolare la 
struttura in questi ultimi dieci anni è stata utilizzata uni-
camente dall’associazione locale sportiva Comano Terme 
Fiavé e da tre anni a questa parte da un gruppo amatoriale 
esterno per una settimana a fine agosto. Quest’anno in 
maggio è scaduta la convenzione con l’ASUC di Fiavé 
e anche quella con la società sportiva Comano Terme. A 
fronte dell’unico interesse manifestato da parte della so-
cietà sportiva Comano Terme Fiavé rivolto ad utilizzare 
il campo da calcio fino all’1.6.2012, la giunta comunale 
in seguito all’autorizzazione dell’ASUC di Fiavé ha con-
cesso in comodato gratuito alla società sportiva l’uso 
del campo assumendo a carico del Comune le spese 
di gestione relative alla fornitura del gas, della cor-
rente elettrica, nonché l’onere dello sfalcio regolare 
del campo da calcio e delle aree esterne. A carico della 
associazione sportiva rimane l’annaffiatura del campo, la 
pulizia degli spogliatoi e la segnatura delle righe. 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE A FIAVÉ
Quest’anno per rendere più accogliente il nostro territorio 
e per offrire anche alla nostra comunità momenti di svago 
e di aggregazione, oltre alle varie iniziative programmate 
dall’APT e dalle associazioni locali, sono state organizza-
te direttamente dall’amministrazione comunale tre serate 
di animazione che hanno riscontrato un buon gradimento 
da parte dei partecipanti ospiti e residenti di Fiavé. Le se-
rate di spettacolo svolte “Il mago del cioccolato”, “Linda 
Blu” e la “Danza delle Streghe” sono costate complessi-
vamente € 1.770,00.
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NUOVO MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ
Nel corso dei lavori di allestimento degli arredi nel nuovo 
Museo delle Palafitte si sono riscontrate alcune anomalie 
strutturali e pertanto si è reso necessario e urgente effet-
tuare una perizia sulla stabilità della copertura. Le valu-
tazioni tecniche emergenti dalla consulenza, assegnata 
dall’amministrazione comunale all’ing. Giuseppe Pelle-
gri di Tione, evidenziavano la necessità di provvedere ce-
lermente ad un intervento di rinforzo della capriata e del 
muro di sostegno al fine di garantire la massima sicurezza 
e stabilità della struttura provvedendovi in tempi brevi 
stante i lavori in corso di allestimento del museo. Consi-
derata quindi l’urgenza di procedere alla nomina del pro-
gettista e direttore lavori, assistenza e contabilità, nonché 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione così da poter provvedere con la massima 
sollecitudine l’iter connessa alla fase realizzativa dei la-

vori urgenti, il 12.9.2011 la giunta comunale ha incari-
cato l’ing. Pellegri dell’esecuzione delle citate presta-
zioni. Somma impegnata per la spesa del professionista € 
9.215,00, oneri compresi. L’ing. Pellegri ha realizzato il 
progetto, approvato dal Servizio beni culturali della PAT 
e dalla giunta comunale il 17.10.2011, per un costo totale 
dei lavori da eseguire pari ad € 16.109,01 + iva. Nel pro-
getto si prevedono una serie di interventi importanti e di 
una certa entità rivolti a risolvere i gravi problemi statici 
della capriata. A seguito di accordi intercorsi tra l’am-
ministrazione comunale e la società Azzolini Costruzioni 
Generali s.p.a. di Arco, il servizio tecnico ha affidato i la-
vori sopracitati alla stessa previo compenso di € 9.000,00 
+ iva. Nella seduta del 2.11.2011, la giunta comunale ha 
affidato all’ing. Gianfranco Pederzolli di Stenico l’inca-
rico di collaudo statico, comprensivo della revisione dei 
calcoli relativo all’intervento di rinforzo della capriata e 
del muro di sostegno del museo delle palafitte per una 
spesa a carico del Comune di € 1.119,02. 
Della presenza delle preoccupanti fessure in corrispon-
denza dell’appoggio della capriata interna ed esterna è 
stata data immediata informazione al direttore dei lavori e 
all’impresa esecutrice per quanto progettato e realizzato. 

OPERE PUBBLICHE AVVIATE: PUNTO DELLA 
SITUAZIONE

Sdoppiamento fognatura Fiavé, Stumiaga, Curé
Nel mese scorso nell’ambito, delle opere di sdoppiamen-
to della fognatura e di parte della rete potabile che hanno 
interessato anche in maniera significativa le strade dei 
paesi di Stumiaga e Fiavé, si è provveduto a completare 
la sistemazione delle strade mediante la posa del manto Iniziative di archeologia sperimentale

Lo spettacolo di Linda BluIl mago del cioccolato
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stradale finale. Con questo intervento sono pertanto ter-
minati i lavori riferiti a due importanti opere pubbliche, 
che pur comportando in questi ultimi quattro anni tanti 
disagi alla popolazione, hanno tuttavia consentito il com-
pletamento dello sdoppiamento della fognatura comunale 
in acque nere e acque bianche il che permetterà, ad avvio 
del depuratore di valle, di depurare i reflui dei paesi di 
Fiavé, Stumiaga e Favrio, con un notevole conseguente 
miglioramento ambientale. Solo l’abitato del Doss, per 
motivi tecnici, non potrà essere collegato alla rete di de-
purazione, pertanto i reflui del Doss continueranno a sca-
ricare nell’imhoff presente. L’abitato di Ballino, come già 
si sa, da parecchi anni è allacciato al depuratore di Tenno 
- Riva del Garda.

Completamento sistemazione rete idropotabile di Fia-
vé e serbatoi Rudel vecchio e nuovo (costo opera € 
400.00,00)
L’impresa edile Salvadori Felice srl di Bagolino ha termi-
nato i lavori di completamento della rete potabile e della 
sistemazione dei serbatoi di Rudel vecchio e nuovo ini-
ziati nella primavera scorsa, che hanno portato a notevoli 
miglioramenti sotto l’aspetto igienico sanitario. La Ditta 
Iteco di Lavis, aggiudicataria dei lavori, sta concludendo 
in questi giorni la posa dell’impianto di potabilizzazio-
ne e di telecontrollo presso il serbatoio Rudel nuovo e la 
posa del misuratore di portata e di livello presso Rudel 
vecchio, del costo di € 64.889,35. In fase di esecuzione 
dei lavori, e a seguito delle verifiche sui consumi notturni, 
è emersa la necessità di togliere alcuni lavori e introdur-
ne altri di miglioria. Una prima perdita era 
stata individuata nella zona lato sud (ovest 
di Stumiaga) che ha previsto la sostituzione 
di un tratto di rete di circa 40 metri di tu-
bazione pesantemente deteriorata con il rifa-
cimento di alcuni allacci. Altro problema di 
perdite molto più complesso interessava la 
zona “Doss”, che presentava uno stato molto 
disordinato, con bypass e collegamento tra 
le adduzioni principali di Fiavé e Doss ese-
guiti negli anni passati. La contorta distri-
buzione delle condotte comportava anche la 
commistione delle due reti che risultavano 
così incontrollabili e con un funzionamento 
idraulico non definito. Inoltre le vecchie tu-
bazioni ormai vetuste presentavano diverse 
perdite consistenti rilevate durante la ricerca 
perdite. A seguito di tutte queste anomalie e 
alla necessità di realizzare interventi spe-

cifici di potabilizzazione e telecontrollo degli abitati di 
Ballino, Castil e Favrio, il direttore lavori, ing. Paolo 
Rosati, ha individuato mediante la predisposizione di ap-
posita perizia una serie di nuovi interventi di miglioria 
per la razionalizzazione della rete che, decurtati da alcuni 
lavori non realizzabili, hanno comportato un supero di 
spesa rispetto al costo iniziale dell’opera di € 30.000,00. 
La giunta comunale ha approvato quindi la 1^ perizia 
suppletiva e di variante finanziando tale maggior spesa 
mediante riscossioni residue dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti per € 22.197,30 e il resto con risorse proprie. Questi 
ultimi lavori si concluderanno entro la stagione invernale, 
tempo permettendo. 

Nuovo acquedotto sovracomunale delle Cornelle
Il Comune di Bleggio Superiore sta predisponendo la do-
cumentazione amministrativa per la consegna dell’opera 
al Comune di Fiavé, affinché ne assuma regolarmente la 
gestione. Al fine di garantire all’utente la qualità dell’ac-
qua, come previsto dai parametri sanitari, e dotare il de-
posito di un adeguato sistema di telecontrollo, il Comune 
di Bleggio Superiore e il Comune di Fiavé hanno incari-
cato la ditta Tecme della fornitura di un sistema di tele-
controllo e di debatterizzazione a raggi UVC per il tratta-
mento di disinfezione delle acque in uscita dal serbatoio 
Cornelle del costo complessivo di € 9.411,00 + iva, con 
quota a carico del Comune di Fiavé di € 4.700,00. 

Vialetto di collegamento a Fiavé tra la piazza S. Seba-
stiano e il parcheggio “ex patatera” in via Bleggio 

Il nuovo percorso pedonale che collega la piazza al nuovo parcheggio
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A seguito della convenzione stipulata ancora nel 2010 con 
la Fondazione asilo infantile Maria Valentini, che preve-
deva l’allungamento dell’attuale parco giochi dell’asilo e 
la realizzazione di un percorso pedonale per consentire il 
collegamento tra la piazza San Sebastiano e il parcheggio 
ex patatera, il tecnico comunale, previo sondaggio infor-
male tra alcune ditte, ha assegnato l’esecuzione dei lavori 
a base d’asta pari ad € 30.502,69 alla ditta Green scavi 
srl. con un ribasso dell’8,70%. I lavori sono quasi ultima-
ti, mancano le recinzioni che saranno installate a breve. 
Indubbiamente l’apertura del percorso pedonale favorirà 
anche un maggior utilizzo dell’ampio parcheggio e una 
maggiore fruibilità dell’isola ecologica in esso presente. 

OPERE PUBBLICHE IN FASE DI AVVIO

Risanamento facciate e predisposizione cappotto casa 
frazionale di Ballino 
La richiesta di finanziamento dei lavori di risanamento 
delle facciate e cappotto esterno della casa di Ballino è 
andata a buon fine. In data 11.08.2011 il dirigente del 
servizio provinciale urbanistica ha determinato l’enti-
tà del contributo in € 35.887,60 pari al 70% della spesa 
ammessa (€ 51.268,00). Il costo complessivo dell’inter-
vento ammonta ad € 129.700,00; la rimanente spesa pari 
ad 93.813,00 è finanziata con utilizzo del contributo pro-
vinciale - budget 2011 - 2015. La giunta comunale, per 
consentire l’avvio dei lavori, nella seduta del 12.9.2011 
ha incaricato l’arch. Claudio Salizzoni della direzione la-
vori verso il corrispettivo di € 5.154,00 e l’arch Alberto 
Salizzoni di responsabile della sicurezza verso corrispet-
tivo di € 3.404,00. Il servizio di segreteria ha attivata la 
procedura per l’aggiudicazione dei lavori, che inizieran-

no sicuramente il prossimo anno compatibilmente con 
l’andamento stagionale.

Ristrutturazione ex canonica di Fiavé
Il fabbricato ex canonica di proprietà comunale, anche a 
causa delle ingenti nevicate degli anni scorsi, è fatiscente 
e abbisogna di una ristrutturazione urgente che consenta 
anche l’utilizzo pubblico per scopi sociali almeno di una 
parte del fabbricato. Per questo, come già scritto sulle pa-
gine di questo notiziario, nel rispetto delle scadenze pre-
viste dalle leggi di settore, l’amministrazione comunale 
ha presentato negli anni scorsi le domande di contributo 
per il risanamento del fabbricato sulla legge provincia-
le n.2/1992 per i danni neve inverno 2008/2009 e sulla 
legge 1/1993 per il recupero degli insediamenti storici. 
La Provincia si è già espressa favorevolmente assegnan-
do al Comune di Fiavé rispettivamente € 237.500,00 su 
una spesa ammessa di € 250.000 ed € 187.500,00 su una 
spesa ammessa di altri € 250.000,00. Ora siamo in atte-
sa della definizione dei provvedimenti di concessione dei 
finanziamenti provinciali per iniziare le procedure ammi-
nistrative. 

Caserma dei vigili del fuoco
In data 22.08.2011 è pervenuta la deliberazione del consi-
glio di amministrazione della Cassa provinciale antincen-
di n.59 dd. 23.06.2011 con la quale è stato approvato l’in-
tervento di realizzazione della nuova caserma dei vigili 
del fuoco a Fiavé, comunicando l’importo del contributo 
di € 918.680,34 pari all’85% della spesa ammessa di € 
1.080.800,40. Per la formale concessione del contributo 
si dovrà presentare alla Cassa, entro il 23.06.2012, il pro-
getto definitivo e altra documentazione a corredo.

Il nuovo parcheggio sull’area ex-patatera La ex-patatera prima dell’abbattimento
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Arredo urbano e messa in sicurezza - piazza S. Seba-
stiano - Fiavé
L’opera principale che riveste carattere di massima prio-
rità per l’amministrazione comunale è quella dell’arredo 
urbano della piazza di San Sebastiano, che prevede la rea-
lizzazione di lavori a base d’asta per 800.000 €. Abbiamo 
già inserito nel bilancio pluriennale 2011 e 2012 gli stan-
ziamenti necessari con i relativi finanziamenti. Siamo in 
attesa della comunicazione definitiva del finanziamento 
con relative scadenze e adempimenti a carico del Comu-
ne per dare indirizzo al segretario comunale dell’avvio 
dell’iter di appalto dei lavori. 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Viabilità
Sono terminati i lavori di asfaltatura su parecchie strade 
comunali di Fiavé e Stumiaga e ora necessita procedere 
al tracciamento delle righe bianche sui bordi e alla realiz-
zazione degli attraversamenti pedonali. Il servizio tecnico 
ha quindi incaricato per i suddetti lavori e per la fornitura 
di segnali stradali la ditta Ecotraffic s.r.l., previo impegno 
di spesa di € 4.815,38. Nel paese di Stumiaga verranno 
segnati due nuovi posti macchina nel piazzale comunale 
di fronte alla chiesa, accanto alla Cà de mél e nello spazio 
vicino all’albo frazionale, tra la chiesa e casa Floriani. 
Per migliorare la sicurezza dei fruitori del servizio tra-
sporto pubblico, come già concordato con Trentino Tra-
sporti, sarà anticipata la fermata dell’autobus proveniente 

da Ponte Arche direzione Fiavé, pertanto sarà realizzata 
la tracciatura delle righe di fermata BUS di dimensioni 
m 14 x m 3 affiancata da un idoneo tratto di marciapiede 
con larghezza di circa m 1,20 opportunamente evidenzia-
ta con la segnaletica per la salita e discesa dell’utenza in 
condizioni di sicurezza. 

Il tecnico comunale in data 19.09.2011 ha affidato alla 
ditta Tema di Ala lavori per adeguamenti elettrici per 
punti luce dell’illuminazione pubblica, comprendenti 
sistemazione e cambio pali, sostituzione lampade ed al-
tro. Somma impegnata € 2.347,40.

Il manto di copertura del fabbricato comunale ex ca-
nonica di Favrio necessita di urgenti lavori di manuten-
zione straordinaria; il tecnico comunale con propria de-
termina ha affidato l’esecuzione di tali lavori alla ditta 
Rigotti snc di Dorsino previo impegno della spesa di € 
9.740,50.

Si è reso necessario procedere alla riparazione di alcu-
ne parti meccaniche del mezzo Leomar in dotazione al 
cantiere comunale. I lavori sono stati affidati ed eseguiti 
dall’Officina Bronzini Serafino con sede a Cares. Costo 
dell’intervento € 4.849,87. 

Lavori di adeguamento Centro Recupero Materiali ( 
C.R.M.) loc. Marci 
La normativa che disciplina la gestione dei rifiuti impo-

ne alcuni lavori di adeguamento al CRM, 
che purtroppo in fase di costruzione non 
sono stati compiutamente previsti e rea-
lizzati. I lavori principali segnalati dalla 
Comunità delle Giudicarie riguardano 
l’asfaltatura delle rampe, la revisione del 
sistema di gestione delle acque (realiz-
zazione vasca di accumulo), la barriera 
esterna realizzata con siepi e/ o alberatura 
o schermi mobili, e la copertura della su-
perficie utilizzata per l’accatasto dei beni 
RAEE (computer frigo lavatrici ecc.). 
Nell’attesa di indicazioni più dettagliate, 
specie in riferimento alla costruzione del-
la vasca di decantazione, il servizio tecni-
co si è già attivato per far fronte almeno 
ai lavori più semplici, come l’asfaltatura 
della corsia di svuotamento che è già sta-
ta eseguita dalla ditta Walec srl con un 
costo di € 2.290,22. Ora si sta valutando Inaugurazione della mostra di artisti giudicariesi presso la sala consiliare di Fiavé
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la possibilità di utilizzare la struttura in ferro, utilizzata 
dall’ex cantiere comunale, per coprire la superficie nel 
C.RM interessata al deposito beni RAEE per non pregiu-
dicare la loro integrità. La novità futura che riguarderà 
tutti i C.R.M. sarà quella di cederli in gestione alla Co-
munità delle Giudicarie, mediante la sottoscrizione di una 
convenzione tra i Comuni proprietari e la Comunità stes-
sa. Nella nostre Giudicarie Esteriori pro futuro sarà chiu-
so il CRM di Stenico sia perché poco utilizzato e anche 
perché necessità di costosi interventi per adeguarlo alle 
normative in vigore. Quindi dopo che saranno stipulate 
le convenzioni tra i Comuni proprietari dei CRM e la Co-
munità delle Giudicarie, che si assumerà la responsabilità 
della gestione, tutti gli utenti indistintamente potranno 
utilizzare i vari CRM esistenti in Valle a prescindere dalla 
loro residenza. 

Censimento generale della popolazione e delle abita-
zioni 
È in corso il 15° censimento della popolazione e il 
censimento generale delle abitazioni. Il censimento 
serve a “contare” la popolazione in un dato momento 
(9.10.2011) e a censire tutti gli alloggi presenti. Per 
le operazioni di censimento della popolazione e delle 
abitazioni anno 2011, l’ISTAT riconosce al Comune un 
contributo forfetario, oltre al rimborso relativo ai que-
stionari, per cui per le operazioni di rilevazione il servi-
zio segreteria ha ritenuto di impegnare prudenzialmente 
una somma di € 6.000,00 con la quale l’ufficio censi-
mento dovrà far fronte a tutte le spese che saranno pe-
raltro rimborsate completamente dall’ISTAT. I rilevatori 
incaricati dall’amministrazione comunale, a seguito di 
una procedura di reclutamento, sono Paolo Floriani di 
Stumiaga e Costa Jane di Stenico. Gli stessi forniranno 
a chi lo chiederà tutte le informazioni necessarie per la 

compilazione dei questionari. Per agevolare tale servi-
zio si sono resi disponibili ad incontrare i cittadini nella 
sala consiliare al 2^ piano del Municipio di Fiavé nei 
seguenti giorni: 
martedì dalle ore 7.30 alle ore 11.30 per gli abitanti della 
frazione di Favrio, loc. Val dei Cagni, loc. Cornelle, loc. 
Doss Torbiera e di Fiavé limitatamente alla via Degaspe-
ri, via Martiri della Resistenza, via 3 novembre e piazza 
S. Sebastiano; 
giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 per gli abitanti della fra-
zione di Stumiaga, e di Fiavé limitatamente alla via Bleg-
gio, via don Guetti, via San Zeno e via Stumiaga.

Uffici comunali 
In sostituzione della dipendente del servizio segreteria 
del Comune di Fiavé, assente per maternità, è stata assun-
ta con decorrenza 2.11.2011 Elena Bombarda residente 
a Comano Terme, che rimarrà in servizio fino al rientro 
della titolare, probabilmente maggio 2012. 

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

Il CRM di Fiavé
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Braga de Albuquerque Cristina Mouelhi Abdellatif

Due nuovi cittadini italiani 

Quando un cittadino straniero risiede in Italia, 
può chiedere di acquisire la cittadinanza, sem-
pre che non ci siano elementi ostativi per alcu-

ni tipi di reato. Il tempo della residenza varia dai tre ai 
dieci anni a seconda della condizione giuridica del citta-
dino straniero. Per ulteriori informazioni sulle modalità 
e tempi rivolgersi all’ufficio anagrafe comunale, oppure 
al Centro Informativo per l’immigrazione dalla provincia 
(CINFORMI telefono 0461 405600).

A Fiavé hanno ottenuto la cittadinanza italiana il signor 
Mouelhi Abdellatif, tunisino residente a Stumiaga, e la 
signora Braga de Albuquerque Cristina, brasiliana, re-
sidente in loc. Cornelle di Fiavé. 

Il 27.9.2009 per il primo e il 17.2.2011 per il secondo, 
presso la sala consiliare del Municipio di Fiavé, si è tenu-
ta la cerimonia di consegna della cittadinanza italiana con 
giuramento in forma verbale e scritta. Il Sindaco, in en-
trambe le cerimonie, ha portato i saluti di benvenuto e at-
traverso la lettura dei principali articoli della Costituzione 
della Repubblica Italiana ha ricordato i diritti e i doveri 
derivanti dall’acquisizione della cittadinanza italiana. 
Per favorire una migliore integrazione nella comunità di 
Fiavé e la conoscenza delle fondamentali norme che re-
golano la vita della società, il sindaco ha donato inoltre 
una pergamena, la Costituzione, la bandiera italiana, lo 
Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige e alcuni li-
bri sulla storia e cultura di Fiavé. 
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L’art. 7, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 
223 obbliga gli stranieri iscritti in anagrafe a  rin-
novare all’Ufficiale di anagrafe la dichiarazione 

di dimora abituale del Comune entro 60 (sessanta) gior-
ni dal rinnovo del permesso soggiorno, corredandola del 
permesso di soggiorno medesimo. 
Ciò premesso, ricordiamo a tutti coloro che hanno rin-
novato il proprio permesso a presentarsi in Comune 
(Ufficio anagrafe) muniti del nuovo permesso di sog-
giorno/carta di soggiorno rinnovato/a o della ricevuta 
della richiesta di rinnovo entro 60 (sessanta) giorni a 
decorrere dalla data del rinnovo del suddetto docu-
mento, al fine di rendere la dichia razione di dimora 
abituale (residenza) in questo Comune. Si precisa che, 

nella fase del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno/
della carta di soggiorno, i cittadini stranieri residenti non 
decadono dall’iscrizione all’anagrafe. 
Si avverte che non ottemperando a quanto sopra descritto, 
potrà essere applicato quanto previsto dall’art. 11, com-
ma 1, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989  in base al quale “per 
effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui 
all’articolo 7, comma 3, trascorsi  sei mesi dalla scadenza 
del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, pre-
vio avviso da parte dell’Ufficio, con invito a prov vedere 
nei successivi 30 giorni” si procederà alla cancellazione 
dall’anagrafe con provvedimento d’ufficio per irreperi-
bilità. La cancellazio ne anagrafica preclude il rilascio di 
qualsiasi certificazione. 

Dichiarazione di rinnovo della dimora 
abituale per gli stranieri

a cura dell’Ufficio anagrafe

Cassa Rurale 
Don Lorenzo Guetti 

LARIDO                 Tel. 0465.779813 
FIAVé                    Tel. 0465.735011 
PONTE ARCHE    Tel. 0465.702239 
SANTA CROCE    Tel. 0465.779862 
VIGO LOMASO    Tel. 0465.701542

         INVESTI SICURO 
         CON LE NOSTRE OBBLIGAZIONI: 

- TASSO MISTO 5 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% - SECONDO ANNO 2,40% SUCCESSIVI TRE ANNI 
A TASSO VARIABILE  

- TASSO MISTO 3 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% SUCCESSIVI DUE ANNI A TASSO VARIABILE  

- TASSO FISSO 3 ANNI:   PRIMO ANNO 2,00% - SECONDO ANNO 2,10% - TERZO ANNO 2,20%  

chi semina bene 
meglio raccoglie 







Cassa Rurale 
Don Lorenzo Guetti 

LARIDO                 Tel. 0465.779813 
FIAVé                    Tel. 0465.735011 
PONTE ARCHE    Tel. 0465.702239 
SANTA CROCE    Tel. 0465.779862 
VIGO LOMASO    Tel. 0465.701542

         INVESTI SICURO 
         CON LE NOSTRE OBBLIGAZIONI: 

- TASSO MISTO 5 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% - SECONDO ANNO 2,40% SUCCESSIVI TRE ANNI 
A TASSO VARIABILE  

- TASSO MISTO 3 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% SUCCESSIVI DUE ANNI A TASSO VARIABILE  

- TASSO FISSO 3 ANNI:   PRIMO ANNO 2,00% - SECONDO ANNO 2,10% - TERZO ANNO 2,20%  

chi semina bene 
meglio raccoglie 







Cassa Rurale 
Don Lorenzo Guetti 

LARIDO                 Tel. 0465.779813 
FIAVé                    Tel. 0465.735011 
PONTE ARCHE    Tel. 0465.702239 
SANTA CROCE    Tel. 0465.779862 
VIGO LOMASO    Tel. 0465.701542

         INVESTI SICURO 
         CON LE NOSTRE OBBLIGAZIONI: 

- TASSO MISTO 5 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% - SECONDO ANNO 2,40% SUCCESSIVI TRE ANNI 
A TASSO VARIABILE  

- TASSO MISTO 3 ANNI:  PRIMO ANNO 2,20% SUCCESSIVI DUE ANNI A TASSO VARIABILE  

- TASSO FISSO 3 ANNI:   PRIMO ANNO 2,00% - SECONDO ANNO 2,10% - TERZO ANNO 2,20%  

chi semina bene 
meglio raccoglie 







12

CareraCareraLungo il



Da alcuni mesi il conferimento dei rifiuti urbani ha 
subito un radicale cambiamento. Infatti è stata 
consegnata la “CHIAVETTA” verde, strumento 

della tecnologia moderna che permette di registrare su 
una apposita scheda elettronica, posta sul cassonetto del 
residuo, ogni singolo conferimento che viene eseguito da 
ogni nucleo famigliare. Questo ha determinato un diverso 
comportamento delle famiglie e quindi non più un indi-
scriminato “buttar via” i rifiuti, ma un’oculata gestione 
dei residui casalinghi con il conseguente aumento della 
raccolta differenziata. 
Inizialmente tutto questo ha comportato alcuni disagi, ma 
penso che ormai tutti abbiano accettato di buon grado la 
situazione e che in fin dei conti non è che sia caduto il 
mondo. 
Restano però alcuni dubbi e sorgono alcune legittime do-
mande, le più disparate: ”chisà cosa nem a spender…, 
i le pensa tute per farne pagar de pu…, pian pian i ne 
farà pagar anca l’aria che respirem…” e chi più ne ha 
più ne metta. Non è così. Si pagherà di più se si supererà 
un numero di conferimenti, da stabilire in base alla me-
dia registrata nel periodo di prova che terminerà alla fine 
di dicembre. Tutto è ancora in fase di sperimentazione e 
quindi tutti noi possiamo portare le nostre idee e parlare 
dei nostri problemi, in modo da migliorare sempre di più 
il servizio e limitare al massimo i disagi.
Penso alle persone anziane che possono avere delle dif-
ficoltà a capire il funzionamento del marchingegno, può 
essere difficile trovare la misura del sacchetto (mi a forza 
de schiciar la sportina, se serà la roda e go lasà dentro 
i de e ve asicuro ch’el fa mal), a qualcuno può sembrare 
troppo laboriosa l’operazione di introduzione, i più sbada-
ti preferirebbero al posto della chiavetta un codice perso-

nale da digitare al momento per evitare di lasciare a casa 
la chiavetta stessa e così via. Una cosa è certa: questa rivo-
luzione porterà, grazie all’aumento delle materie riciclabi-
li, benefici a noi e all’ambiente in quanto si prolungherà 
notevolmente la vita delle discariche, con la conseguente 
salvaguardia del territorio e con un risparmio in denaro 
dovuto al minor utilizzo di mezzi di trasporto del residuo. 
Ma questa raccolta differenziata è una realtà o una leg-
genda metropolitana? Dagli ultimi dati forniti dalla Pro-
vincia, il Trentino si attesta al primo posto in Italia con 
un bel 70%! Fate voi.
Attenzione però! Non bisogna fare i furbetti e gettare il 
residuo nei cassonetti della differenziata, perché questo, 
oltre che essere un comportamento incivile, comporta 
una salata contravvenzione da parte dei servizi preposti 
e state tranquilli perché i controlli ci sono. Eccome se ci 
sono! Chiedetelo a chi è stato pizzicato! Non parliamo 
poi di abbandonare i sacchetti nelle scarpate o per terra 
nelle aree ecologiche. Teniamole pulite! 
Se involontariamente rovesciamo del materiale, racco-
gliamolo e gettiamolo nel contenitore adeguato e, se ab-
biamo degli ingombranti, portiamoli al C.R.M perché i 
netturbini non li raccoglieranno, con la conseguenza di 
trovarceli giorno dopo giorno e così facendo, provocare 
un disagio a noi stessi e a chi si attiene alle regole del vi-
vere civile. Se avete dei problemi o non sapete cosa fare, 
rivolgetevi al responsabile dell’ufficio tecnico del Comu-
ne. È l’unico modo per avere risposte esaustive.
Un’ultima osservazione: su un totale di 680 chiavette ne 
sono state consegnate 659 e questo costituisce un dato 
più che positivo. Ma le 21 rimaste come mai non sono 
state ritirate? Dove sarà finita l’immondizia durante que-
sti mesi? Nei freezer? Mah! Ai posteri l’ardua sentenza. 

Parliamo ancora di rifiuti solidi urbani
di Giordano Cantelli 
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Fotografando Fiavé 
e la sua riserva naturale

di Nicoletta Aloisi 

Ottima partecipazione di pubblico, con 300 persone 
presenti venerdì 5 agosto scorso alla rassegna dei 
cori e alla premiazione della II^ edizione del con-

corso fotografico “Visitando Fiavé e la sua riserva natu-
rale provinciale”. Nell’accogliente palestra comunale di 
Fiavé, che ben si presta anche per la realizzazione di spet-
tacoli, si sono esibiti rispettivamente il coro Cima Tosa 
di Fiavé e il coro Vallagarina di Villalagarina. Nell’inter-
vallo, dopo il concerto del Coro Cima Tosa, si è svolta 
la premiazione dei concorrenti del concorso fotografico 
organizzato dall’associazione IMA.G.E.
Il sindaco, oltre al benvenuto ai cori e ai presenti, ha rin-
graziato i concorrenti provenienti da tutto il Trentino per 
le fotografie di qualità presentate, anche se la giornata 
non era delle migliori. Un ringraziamento particolare è 
stato rivolto all’associazione di fotografia IMA.G.E. che 
ha curato molto bene la parte organizzativa e tecnica. Gli 

La foto di Luciana Pellegrini, vincitrice del concorso fotografico 2011 La foto di Chiara Ianeselli, segnalata

obiettivi del concorso, promosso dall’amministrazione 
comunale che ogni anno stabilisce percorsi diversi, ten-
dono a far conoscere il territorio di Fiavé e i suoi pro-
dotti, e a creare un archivio fotografico del Comune. Il 
presidente dell’associazione IMA.G.E., Renzo Caliari, ha 
quindi premiato le fotografie migliori valutate con atten-
zione dalla commissione composta da Maurizio Corradi 
ed Elisabetta Doniselli.
Il 1° premio è andato a Luciana Pellegrini di Tione, per 
una suggestiva foto del percorso esistente nella riserva 
naturale provinciale di Fiavé; il 2° premio a Emiliano 
Grazzi di Bivedo, Bleggio Superiore, per una foto che ri-
trae un angolo di una casa rurale di Fiavé; il 3° premio a 
Luisa Berasi di Lasino (vincitrice del concorso 2010), per 
una foto del sito palafitticolo di Fiavé. Sono poi state se-
gnalate le foto di Lucia Golin Berasi di Trento, di Adriano 
Rosatti di Romeno e di Chiara Ianeselli di Trento. 
Quest’anno il percorso consigliato ai concorrenti com-
prendeva il paese di Fiavé e la sua riserva naturale, la qua-
le racchiude anche il sito palafitticolo entrato a far parte 
recentemente del Patrimonio Mondiale Unesco, insieme 
ad altri 110 siti palafitticoli dell’arco alpino. Per il prossi-
mo anno (maggio 2012) il nuovo percorso probabilmente 
sarà creato a Ballino, un piccolo paesino caratteristico e 
suggestivo, dove sono presenti anche diversi luoghi di in-
teresse naturalistico - ambientale. L’amministrazione co-
munale e l’associazione IMA.G.E., invitano già fin d’ora 
tutti gli appassionati a partecipare numerosi. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi a associazione.image@yahoo.it.
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Dall’alto in senso orario:

La foto seconda classificata, di Emiliano Grazzi

Il pubblico presente alla premiazione

Renzo Caliari, responsabile dell’associazione Ima.g.e.

La premiazione del secondo classificato
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Le palafitte di Fiavé sono state recentemente di-
chiarate dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. 
Le palafitte di Fiavé non da sole, per la preci-

sione, ma assieme ad altri 110 siti dell’arco alpino, su 
1000 siti noti, e appartenenti a sei paesi quali la Svizzera, 
l’Austria, la Francia, la Germania, la Slovenia e, appunto, 
l’Italia).
Finalmente un riconoscimento prezioso e quanto mai 
importante, anche perché la lista di questi siti è stata se-
lezionata tenendo conto dell’eccezionale valore mondia-
le e del buono stato di 
conservazione. Fiavé è 
in compagnia di Ledro 
e di un altro discreto 
numero di località ita-
liane, molte delle quali 
gravitano nella zona del 
lago di Garda. È infat-
ti attorno agli specchi 
lacustri, ma anche lun-
go fiumi o all’interno 
di torbiere, che si sono 
sviluppati questi tipi di 
insediamenti collocabili 
cronologicamente tra i 
5000 e i 500 anni fa. Lo 
stesso sito di Fiavé, ad 
esempio, vanta diverse 
e differenti aree di sca-
vo, corrispondenti ad 
epoche diverse, a partire 
dall’insediamento più 
antico (Fiavé 1) databile 
attorno alla prima metà 
del quarto millennio 
a.C., fino a quello più 
recente, situato sul Dos 
dei Gustinaci, databile 
attorno al XIII secolo 
a.C.
La particolare natura 
del sito (zona umida 
della torbiera) ha favo-

Palafitte patrimonio dell’umanità
di Franco Brunelli

rito in maniera eccezionale la conservazione dei reperti, 
il che ha permesso una documentazione oltremodo si-
gnificativa delle condizione di vita delle prime comunità 
agricole in Europa. Grazie alla scoperta della fitta selva 
di pali che reggevano le capanne, lunghi per quel che 
riguarda Fiavé fino a 9/10 metri; grazie alla dendrocro-
nologia, che ha permesso una sicura datazione dei pali 
stessi; grazie al ritrovamento di ceramiche, crogioli e 
forme di fusione, di asce e spilloni, è stato possibile ri-
costruire le attività di agricoltura, allevamento e artigia-

nato di queste piccole 
comunità.
Gli scavi sistematici a 
Fiavé, con conseguente 
pubblicazione di stu-
di scientifici, sono stati 
condotti soprattutto a 
partire dal 1969 ad ope-
ra del compianto Renato 
Perini e proseguiti poi 
nel corso degli anni ’80 
e 90 da Franco Marza-
tico, attuale direttore 
del Castello del Buon-
consiglio, anche se il 
sito era già conosciuto 
nella seconda metà del 
XIX, a causa dello sca-
vo della torba. Ne parla 
ad esempio anche don 
Luigi Baroldi nelle sue 
“Memorie di Fiavé e 
delle Giudicarie”, dato 
alle stampe nel 1893. 
Proprio nel primo ca-
pitolo, “La torbiera di 
Fiavé e le abitazione 
lacustri”, allorché si 
sofferma sull’estrazione 
della torba a scopi indu-
striali, operata a partire 
dal 1853 da una società 
francese”, precisa che Foto di Luisa Berasi, seconda classificata al concorso fotografico
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Per amore di completezza, va anche 
accennato agli scavi e studi effettua-
ti dopo la seconda guerra mondiale 
dal prof. Raffaello Battaglia, lo stes-
so che indagò il sito di Ledro, i cui 
risultati furono pubblicati su alcune 
riviste scientifiche del tempo.
Don Baroldi lamentava molto nel 
suo scritto che fosse andata persa 
una grande quantità di così preziosi 
reperti, tanto da precisare più volte 
di “tener conto e conservare gelo-
samente tutti gli oggetti che even-
tualmente avessero a rinvenirsi; es-
sendo dessi tanti preziosi documenti 
che serviranno a diradare le tene-
bre che involgono i primi abitatori 
di questa nostra patria”. 
Le “tenebre” su questa antica 
età sono state ormai in gran par-
te diradate, anche se il patrocinio 
dell’Unesco, innescato da un’ini-
ziativa promossa dalla Svizzera, 
ha voluto proprio rimediare ad una 
precedente mancanza, quella cioè di 
documentare una fase storica poco 
rappresentata in ambito mondiale, 
quella della preistoria e dell’Età del 
Bronzo, così ben documentata dai 
siti archeologici dell’arco alpino.
L’abitato di Fiavé è conosciuto da 
tempo, anche a livello dei testi di 
storia adottati nelle scuole, per quel-
la sorprendente innovazione struttu-
rale, che associando sul fondo del 
lago in una trama razionale tron-
chi e travi, ha reso più stabili i pali 
verticali che reggevano i pavimenti 
delle capanne.
A Fiavé è in fase di allestimento 

(ma quanto tempo c’è voluto), e dovrebbe essere inaugu-
rato nei primi mesi del 2012, il museo delle palafitte, a cui 
dovrebbe seguire, speriamo in un tempo ragionevole, la 
valorizzazione dell’area archeologica, con la realizzazio-
ne del relativo Parco. 
Per intanto, il prossimo 18 dicembre 2011 si svolgerà, 
promossa dalla Provincia e dal Comune, un’iniziativa 
di valorizzazione dei due siti palafitticoli, Fiavé e Le-
dro, riconosciuti dall’Unesco.

Foto di Carmelo Caliari

Le palafitte di Fiavé nelle diverse stagioni

“nell’eseguire questi scavi si scopersero in certi punti 
delle palizzate formate da piuoli fissi nel substrato gesso-
so e frammezzo a questi una quantità di marmitte, terre-
cotte di argilla, ascie, punteruoli e seghe di pietra miste 
ad ossa e denti di animali. Nessuno, scrive amaramente 
don Baroldi, si curò di tenere conto di tali oggetti giacché 
a quell’epoca neppure dai dotti stessi se ne valutava l’im-
portanza, per cui tutti questi oggetti andarono perduti”. 
Peccato. 
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L’idea di creare un museo che potesse diventare 
“la cassaforte dei trentini”, come lui stesso lo 
definì, nasce a metà degli anni ’60 da Giuseppe 

Šebesta, sperimentatore scientifico, documentarista, nar-
ratore e artista a tutto campo, il quale si era reso conto di 
un mondo fatto di tradizioni, valori, saperi e tecniche in 
procinto di scomparire per sempre dopo il “boom eco-
nomico”. Per anni Šebesta attraversò le valli del Trenti-
no per recuperare manufatti, attrezzi, oggetti, macchine. 
Forte di un ampio mandato provinciale, trasferì nell’anti-
co convento agostiniano 
di San Michele all’Adi-
ge alcune delle grandi 
macchine idrauliche del 
vecchio mondo agrosil-
vopastorale: il mulino 
vitruviano e i pestini ro-
tativi per l’orzo, la nòria 
per l’alimentazione dei 
canali irrigui, il maglio 
idraulico del fabbro fer-
raio e del magnano, la 
segheria veneziana. Ac-
canto a questi recuperò 
torni, alambicchi, torchi, 
stufe, travagli, barche, 
alveari, cassapanche, 
zangole, portoni, telai… 
Un ricco percorso espo-
sitivo, inaugurato nel 1968, che oggi attraversa ben 43 
sale, articolandosi in 25 diverse sezioni, organizzate se-
guendo un’impostazione rigorosamente analitica, secon-
do alcune filiere tecnologiche ben definite, denominate 
“canali chiusi”, e rappresentate nel Museo una alla volta, 
collocando strumenti e manufatti nell’ordine stesso in cui 
essi occorrono all’interno di una data sequenza colturale 
o tecnologica.
La sezione dedicata al legno, definita da Šebesta un’ide-
ale “Via del legno”, ha inizio con una sala dedicata alle 
palafitte della Valle di Ledro testimonianza delle origini 
dell’utilizzo del legname per l’edilizia in Trentino e attra-
versa le sale dedicate all’esbosco, al trasporto del legna-
me, alla sua trasformazione attraverso l’utilizzo della se-

gheria veneziana, per arrivare fino alle sue lavorazioni, la 
cosiddetta arte del legno nelle forme più svariate: attrezzi 
e prodotti del falegname e del carpentiere, banco di lavo-
ro e strumenti del carradore, del tornitore e degli artigiani 
del legno. In queste sale si possono trovare alcuni oggetti 
e strumenti provenienti da Fiavé: due mozzi, elementi 
centrali delle ruote del carro dai quali si dipartono i rag-
gi, esposti nella vetrina dedicata agli strumenti del carra-
io. Il mozzo viene creato al tornio, e proprio un tornio a 
pedale proveniente da Stumiaga è l’altro interessante 

strumento esposto nella 
sala adiacente, nel quale 
si fanno ruotare blocchetti 
di legno di varie dimen-
sioni per realizzarvi, tra-
mite appositi strumenti, 
manufatti a sezione circo-
lare. È composto da una 
base a cui sono ancorati 
la ruota verticale azionata 
da un pedale e il banco di 
lavoro superiore. La ruota 
muove un rocchello soli-
dale a una punta in ferro 
orizzontale, tramite una 
cinghia di trasmissione. 
Tra la punta e la contro-
punta viene sistemato il 
pezzo di legno da tornire 

che viene trasformato in molti oggetti d’uso quotidiano: 
dal portacote al fuso, alla scodella, al mortaio, a elementi 
decorativi degli arredi, eccetera.
Naturalmente anche una volta lo sfruttamento delle risor-
se naturali sulla montagna trentina, compresi i boschi per 
ottenere il legname necessario per le varie lavorazioni, era 
rigidamente regolamentato e proprio di questo argomento 
parla la mostra Beni comuni, proprietà collettive e usi 
civici in Trentino tra ‘700 e ‘900. Storia - cartografia - 
documenti - oggetti della cultura materiale inaugurata il 
12 ottobre scorso. Una mostra realizzata grazie alla col-
laborazione tra la Soprintendenza per i beni librari, archi-
vistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento 
e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, che 

Un po’ di Fiavé al museo di S. Michele
di Daniela Finardi

Il tornio di Stumiaga
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espone materiali archivistici (soprattutto mappe, conser-
vate in gran parte presso l’Archivio provinciale di Tren-
to) e alcuni strumenti della cultura materiale attinenti alla 
silvicoltura e alla pratica dell’alpeggio scelti tra le colle-
zioni del Museo, che ben mostrano il percorso storico che 
ha portato all’organizzazione moderna dello sfruttamento 
dei beni comuni, conducendo a una panoramica sugli usi 
civici odierni e sulle più importanti proprietà collettive 
ancora in vigore nell’ambito del territorio provinciale. Il 
curatore della mostra, Mauro Nequirito, spiega così l’evo-
luzione dello sfruttamento di risorse di pascoli e boschi in 
Trentino: “Fin dai tempi antichi, le popolazioni insediate 
nella regione, che nell’Ottocento sarebbe stata denomi-
nata ‘Trentino’, sfruttavano secondo modalità collettive 
le vaste risorse boschive e pascolive a esse appartenenti, 
necessità determinata dalla ridotte dimensioni delle su-
perfici coltivabili. 
Ben prima dell’XI 
secolo, quando fu 
conferito al ve-
scovo di Trento il 
potere temporale, 
erano le comunità 
e non i singoli a 
essere proprietarie 
della gran parte 
delle estensioni bo-
schive e pascolive. 
Era inevitabile per-
ciò l’instaurarsi in 
Trentino di un re-
gime collaborativo 
tra l’intera popola-
zione di uno stesso 
luogo, visto che, 
inoltre, il mantenimento di quelle vaste superfici silvopa-
storali come aree indivise e a disposizione di tutti garanti-
va la sopravvivenza anche ai più indigenti. Tra la seconda 
metà del Settecento e i primi decenni del Novecento vi 
furono notevoli trasformazioni nelle tradizionali pratiche 
di utilizzo dei boschi e dei pascoli, conseguenti ai mutati 
contesti economici e politici e imposte dalle autorità dello 
Stato, prima quello asburgico, poi quello italiano. Nono-
stante nel tardo Settecento e poi nel corso dell’Ottocento la 
privatizzazione di tali risorse fosse desiderata dai governi 
che mal tolleravano le vestigia della conduzione colletti-
vista, il governo austriaco comprese che quelle consuetu-
dini garantivano la sopravvivenza della montagna trenti-
no-tirolese. A cavallo tra Otto e Novecento furono varate 

leggi a difesa dell’alpeggio, attività precedentemente pe-
nalizzata, anche grazie al continuo miglioramento della 
rete viaria, che permise l’apertura di nuove prospettive 
per la circolazione di prodotti lattiero-caseari all’interno 
della monarchia austro-ungarica. I criteri di lavorazione 
però, almeno in Trentino, erano obsoleti e i prodotti spes-
so scarsamente commerciabili a causa della loro cattiva 
qualità. L’azione del governo volta a sollecitare migliorie 
tramite la concessione di fondi pubblici, fu importante e 
si affiancò all’impegno delle forze locali nell’avviare il 
risanamento del settore. La guerra arrestò momentane-
amente il processo evolutivo in atto e consegnò all’Ita-
lia un territorio devastato mentre di lì a un decennio una 
legge del 1927 mise in discussione le amministrazioni 
collettive di beni silvopastorali in generale. In particolare 
furono attaccate in Trentino e in Alto Adige quelle forme 

consorziali vecchie 
di secoli, ‘chiuse’ 
poiché a vantaggio 
solo di un numero 
ristretto di abitanti, 
i beni delle quali si 
tentò di far conflu-
ire «con una certa 
disinvoltura, cioè 
senza alcun fon-
damento giuridico 
[...] nel pentolone 
del comune». Allo 
scopo di tutelare i 
beni frazionali, nel 
periodo fascista 
nacquero le prime 
ASUC, Ammini-
strazioni Separate 

di Uso Civico, che oggi in provincia di Trento assomma-
no a circa un centinaio”.
La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2012 tutti i gior-
ni tranne il lunedì, con il seguente orario 9:00-12:00 e 
14:30-18:00.

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE 
TRENTINA
via Mach 2, San Michele all’Adige (TN) 
Aperto da martedì a domenica, ore 9.00 - 12.30 / 14.30 
- 18.00 
tel. 0461 - 650314
fax 0461 - 650703
www.museosanmichele.it

Dettaglio del tornio
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Chiediamo gentilmente a chi fosse in 
possesso di foto storiche di prestarle 
alla redazione per farne copia e pub-
blicarle in questa rubrica. Le foto 
verranno restituite. Ringraziamo per 
la collaborazione

Febbraio 1976, Municipio e Caseificio di Fiavé

Anni ’50, Via Degasperi - Foto di Mariangela Bronzini

Novembre 2011, Via Degasperi 

Novembre 2011, Municipio di Fiavé
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Giovedi 27 ottobre 2011 presso la sala consiliare del 
Comune di Fiavé si è tenuta l’assemblea dei soci 
della “Pro Loco di Fiavé”. Il punto cruciale all’or-

dine del giorno è stato il rinnovo delle cariche sociali con 
particolare attenzione alla nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione. 
Dopo un vivace e costruttivo dibattito da parte dei presenti, 
si è proceduto alla votazione dalla quale è emerso quindi 
il nuovo consiglio di amministrazione formato dai seguen-
ti nove membri: Loris Farina, Giovanna Gosetti, Lorena 
Festi, Angelo Carli, Massimo Giordani, Giordano Cantelli, 
Luigino Fruner, Nicola Giordani, Lucian Caloianu. 
A far parte del collegio sindacale invece sono stati indicati 
Christian Farina, Tiziana Carli e Dario Giordani.
Giovedi 3 novembre, una settimana dopo, il nuovo con-
siglio di amministrazione si è riunito per la nomina delle 
cariche interne: presidente, vice presidente e segretario. 
All’unanimità si è deciso di eleggere presidente della Pro 
loco di Fiavé Lorena Festi, la quale ha da subito contribuito 
ad avanzare validi suggerimenti per la pianificazione delle 

attività dell’associazione, in virtù delle consolidate espe-
rienze lavorative nel settore turistico locale. 
Ad essere eletto vice presidente è stato invece Angelo Car-
li, scelto come portavoce della gioventù locale.
Ad onorare l’impegnativo ruolo di segretario sarà Giorda-
no Cantelli, già segretario dell’associazione in passato. 
La linea guida assunta dal nuovo gruppo è stata quella di 
attuare iniziative per la valorizzazione del territorio locale 
e per lo sviluppo turistico. 
Si è deciso quindi di rimarcare l’articolo 3 dello Statuto il 
quale cita che tra gli scopi dell’associazione c’è quello di 
“promuovere, coordinare ed attuare iniziative - ivi com-
prese quelle di abbellimento - anche in collaborazione con 
altri organismi, attività e manifestazioni di interesse turi-
stico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale.” 
Indispensabile per il perseguimento degli obiettivi sarà 
quindi ottenere l’appoggio delle associazioni locali e so-
prattutto dei gruppi spontanei presenti nel paese e nelle 
varie frazioni. 
Ai nuovi eletti, buon lavoro!

Pro loco: il rinnovo delle cariche 
di Nicola Giordani

25072 Bagolino (BS) - Via M. di S. luca, 89 - Tel. 0365.99174/99951
Fax 0365.99839 - E-mail: salvadorifelice@tin.it

Impresa CostruzIonI
edili - stradali - Idrauliche

SALVADORI
FELICE & C. s.r.l.
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Cantare in coro (in chiesa)
di Giordano Cantelli 

A volte è difficile trovare le parole per esprimere i 
propri sentimenti, i propri punti di vista e perché 
no, i propri apprezzamenti. Scrivere lo è ancora 

di più e se poi si è direttamente coinvolti, diventa un’im-
presa. Si corre il rischio di diventare faceti, prevedibili e 
“partigiani”. Ma veniamo al dunque.
In ogni parrocchia, chi frequenta abitualmente la chie-
sa, in special modo nelle solennità importanti, si renderà 
conto che la musica è fondamentale come accompagna-
mento del rito e della preghiera. Questo compito viene 
affidato ad un coro che si assume questo compito e lo 
svolge in base alle proprie possibilità e competenze, ma 
sempre con lo spirito e la coscienza di offrire un servizio 
importante e prezioso. Nella parrocchia di Fiavé i cori 
sono due. 
Nel 1889 Zeffirino Bronzini fondò un complesso di voci 
maschili inserito nel movimento ceciliano, mentre nello 
stesso periodo don Dellandrea curò il coro Santa Cecilia 
composto da voci femminili. Poi, con il tempo, si è for-
mato un unico coro che appunto ha preso il nome “Santa 
Cecilia”. Dopo varie direzioni, da parecchi anni il compi-
to è affidato a Festi Giuseppina (chi non conosce la Giu-
sy?) che con tanta pazienza e volontà, supportata da tutti 
i coristi, ha continuato l’opera per non disperdere una re-
altà ormai così radicata. Parte del merito sicuramente va 
anche al nostro parroco che, a parer mio, è il più appas-
sionato di tutti. Lo dimostra il fatto che non perde mai una 
prova e, cimentandosi anche nella direzione dello stesso, 
dimostra anche una certa cultura tecnico-musicale (basta 
se no el se gasa). 
Il coro è composto da una ventina di elementi ed esegue, 
a quattro voci, un repertorio classico comprendente pezzi 
che vanno dal Perosi al trentino Camillo Moser, da Bach 
al piu nostrano e indimenticabile padre Mario Levri.
Il secondo coro, nato dalle esigenze di accompagnare con 
musica le funzioni religiose dei bambini, è molto più re-
cente ed è nato grazie all’iniziativa di Rosalba Caresani 
che, armata di chitarra, ha riunito un gruppo di mamme, 
bimbi e adolescenti e, ispirandosi ai famosi gruppi reli-
giosi Gen Rosso e Gen Verde (conosciuti a livello mon-
diale), ha cominciato ad allietare con canti vivaci e gioio-
si la nostra chiesa. Qualche anno fa la bacchetta è passata 
nelle mani di Michela Azzolini e bisogna dire che anche 

lei, con tanta pazienza, competenza ed entusiasmo, è riu-
scita a tenere vivo il coro. Probabilmente la bacchetta che 
le è stata consegnata deve essere magica perché tenere a 
bada un gruppo di bambini “irrequieti“ non è una cosa 
semplice e mette a dura prova il sistema nervoso e le co-
ronarie, ma la passione e la voglia di musica fa superare 
tante avversità, tanti ostacoli e tanti problemi. 
Uno di questi consiste nel ricambio generazionale. Infatti 
se inizialmente i figli seguono le mamme, con il passare 
degli anni e il sopraggiungere dell’adolescenza, subentra-
no altri obiettivi e altri interessi e quindi il coro viene pian 
piano abbandonato. La speranza è che con l’età adulta 
ritorni la voglia di cantare e quindi rientrino nel coro ma-
gari portando con sé i figli. È come se fosse “un’impolli-
nazione” a ciclo continuo. 
Lo stesso discorso vale anche per l’altro coro poiché le 
defezioni, vuoi per anzianità, per mancanza di stimoli e 
tanti altri motivi, non vengono coperte da elementi nuovi 
e quindi si rischia, con il passare degli anni, che tutto il 
lavoro svolto venga irrimediabilmente perduto, il che sa-
rebbe un vero peccato. 
Qui viene spontaneo lanciare un appello: Se vi piace la 
musica, se avete voglia di cantare (cosa che si sente fare 
sempre meno), se volete trascorrere un’ora diversa, vi in-
vito ad aggregarvi. Non sono richiesti requisiti particola-
ri, non c’è bisogno di conoscere la musica, basta un po’ 
di buona volontà, un po’ di “ recia“ e si può cominciare. 
Fare coro vuol dire ritrovarsi e cantare: più lo si fa e me-
glio è, anche se a volte sicuramente costa fatica. Di sicuro 
però il risultato ottenuto sarà più che appagante.

Il coro parrocchiale, 1900
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Il Nucleo Volontariato dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri 

di Arrigo Franceschi

Su questo notiziario, in passato, si è parlato dif-
fusamente delle associazioni di volontariato che 
sono particolarmente attive nel nostro Comune: 

dai vigili del fuoco volontari, a quelle che si occupano 
di assistenza agli anziani, di attività sportive, ricreative o 
culturali. Ce ne siamo dimenticata una che, se non la più 
importante, è certamente una delle più operative: l’As-
sociazione nazio-
nale carabinieri. 
Mi sono quindi 
assunto l’onere e 
anche il piacere 
di fare ammenda.
Nella primavera 
del 1972 veniva 
fondata a Ponte 
Arche la Sezio-
ne carabinieri 
in congedo che 
raggruppava tutti 
coloro che, a va-
rio titolo, aveva-
no prestato ser-
vizio nell’Arma. 
Lo scopo sociale 
che si prefiggeva 
il sodalizio era 
l’assistenza ai 
bisognosi del no-
stro territorio anche per mantenere vivi, in ogni ex carabi-
niere, i valori morali e lo spirito di appartenenza al Corpo.
Nell’autunno del 1998 è stato costituito, in seno alla Se-
zione, un «Nucleo Volontariato», formato da una quin-
dicina di soci che, a partire dal 1° gennaio 1999, hanno 
messo a disposizione della comunità locale il bagaglio di 
esperienze operative acquisite nel corso del servizio mili-
tare trascorso nell’Arma.
I volontari del nucleo operano principalmente nelle Giu-
dicarie Esteriori con servizi di controllo e regolamenta-
zione del traffico, in occasione di cerimonie e manifesta-
zioni, su richiesta delle amministrazioni comunali e di 
altri enti o anche di propria iniziativa laddove ravvisa-
no la necessità di una presenza preventiva a tutela della 

pubblica incolumità. Frequente è anche il servizio nel pe-
riodo estivo nel parco delle Terme di Comano nonché in 
tutte le iniziative promosse dalla locale A.P.T. Il recente 
aumento dell’organico consente la presenza anche negli 
eventi programmati dall’Ufficio Turistico di Tione e dalla 
Pro Loco di Bolbeno.
Vi sono, inoltre, alcuni volontari, particolarmente aman-

ti del ciclismo, 
che partecipano 
con altre sezioni 
venete ai servizi 
di controllo della 
viabilità in oc-
casione del Giro 
d’Italia, della Tir-
reno-Adriatica 
e della Milano-
Sanremo.
I dati relativi 
a questi quasi 
dodici anni di 
presenza opera-
tiva sul nostro 
territorio sono 
estremamente si-
gnificativi: 2054 
interventi di va-
rio genere, 3196 
volontari impie-

gati per un totale di 13351 ore di attività. Tutti i servizi 
vengono svolti a titolo gratuito, contando sul prezioso, 
ma anche doveroso, sostegno materiale delle amministra-
zioni comunali e di altri enti grazie al quale il Nucleo Vo-
lontariato è potuto crescere nel tempo ed è stato in grado 
di offrire un dinamico e qualificato supporto logistico a 
chi ne chiedeva l’intervento.
Le informazioni ed i dati sopra riportati mi sono stati for-
niti dal presidente della Sezione che ringrazio vivamente.
Per concludere una considerazione. In tutte le notizie che 
mi sono state date non compare nessun nome; questo si-
gnifica che nell’associazione non c’è alcun desiderio di 
protagonismo e questo ne conferma la serietà. Grazie ca-
rabinieri in congedo!

Il nucleo dei carabinieri in congedo
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“… siamo stati tutti bambini…!” Quante volte ci 
capita di dire o di sentire questa frase per scusa-
re qualche comportamento discolo. La stessa frase 

potrebbe benissimo essere il titolo dell’iniziativa avviata 
quest’anno dal Gruppo Ricerca e Studi Giudicariesi, be-
nemerito per un lavoro ormai quarantennale di documen-
tazione storica ed etnografica della nostra valle: il proget-
to Infanzia nelle Giudicarie ieri ed oggi.
Esistono molte iniziative volte a conservare e proteggere 
i ricordi del passato e in questo senso, ad esempio, co-
stituisce già una pietra angolare la bella realizzazione di 
Tomaso Iori a Rango, 
il piccolo Museo della 
Scuola, in cui con pa-
zienza e costanza sono 
state salvate e raccolte 
testimonianze preziose 
che stavano per perder-
si per sempre. Il nuovo 
progetto ha l’ambizio-
ne di posare lo sguardo 
non solo sul passato, 
ma anche sul presente, 
proponendo un dia-
logo, un intreccio, tra 
l’ieri e l’oggi. Infatti 
la vita dei bambini, il 
contesto - familiare e 
di paese - in cui vivo-
no, i loro giochi, la scuola, sono profondamente cambiati 
e proprio per questo si vogliono raccogliere materiali che 
formino il primo nucleo di un Archivio della memoria 
dell’infanzia nelle Giudicarie, capace di essere recepito 
non solo come testimonianza del “come eravamo”, ma 
anche di coinvolgere le nuove generazioni di Giudicarie-
si, di consegnare la memoria del vissuto anche a coloro 
che appartengono ad altre culture, ad altre storie, svilup-
pando momenti di un dialogo aperto e solidale.
Tutti i bambini del mondo giocano, cantano, corrono, si 
nascondono, hanno paura, ascoltano delle storie, della 
favole, si costruiscono paesaggi e avventure con la loro 
immaginazione, si espongono a rischi e incomprensioni, 
provano delusioni, dispiaceri, dicono bugie… L’infanzia 

di ogni essere, in ogni parte del mondo, lascia emerge-
re il momento magico delle affinità, capace di diminuire 
le differenze tra gli esseri umani: l’infanzia può favorire 
l’incontro tra le generazioni e tra le culture, aprire oppor-
tunità di dialogo.
Il progetto Infanzia nelle Giudicarie ieri ed oggi si artico-
la in diverse fasi ed eventi, in cui vengono sempre coin-
volti in prima persona i bambini di ieri e quelli di oggi.

Il primo evento prevede i “Canti per l’infanzia”.
Cantare per e con i bambini piccoli….. , lo hanno fatto e 

lo fanno le mamme di 
tutti i tempi e di tutti i 
luoghi. 
Il 10 dicembre, alle ore 
16, nel teatro parroc-
chiale di Ponte Arche, 
i bambini della scuola 
materna S. Giovanni 
Bosco di Ponte Arche 
con la maestra Erina 
Onorati e della scuola 
materna S. Cuore di 
Lomaso con la maestra 
Carla Martina fanno 
eseguiranno i canti di 
ieri e di oggi; i gruppi 
musicali Fiaba Judi-
caria ed AmFayda, le 

ninne nanne del Trentino e dell’Africa, intrecciando voci 
e suoni. L’arpa di Alex Selleri e il violino di Sergio La 
Vaccara accompagneranno le voci soliste di Laura Cre-
scini e di Dienaba Diedjou. 

Un invito a giocare come una volta
Ma come giocavano i bisnonni, i nonni, il papà e la mam-
ma? Avevano giocattoli? Come erano? A queste domande 
forse possiamo dare in tanti delle risposte interessanti, ma 
soprattutto si potrà provare a giocare davvero insieme, 
magari scoprendo bei giochi che non si fanno più!
Saranno gli allievi della scuola elementare di Fiavé, a 
maggio 2012, protagonisti di una giornata all’aperto in 
cui i giochi di ieri potranno essere divertenti giochi di 

Infanzia nelle Giudicarie ieri ed oggi
di Marco Fronza

Foto di Adriano Rosatti, segnalata al concorso fotografico
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oggi, animati da nonni, nonne, maestri, etc, per rivivere 
nel presente una giornata vera della loro infanzia.

Interviste su Il vissuto nell’Infanzia di Ieri
Si stanno raccogliendo interviste di persone che accettano 
di raccontare episodi della loro infanzia nelle Giudicarie. 
Le interviste saranno raccolte in un DVD per l’Archivio 
della memoria

Mostra fotografica
Le immagini consegnano in modo diretto, immediato, il 
tempo passato e catturano l’attenzione anche dei più pic-
coli. Si sta elaborando una mostra fotografica sul tema da 
proporre nell’estate del 2012.

L’invito a tutti è di mettere da parte la timidezza, contri-
buire agli eventi anche con prestito di foto e di giocatto-
li, e di rendersi disponibili sia per le interviste che per i 
giochi.

Ogni collaborazione sarà preziosa, siatene sicuri.

Referente del progetto: Lidia Brogliato, tel. 0465700020 
- Mail: grsglomaso@virgilio.it

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio, dal Bacino imbrifero montano Sarca-Mincio-Garda 
e dai Comuni delle Giudicarie Esteriori.

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
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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

Foto di Luisa Golin Berasi, segnalata al concorso fotografico
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L’avventura di Anuk)
Questo raccconto è stato inventato dagli alunni di classe 
terza del centro scolastico di Fiavé nell’anno scolastico 
1988/89 ed è il risultato di un lavoro interdisciplinare per 
le materie di italiano, storia, geografia, educazione all’im-
magine.
Il gruppo era composto da Alessandro Zambotti, Fran-
cesco Gagliardi, Omar Aloisi, Tatiana Fruner, Fabrizia 
Guella, Fabio Zambotti e coordinato dalle insegnanti Lu-
ciana Zambotti e Franca Martini.

C’era una volta un bambino di nome Anuk. Egli vi-
veva in un villaggio palafitticolo sul lago Carera, 
ai piedi del monte Cogorna. Questo lago non era 

molto grande; le sue acque erano poco profonde, molto 
limpide e ricche di carpe, ranocchie, tinche...
Il villaggio era composto da parecchie famiglie che vive-
vano d’accordo. 
Durante il giorno gli uomini andavano a caccia, mentre le 
donne e i bambini uscivano a raccogliere radici, erbe, frut-
ti selvatici, funghi. Anuk era un bambino di cinque anni, 

molto vivace. Appena si svegliava, durante la bella stagio-
ne, si tuffava nell’acqua del lago e faceva una bella nuotata. 
Poi usciva con il padre a pescare su un tronco scavato. Un 
giorno il padre era andato a caccia, ma Anuk era rimasto a 
casa perché, per lui, era troppo pericoloso. 
Egli, però, desiderava tanto poter vedere come si caccia 
un animale. Così, mentre la mamma stava cucendo degli 
indumenti in pelle, pian piano uscì dal villaggio e imboc-
cò il sentiero che conduceva in montagna. Mano a mano 
che saliva, il bosco si faceva più fitto e Anuk cominciava 
ad avere paura, perché udiva i versi degli animali e non 
riusciva a trovare i cacciatori che si trovavano in un altro 
posto. Nonostante la paura, continuava a salire. Intanto ca-
lava la sera. Nel bosco ogni cespuglio, ogni pianta pren-
devano forme di mostri e ogni rumore faceva sobbalzare 
il suo cuore. Dopo un po’ di tempo il bambino, affamato, 
stanco, assonnato e impaurito, si sdraiò sotto un albero su 
un tappeto di muschio e si addormentò. Non si accorse 
dell’avvicinarsi di un orso che, delicatamente, lo prese e 
lo portò nella sua tana. Quando si risvegliò, si trovò su un 
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giaciglio di foglie secche e, vicino a lui, due orsacchiotti 
dormivano. Il bambino era molto preoccupato. Si alzò pian 
piano per non svegliare gli orsi e si guardò attorno: si tro-
vava in una caverna molto profonda che ancora oggi esiste 
sopra il paese di Ballino ed è chiamata “Camerona”. Dal 
soffitto pendevano rami, edera, ragnatele, stalattiti... Dopo 
aver ispezionato la grotta, Anuk si accorse che era tornata 
mamma orsa, uscita a “fare la spesa”. Portava erbe, piccole 
mele selvatiche e un pezzo di arnia piena di miele dolcissi-
mo. Gli orsacchiotti saltavano di gioia e si contendevano la 
leccornia. Mamma orsa fece segno di calmarsi e di spartire 
il cibo con il bambino. Passarono i giorni e Anuk diventava 
triste e pensieroso, perché aveva nostalgia dei suoi genitori 
e dei suoi amici. Nello stesso tempo gli dispiaceva lasciare 
la famiglia degli orsi, alla quale si era ormai affezionato. 
Un giorno, mentre giocava con gli orsacchiotti, scoprì, in 
fondo alla caverna, un cunicolo. Da quel giorno non pen-
sò ad altro che poter scoprire dove portasse. Passò altro 
tempo. Una mattina si svegliò e, con grande sorpresa, vide 
che, durante la notte, era caduta tanta neve e aveva ostruito 
l’entrata della “Camerona”. Gli orsi, da quel giorno, non si 
svegliarono più: erano in letargo. In quel momento Anuk 

si sentì così solo che gli venne voglia di scappare. L’unica 
via rimasta era il cunicolo. Vi entrò e proseguì a tastoni nel 
buio. Dentro di lui continuava a crescere la paura quando, 
in lontananza, gli parve di vedere un po’ di luce. Si fece più 
coraggio. Gli dolevano le mani e le gambe, ma la speranza 
gli dava la forza di proseguire. Quando arrivò finalmente 
all’uscita, non credeva ai suoi occhi: vide il suo villaggio 
ammantato di neve, le donne indaffarate accendevano fuo-
chi, mentre i bambini giocavano con la neve. Anuk, pieno 
di entusiasmo e di felicità si mise a correre verso la sua 
capanna. Da lontano lo videro i suoi amici e cominciaro-
no a gridare: “È arrivato Anuk! È arrivato Anuk!”. Tutti 
gli abitanti del villaggio uscirono e lo abbracciarono. Egli 
raccontò la sua avventura, ma nessuno voleva credergli. 
In primavera, quando la neve era scomparsa, Anuk, con 
alcuni abitanti del villaggio decisero di recarsi dall’orsa at-
traverso il cunicolo che iniziava al “Doss dei Gustinaci”, 
vicino al lago. Una mattina partirono e, quando arrivarono 
alla “Camerona”, trovarono gli orsacchiotti che si stavano 
risvegliando. Essi riconobbero Anuk e “ballarono” felici 
attorno a lui. Poi, tutti insieme , tornarono al villaggio e, da 
quel giorno, gli orsi diventarono amici degli uomini.
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Le “Distrazioni” di don Lorenzo Guetti: 
una parziale, “distratta”, rilettura

di Onorato Dalponte

Su iniziativa del sindaco Nicoletta Aloisi, l’ammi-
nistrazione comunale di Fiavé, con la collabora-
zione dell’associazione culturale “Don Lorenzo 

Guetti ieri oggi e domani”, venerdì 30 settembre, alle ore 
20.30, si è svolto un interessante appuntamento al muni-
cipio di Fiavé per la presentazione del libro “Dalle Terme 
di Comano attraverso la montagna di don Guetti - Itine-

rari”, ovvero “Distra-
zioni” di don Lorenzo 
Guetti a cura del prof. 
Renzo Tommasi.
Il sindaco apre la serata 
inquadrandone gli scopi 
e porge il benvenuto ai 
presenti e ai relatori: ol-
tre all’autore, don Mar-
cello Farina e la dott.ssa 
Iva Berasi.
La dott.ssa Berasi speci-
fica da dove è nata l’idea 
di realizzare il libro. 
In qualità di direttrice 

dell’Accademia della montagna del Trentino, ha suggeri-
to e coordinato il progetto per la produzione di un video 
per valorizzare il territorio montano delle Giudicarie este-
riori con il pensiero di don Lorenzo Guetti. L’idea è stata 
accolta dai Comuni della valle e dalle casse rurali che vi 
operano con l’obiettivo di far conoscere alla comunità un 
don Lorenzo Guetti che parla con orgoglio e onore della 
sua valle. Il materiale trovato nella ricerca ha spinto a re-
alizzare il libro di cui parliamo.
Il prof. Tommasi, dopo aver studiato e analizzato attenta-
mente, sotto vari punti di vista, numerosissimi scritti com-
parsi sulle pagine di periodici trentini, lombardi e tirolesi 
di fine ‘800, firmati con pseudonimi vari e seguendo le 
indicazioni del compaesano del Guetti e suo professore di 
Teologia in seminario maggiore, don Geremia Dalponte, 
arriva ad attribuire a don Lorenzo Guetti una serie di dieci 
articoli dal titolo”Dal Bagno di Comano - Distrazioni” 
firmati con il manzoniano pseudonimo “Antonio Rivol-
ta Trentino” e apparsi su “La Voce Cattolica” periodico 
locale del tempo. Il percorso di studio dell’autore è ben 

specificato dallo stesso nell’introduzione del libro.
Don Farina inquadra il periodo storico in cui ha agito don 
Lorenzo Guetti evidenziandone le problematiche sociali e 
politiche; sottolinea la cura che il Guetti dedica come sa-
cerdote ai suoi parrocchiani. Focalizza le preoccupazioni 
e gli impegni che si assume in campo sociale e che svol-
ge con caparbietà, saggezza, pazienza e lungimiranza, da 
sacerdote con visione laica, umile fra gli umili, e per gli 
umili. Sacerdote e uomo che ha visto da vicino la miseria. 
Per il Guetti si ha vera promozione umana se la promo-
zione diventa anche civile. Fiavé deve essere orgoglioso 
di aver avuto come parroco don Lorenzo Guetti, un per-
sonaggio di levatura europea.
È seguito un animato e cordiale dibattito conclusosi, dopo 
i ringraziamenti ai relatori e al pubblico, con l’invito del 
sindaco alle famiglie del Comune a ritirare copia gratuita 
del libro presso gli uffici comunali. A conclusione c’è sta-
to un simpatico e piacevole rinfresco. Questa la cronaca 
sommaria dell’interessante serata.

Prime riflessioni
La forma narrativa ha reso piacevole la lettura che, per 
me, si arricchiva qua e là di qualche nuova informazione, 
ma che incontrava anche sorprendenti proposte, critiche 
ed evidenti dimenticanze storiche. Ad una rilettura più at-
tenta, che ricollocava le “Distrazioni” nel periodo storico 
e sociale del Guetti, percepivo che i suoi erano tutt’altra 
cosa che gli scritti di uno che voleva fare promozione tu-
ristica, o per lo meno, non solo. Infatti, in alcuni casi è 
severo critico e in altri è arguto e ironico suggeritore per 
gli amministratori locali e non, o ancora politico reali-
sta o fine e scanzonato intellettuale. L’aspetto però più 
interessante e anche sorprendente che percepivo, era la 
sensazione di leggere gli scritti di un narratore che tratta-
va contemporaneamente più argomenti e li trasferiva su 
livelli diversi mandando messaggi differenziati in modo 
che tutti potessero capire.
Ho cercato di approfondire quest’ultimo aspetto che le 
“Distrazioni” mi sembravano suggerire. Ho cercato di 
fare un po’ di luce sul linguaggio, le possibili interpreta-
zioni, le citazioni, i termini sintetici, i doppi sensi e i com-
menti. Ho messo sullo sfondo il periodo storico che le ha 
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generate e ho seguito “le 
mie distrazioni” cercan-
do di collegare alcuni 
elementi per vedere se 
ne usciva un filo logico. 
Mi è sembrato di indivi-
duare un quadro d’insie-
me, anche se questo non 
mette in mostra tutte le 
parti e le sfumature che 
il Guetti ha invece mes-
so nel condensato delle 
“Distrazioni”.
Con le sue “Distrazio-

ni”, il Guetti ci offre molteplici spunti per ricordare e col-
locare la nostra piccola storia dentro la grande storia e 
per rivisitare i nostri tesori storici, geografici, culturali; 
ci fa riflettere su diversi richiami critici che le pervadono, 
ma ci offre anche qualche elemento per avvicinarci al suo 
pensiero o scoprire qualche problematica che gli stava a 
cuore in quel periodo.

Parziale “distratta” rilettura
Con i limiti esposti, con molta soggezione e riverenza, e 
nella consapevolezza di pormi di fronte ad un argomento 
che richiede una maggiore conoscenza di don Lorenzo 
Guetti e delle sue opere, ho provato a rifare in modo “di-
stratto” la rilettura del libro “Itinerari” arrivando ad alcu-
ne conclusioni e riflessioni.
Senza entrare in una descrizione e precisazione storica 
approfondita e immaginando di essere lettori de “La Voce 
Cattolica” del 1887 che leggono gli articoli di “Antonio 
Rivolta Trentino”, proviamo a riscoprire la nostra terra e 
qualche frammento della nostra storia. Forse, con un po’ 
di presunzione, possiamo accostarci anche al pensiero e 
all’azione del sacerdote e dell’uomo Lorenzo Guetti. 

Qual era il suo tempo? Quali erano le sue priorità e le 
sue scelte?
L’Ottocento è stato un secolo di grandi cambiamenti che 
hanno interessato tutto il mondo e in particolare l’Europa, 
ma è un secolo particolarmente difficile per il Trentino: 
isola linguistica, terra di confine in territorio a prevalen-
te amministrazione tedesca e in una situazione politica 
e sociale complessa; la pressione irredentistica italiana 
lo vede teatro di battaglie e di occupazioni militari; nelle 
valli, emarginate economicamente e a povertà diffusa, la 
capacità produttiva scarsa rispetto alla popolazione e in 
ritardo con il progresso tecnologico, determina la neces-

sità di emigrare. Ovunque la società sta cambiando: la 
rivoluzione industriale va sempre più velocemente tra-
sformando una società contadina in una società industria-
le; le città crescono rapidamente mentre i paesi si vanno 
spopolando. L’emigrazione periodica interna ed esterna, 
in occasione dei grandi lavori (strade, ferrovie, ecc...) è 
notevole e si va consolidando anche l’emigrazione per-
manente verso i nuovi continenti. Nascono le organizza-
zioni sociali e politiche dei lavoratori i quali prendono 
coscienza della loro condizione sociale e vogliono far 
sentire il loro peso sociale.
Nel 1875, quando il Guetti inizia la sua battaglia, comincia 
a farsi strada nel mondo cattolico l’interesse per i proble-
mi sociali e del lavoro e lo stesso cerca di organizzarsi per 
portare le masse popolari sotto la bandiera del cattolicesi-
mo. Nel 1891, papa Leone XIII emana l’enciclica Rerum 
Novarum dove per la prima volta si affronta la “questione 
operaia”. Nel mondo cattolico si affronta decisamente la 
“questione agraria” con la nascita di cooperative e casse 
rurali. Si guarda attentamente anche al mondo assicurati-
vo (difesa del bestiame, danni della grandine, ecc…) e ad 
allargare le organizzazioni sociali in vari settori agricoli 
(caseifici e mulini sociali, cooperative di consumo).
Negli anni d’azione del Guetti, nel Trentino, la situazione 
politica era ancora fortemente caratterizzata e condizio-
nata dalla richiesta di autonomia: problema che si trasci-
nava da inizio secolo per il perdurare del rifiuto di tratta-
re il problema da parte dei deputati di lingua tedesca, in 
maggioranza. Gran parte dei deputati trentini alla Dieta 
tirolese diede avvio all’azione dimostrativa dell’asten-
sione, e anche il Guetti, diventato candidato alla Dieta 
nel 1890 e rieletto più volte, è fra questi. L’astensione 
si esprimerà negli anni successivi nella canzone dialetta-

Don Guetti

Veduta del Lomaso
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le, un po’ canzonatoria, “El ven ben subit” (el merlo del 
camp Trentin) del poliedrico artista, trentino, irredentista, 
Carlo Nani. Trasmessa fino a noi, fa ormai parte della no-
stra cultura popolare che ricorda quell’evento:
Forlì oltra la Mendola, a frote come i frati,
sgionfadi de canederli se bina i deputati.
El Presidente en gringola ‘l dis a un da Bronzol:
Mein Herr no star fegnuti quei zo del Sud-Tirol?
Ritornando alle “Distrazioni”, vediamo un Guetti che 
scrive ponendosi sul piano geografico-ambientale-lette-
rario del Caccianiga e si firma con lo pseudonimo Anto-
nio Rivolta Trentino. Possiamo supporre, fra altri motivi, 
che la scelta dell’anonimato permetta al Guetti di limitare 
l’imbarazzo degli ambienti clericali e di avere più libertà 
di opinione sulle problematiche laiche. In questo modo è 
libero di rivolgersi ai suoi conterranei perché conoscano, 
apprezzino, rivalutino la loro storia e riprendano ad ama-
re e a valorizzare la loro terra, la loro “patria”; agli ammi-
nistratori in generale, perché siano più incisivi e sappia-
no precorrere i tempi, con una visione della loro azione 
nel futuro; in specifico, agli amministratori del Bagno di 
Comano, invitandoli ad avere una maggiore dinamicità e 
apertura nelle soluzioni dei problemi con scelte che guar-
dino alle priorità e che nello stesso tempo salvaguardino 
i diritti e i bisogni dei poveri. Inoltre, a livello politico 
può spaziare in vari campi: si oppone alla filosofia dell’al-
pinismo sociale con finalità nazionalistiche; sottolinea la 
difesa della minoranza linguistica italiana; contrasta le in-
vasioni in campo educativo-culturale perché fondamen-
tali per le scelte amministrative e politiche; traccia per-
corsi risolutivi dei problemi sociali ed economici e punta 
al raggiungimento dell’autonomia trentina percorrendo 
una via democratica, all’interno di una amministrazione 
austriaco-tirolese a prevalenza linguistica tedesca. 

Proviamo a “leggere fra righe” delle “Distrazioni”
Il Guetti, fra parole dette e non dette, richiama l’atten-
zione politica su alcuni problemi locali quando scrive del 
mercato mensile a Ponte Arche con la presenza di per-
sone, secondo lui, poco raccomandabili (?): “l’autorità 
politica tenga un po’ più d’occhio a certe combriccole e 
balli di contrabbando, ove si fa mercato di cose ben pre-
ziose quale l’onestà ed il buon costume della inesperta 
gioventù”. È sicuramente curiosa quella sua frase sospesa 
con cui chiude l’argomento: “Ma non moralizziamo, non 
è il mio forte, vado anch’io [?], e…”.
Nel 1887, quando scriveva le “Distrazioni”, il Guetti vi-
veva un momento difficile perché contestato anche dal 
mondo cattolico. Questo si percepisce già nella premessa 

dei suoi articoli dal Bagno di Comano, fra parole o frasi 
ironiche e a doppio senso, quando scrive di essere affetto 
da “una forte ugolite” per la quale, essendo “sotto cura”, 
il chiacchierare troppo “è imprudenza farlo”. Quindi, 
scrive le “Distrazioni”, sotto copertura di pseudonimo, 
sperando che vengano pubblicate sul periodico locale La 
Voce Cattolica, che guarda caso, avendo “l’ugolite”, chia-
ma semplicemente “Voce”. Per questo, con le “Distrazio-
ni” premette di voler “scribacchiare quello che la lingua 
vorrebbe dire”, con il dubbio, ma non senza la speranza, 
che tutto venga pubblicato sul giornale La Voce Cattolica 
di cui era collaboratore.
Con le “Distrazioni”, il Guetti compie una parodia critica-
costruttiva di un lavoro di Antonio Caccianiga, il quale, 
adeguandosi alla moda del tempo, sia per la forma narra-
tiva che per il tema ambientale, aveva descritto la nostra 
valle in una visione idilliaca, romantico-borghese, nel 
suo libro “I Bagni di Comano” pubblicato a Treviso nel 
1869: una raccolta di articoli che erano apparsi preceden-
temente su “Archivio domestico”, il periodico educativo 
di Treviso, che il Caccianiga contribuì a fondare e a diri-
gere. La scelta del Caccianiga, sulle descrizioni del quale 
il Guetti ironizza e coglie l’occasione per far emergere 
la reale visione storico-sociale della sua terra e la condi-
zione dei suoi conterranei, non sembra casuale. Questo è 
palesemente evidente nel IX scritto, “Excelsior!”, dove il 
Guetti, facendosi un po’ beffa del Caccianiga, ridescrive 
la salita al monte Casale e ne evidenzia la descrizione 
fantasiosa quanto superficiale dello stesso con commen-
ti e con l’arricchimento di riferimenti storici e sociali. Il 
Guetti non accetta la poco reale rappresentazione fatta dal 

Bagni di Comano
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Caccianiga, e tanto meno la ritiene utile per l’educazione 
dei suoi conterranei, perché non evidenzia i loro bisogni, 
rende inesistenti i loro progressi e non esalta i valori della 
loro realtà. Inoltre, esprime un intento d’istruzione e di 
educazione che muove da posizioni paternalistiche e con-
servatrici. Per questo, il Guetti si rammarica che la narra-
zione del Caccianiga sia riportata “nel libro di III classe 
delle nostre scuole popolari”. È evidente un richiamo ad 
una maggiore attenzione nella scelta dei libri di testo nel-
le scuole, ma sicuramente, la contrapposizione del Guetti 
al Caccianiga non è determinata solamente da queste pro-
blematiche. Infatti, anche la parola Excelsior non sembra 
scelta a caso. Excelsior! (più in alto!), è il titolo di una 
famosa poesia di Henry Wadsworth Longfellow, poeta ed 
educatore americano, usato dalla SAT (la sezione trentina 
del CAI) come motto sociale.
L’alpinismo rappresentato dal Caccianiga è quella forma 
di alpinismo sociale che viene esaltato in molti stati eu-
ropei in quel periodo e che cerca di favorire e temprare lo 
spirito per le aggregazioni e le spinte nazionalistiche. È un 
alpinismo che viene considerato come manifestazione di 
volontà eccezionali, azione di individui straordinari che 
non temono il pericolo e dotati di energie e temperamento 
superiori. La canzonatoria contrapposizione del Guetti in 
Excelsior, invece, vede la montagna come spazio geogra-
fico, abitato da secoli nelle sue aree intermedie e percorso 
per necessità nelle sue zone più elevate, ed è un territo-
rio che da tempi antichissimi è frequentato per necessità 
e non per diletto da persone diverse: cacciatori, pastori, 
commercianti, contadini, religiosi, emigranti e anche bri-
ganti. L’alpinismo descritto dal Caccianiga non è quindi 
accettato dal Guetti perché è quel tipo di alpinismo che 
va a collocarsi, anche da parte italiana, sullo stesso livello 
dell’azione di germanizzazione identificata con il termi-
ne tourismo, da Guglielmo Ranzi nel 1897, volendo in-
dicare l’azione del processo di edificazione nazionale da 
parte tedesca. I tedeschi operavano sul piano educativo-
letterario con delle riviste e con finanziamenti alle scuole 
(dal Guetti espressa con “il famoso Lotz da queste parti 
trovò nulla che puzzi di germanismo”) e sul piano turi-
stico, con l’associazione Deutscher und Österreichischen 
Alpenverein (DÖAV), costruendo rifugi in punti impor-
tanti dove la Società degli alpinisti tridentini non era an-
cora arrivata o non riusciva ad arrivare per mancanza di 
mezzi. Si diede vita a quella che fu chiamata la “Guerra 
dei rifugi” che si manifestò anche nella toponomastica: 
la nostra Cima Brenta, ad esempio, fu rinominata Cima 
Francesco Giuseppe. La Società degli alpinisti tridentini 
cercò di contrastare l’azione della sezione trentina del-

la DÖAV, costruendo in pochi anni dieci rifugi e lamen-
tandosi che il CAI non faceva nulla per difendere queste 
Alpi. Il CAI di quegli anni, con forte caratterizzazione 
nazionalista, rivolgeva parte del suo interesse a studi di 
geografia militare su tutto l’arco alpino e che portarono a 
individuare quattro possibili teatri di guerra. Un simbolo 
evidente dell’esasperazione di questa contrapposizione, 
che continuò anche nei primi anni del Novecento, sono 
i doppi rifugi come quelli costruiti nel Brenta, a passo di 
Tuckett, a distanza di dieci metri uno dall’altro: il Sella 
da parte trentina e il Tuckett da parte tedesca. Anche la 
società Pro Patria, fondata a Rovereto nel 1885, contrap-
pose scuole, asili e biblioteche italiane all’azione di pe-
netrazione pangermanica nelle zone trentine mistilingue, 
difendendo il carattere italiano delle popolazioni trentine. 
Nella DÖAV, oltre al nazionalismo, era presente un dif-
fuso antisemitismo che si ritrovava nell’ammirazione per 
la musica imponente del Wagner che rappresentava bene 
il mito del “superuomo”. Quindi, forse, non a caso, ma 
per contrapposizione, in modo canzonatorio come fa con 
il testo, il Guetti nell’Excelsior accenna alla delicata ca-
vatina della Sonnambula del Bellini “vi ravviso, o luoghi 
ameni ecc…” che bene si armonizza con la dolcezza del 
panorama che si vede da Lundo e da dove si vede Vigo 
Lomaso, suo paese natale. Il personaggio che nell’opera 
esegue questo canto è il conte che ritorna dopo qualche 
anno al suo paese, in incognito, come fa il Guetti nelle 
“Distrazioni”, e quindi, forse, queste parole sono scelte 
apposta per far capire chi è Antonio Rivolta. Infatti, le 
parole complete della cavatina della Sonnambula, che il 
Guetti tronca, sono:
Vi ravviso, o luoghi ameni, in cui lieti, in cui sereni
sì tranquillo i dì passai della prima gioventù!
Cari luoghi, io vi trovai, ma quei dì non trovo più!

Antonio Caccianiga! Chi era co-
stui? Nato a Treviso nel 1883, irre-
dentista, si batté clandestinamente 
contro la dominazione austriaca nel 
Lombardo-Veneto. Si compromi-
se nella rivoluzione veneziana del 
1848 e fu costretto all’esilio. Si de-
dicò a studi relativi alle problema-

tiche agricole delle quali ne fu anche divulgatore. Si oc-
cupò di miglioramenti agrari nei suoi paesi d’origine, ma 
con una visione e interesse da imprenditore-possidente 
terriero. Fu vivace giornalista e narratore che amava de-
scrivere ambienti rurali con elementi storico-risorgimen-
tali aventi con sfondo le vicende dell’unificazione italiana 
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e una posizione patriottica con una visione conservatrice 
che non vedeva di buon occhio l’industrializzazione citta-
dina emergente (per il Guetti aveva una funzione salvifica 
per la sovrabbondante manodopera degli ambienti rurali 
che viveva nell’indigenza e costretta all’emigrazione). 
Fu impegnato, con incarichi importanti, anche in campo 
culturale, storico, economico, amministrativo e politico. 
Nel 1865 fu deputato di Treviso alla Congregazione cen-
trale di Venezia dove mantenne una costante opposizio-
ne all’ultimo governo austriaco. Fu podestà di Treviso e 
poi in qualità di sindaco fece parte della deputazione che 
preparò il plebiscito per l’annessione del Veneto al Re-
gno d’Italia. Accompagnò Vittorio Emanuele II nel suo 
ingresso a Venezia e Treviso.

Il Guetti, facendo la parodia al Caccianiga, ne prende le 
distanze principalmente da un punto di vista politico.
Il Trentino, diventato terra di confine con la perdita della 
Lombardia (1859) e del Veneto (1866) da parte austriaca, 
è tagliato fuori e isolato commercialmente per i numerosi 
dazi che mettono in difficoltà l’agricoltura e l’artigianato. 
I Trentini hanno priorità di sopravvivenza e la necessità 
di ripristinare quegli scambi commerciali che si erano nel 
tempo consolidati e che in gran parte avevano determina-
to l’economia del Tirolo meridionale di lingua italiana. 
Per il Guetti, non c’è tempo né opportunità politica, eco-
nomica e sociale per percorsi irredentistici, i quali svani-
scono d’importanza se l’occhio si volge all’aspetto uma-
no. Nello stesso tempo, però, il Guetti non accetta una 
tedeschizzazione del Tirolo meridionale (Trentino). Il suo 
progetto politico appare a questo punto evidente: cercare 
di sviluppare una azione democratica di riscatto sociale 
ed economico per il Trentino, per la sua gente, all’interno 
dell’amministrazione tirolese-austriaca e per questo non 
vede di buon occhio né l’intromissione culturale risorgi-
mentale irredentista, che nelle “Distrazioni” focalizza sul 
Caccianiga, né l’operazione dei circoli e associazioni che 
operavano per una tedeschizzazione del territorio trenti-
no, per di più in una situazione che vedeva anche una 
pesante presenza militare. Teme anche il vento di guerra 
nazionalista italiano, non del tutto sopito. La richiesta di 
autonomia per il Trentino, all’interno del Tirolo, era, per 
il Guetti, la posizione che salvaguardava la nostra terra 
da operazioni militari e linguistiche e permetteva di con-
centrare le energie e gli sforzi in direzione di una ripresa 
sociale ed economica.

Questa posizione è evidente già dal primo articolo del-
le “Distrazioni”, “Da Trento a Comano”, dove il Guetti, 

“corrispondente 
della Voce Catto-
lica”, si lamenta 
per le scritte in te-
desco che vede a 
Vezzano. Alle Sar-
che, invece, espri-
me “un augurio 
al ponte, dal qua-
le stiano lungi la 
pece e il fuoco del 
1866” e continua 
con “ed il brusco 
bacio del 1882”. 
Nel 1866, Gari-
baldi entra nelle 
valli del Chiese e 
di Ledro (ricorda-

to per il famoso “Obbedisco”) e nelle valli Giudicarie vi 
sono dispiegate compagnie militari ovunque. Il territorio 
viene difeso metro su metro dagli Imperiali che nel riti-
rarsi frenano la marcia dei garibaldini facendo saltare i 
ponti. Il Guetti lo ricorda anche nel V scritto “Stenico-
Seo-Premione” dove, parlando del Ponte delle Tre Arche, 
scrive che “fu l’unico tra i numerosi fratelli che restò in 
piedi nella ecatombe pontina del 1866”. Con “la pece” 
allude probabilmente a quella situazione di accordi belli-
cosi e di forte instabilità, come l’alleanza italo-prussiana 
che sul fronte italiano prese il nome di terza guerra d’In-
dipendenza. Forse qui, invece, come quando parla poi del 
parco termale (“…vetuste piante, le quali poverette non 
rare volte subiscono gli sfacciati baci della Sarca”), ri-
cordando la grande alluvione del 1882, il Guetti usa in 
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modo irridente il titolo del romanzo del Caccianiga “Il 
bacio della contessa Savina” del 1875, dove viene esem-
plificato il valore della vita di campagna contro quella di 
città, ma qui la parola “bacio” viene piegata dalla visione 
fantasiosa-idilliaca del Caccianiga, alla reale concretezza 
e alla durezza della natura, a volte devastante.
Il problema della difesa linguistica e la richiesta della 
posizione autonomistica del Trentino all’interno del Ti-
rolo ritorna anche nell’VIII articolo “un’asinata a Balli-
no” dove il Guetti ricorda la presenza del giovane Hofer 
(1775 - 1778) come famiglio a Ballino per imparare la 
lingua italiana. Infatti, nella descrizione del brindisi “alla 
memoria di Andrea Hofer”, il capo comitiva richiama 
l’attenzione dei commensali esclamando “Fratelli tren-
tini!” e indica la nostra terra come il luogo dove Hofer, 
giovane, “s’ispirò […] al verace amor di patria, di cui 
mostrò poi con esempio imperituro, come per la patria si 
combatte e come si muore”, e continua, “noi pure” […] 
“protestando contro l’inutile , ma pur iniqua guerra, che 
degeneri nipoti ora fanno al nostro sacro e dolce idio-
ma”, e prosegue dichiarando “sappiamo fino alla morte 
combattere imperterriti pei nostri patrii diritti, sempre 
ossequenti alla costituzione che ci regge”.

La terra giudicariese ispiratrice “al verace amor di pa-
tria”?
Il Guetti non fa nessun riferimento alle compagnie di 
“difensori” (oggi più conosciuti con il termine tedesco 
“Schützen”) che per lungo tempo ebbero forte presenza e 
importanza determinante anche nelle Giudicarie. Non fa 
riferimento nemmeno ai capitani Marco Zanini di Fiavé e 
Bernardino Dal ponte, suo compaesano, di Vigo Lomaso, 
che probabilmente ha anche personalmente conosciuto. 
Forse queste, come molte altre, facevano parte di quelle 
storie di cui non poteva parlare o per le quali i tempi non 
erano ancora maturi, oppure non tornavano utili allo sco-
po delle sue “Distrazioni”.
Nel ricordare che l’Hofer era a Ballino in età giovanile, 
proprio negli anni importanti per la sua formazione e dove 
“s’ispirò, coll’aure che qui soffiano dal tiepido Benaco”, 
il Guetti forse vuol suggerire che l’Hofer a Ballino, allora 
luogo importante di transito di merci e persone e quindi 
luogo ideale anche per il transito delle idee, poteva facil-
mente cogliere i fermenti sociali, sentire i bisogni delle 
genti e conoscere le loro storie, le loro tradizioni, vivere 
la loro realtà. Fra le storie di cui l’Hofer può aver sentito 
parlare ci può essere quella che viene ricordata come la 
“battaglia di Calliano del 10 agosto 1487”. Il Guetti si 
sofferma su episodi di questo tipo per evidenziare l’im-

pronta che questi ricordi possono aver lasciato nell’animo 
delle persone e quindi indirettamente anche nell’Hofer, 
ma nello stesso tempo vuole risvegliare nella gente quel 
“sentirsi popolo” unito dalla stessa storia e il Guetti sa 
che per questo sono importanti i momenti e i simboli da 
condividere, nei quali e con i quali, ritrovandosi uniti, si 
possono ricordare e vedere le tracce dei padri. Il Guetti 
ricorda che si è lasciato “malamente perire […] il vessillo 
militare tolto ai Veneti dai nostri nella battaglia”, e che 
“veniva portato nelle processioni”. E aggiunge il monito: 
“Attenzione dunque, che giammai si rinnovino simili van-
dalismi o sperperi!” Forte è qui il richiamo a proteggere 
e a conservare i simboli che rendono concreta e visibile 
la nostra storia.
Il fatto storico riportato ricorda un’importante battaglia 
dei Tirolesi contro i Veneziani alla quale hanno parteci-
pato uomini della nostra valle e il sacrificio dei quali è 
stato determinante per la vittoria. Spesso, se non sempre, 
accade che viene dimenticato il sacrificio di chi combatte 
e si porta in gloria chi poi invece tira le somme. Ma i no-
stri padri non avevano dimenticato i loro morti. Il vessillo 
veniva portato in processione dai nostri avi, non per ricor-
dare la battaglia, ma per ricordare i loro morti e l’ideale 
per cui erano morti, ossia per difendere il loro territorio, 
la loro patria. Per questo avevano l’autorizzazione ve-
scovile ad usare il vessillo nella processione del 10 ago-
sto, data di anniversario della battaglia, ma anche festa 
patronale di S. Lorenzo nella pieve di Vigo Lomaso. Il 
capitano di ventura, Roberto da Sanseverino, allora famo-
so e grande condottiero, per l’occasione era al soldo dei 
Veneziani. Paride Lodron appoggiava i Veneziani nel ten-
tativo di espandere il suo potere sui territori giudicariesi. 
Il 9 agosto, Nicolò Firmian e Micheletto Segato partiti da 
Stenico, con truppa locale assoldata per il Vescovo e con 
degli armati inviati dal Conte di Tirolo, fermarono l’avan-

La Pieve di Lomaso
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zata di Paride Lo-
dron in quel di 
Tione, lo cattura-
rono e lo spedio-
ono nelle prigioni 
di Innsbruck. Fu 
però richiesto da 
Trento immediato 
aiuto per fermare 
l’avanzata dei Ve-
neziani in Valla-
garina. Il Segato, 
marciando a tappe 
forzate, raggiunse 
Trento il giorno 
seguente, 10 ago-
sto, e si scontrò 

subito con i Veneziani nelle campagne di Mattarello. Fu 
una carneficina ove perì anche il Segato e molti dei suoi 
combattenti, nostri valligiani, ma i Veneziani furono fatti 
indietreggiare. Lo scontro prosegui a Calliano dove trovò 
la morte il Sanseverino. Il suo cadavere venne recupe-
rato, fu portato a Trento per essere sepolto con solenni 
esequie nella cripta del duomo. Per iniziativa dell’allora 
imperatore Masimiliano I e per rendere gli estremi onori 
all’avversario caduto, tra il 1490/93 venne realizzata nel 
Duomo di Trento la pietra tombale del condottiero. Nel 
1498, la sua salma sarà trasportata a Milano. I cittadini 
di Trento, per ricordare questa battaglia storica, introdus-
sero la fastosa fiera di S. Lorenzo che si teneva tutti gli 
anni il 10 agosto e che proseguì fino al 1914 e stabilirono 
nello statuto cittadino il divieto di eseguire in quel gior-
no arresti per debiti. Nell’affresco di palazzo Geremia in 
via Bellenzani a Trento viene ricordato allegoricamente 
quell’evento e una via della città è intitolata al Sanseve-
rino.
Questo episodio, su cui mi sono “distratto”, è uno di quel-
li che il Guetti cita, ma non descrive. Descrive invece due 
episodi dove le idealità che gli interessava far emergere 
provengono direttamente dal popolo e non da azioni mi-
litari conseguenti a interessi che provengono dall’alto: la 
guerra delle Noci e la distruzione del Casino del dazio di 
Tempesta.
Non dimentichiamoci che lui dice chiaramente che le 
sue non sono attenzioni, ma “distrazioni”, ossia richiami 
mirati su ciò che a lui interessa per i suoi scopi: “quello 
che avete ammirato voi, forse per me non era degno di 
ammirazione”. E continua, “non fate dunque meraviglia 
se anche un distratto, come son io, ha le sue impressioni 

e non ha tutte quelle possibili”. Rammentando la guer-
ra delle Noci del 1579, il Guetti si dispiace che venga 
dimenticata questa storia che evidenzia la forza e il co-
raggio degli umili, dei diseredati, della sua gente quando 
protesta e si batte per i suoi diritti e teme e si preoccupa 
che, nel suo tempo, si veda invece come via d’uscita la 
forza delle armi (“penso che ormai ne avran fatto tanti fu-
cili in questo tempo di militarismo contagioso”). Il Guet-
ti, rifugge con evidenza l’azione militare quale soluzione 
dei problemi dei suoi conterranei. Continua poi dandoci 
un’altra indicazione: non vuol parlare di certe cose per-
ché verrebbe costretto al silenzio assoluto (“dovrebbe 
studiare mutologia”); si limita quindi a parlare di quello 
che gli permettono di parlare, altrimenti “questo potrebbe 
compromettere l’effetto prodigioso delle acque”. Ossia, il 
Guetti ci vuole forse dire: con i miei scritti, le mie idee, 
ora mi limito a convincere, a creare le condizioni, per poi, 
quando sarà giunto “il tempo opportuno” (“ma per nar-
rare una storia, i fatti ne devono essere maturi”), esporre 
apertamente le mie idee, i miei programmi e realizzare 
il mio progetto. E per farci meglio comprendere il suo 
pensiero, riporta l’aneddoto del suo compagno contadino 
a Milano e continua parlando del dente di Balena di Da-
sindo facendo capire che anche se questo ha elementi di 
interesse per la sua rarità, non ha nessun valore rispetto ai 
suoi scopi, ai suoi progetti. Sostanzialmente ci dice: non 
è richiamandola a riflettere su queste cose che può far 
emergere nella sua gente quei valori e ideali di riferimen-
to nei quali la stessa possa trovare la forza per un riscatto 
sociale ed economico. Nella premessa al racconto della 
guerra delle Noci, non perde l’occasione per precisare e 
ricordare ai Giudicariesi che nella loro storia non si sono 
preoccupati di chiedere un distacco dall’amministrazione 
tirolese-astriaca, ma, invece, ricorda a loro che si sono 
battuti per pretendere il rispetto dei loro storici diritti e 
maggior considerazione per i loro bisogni e condizioni 
sociali.
Altro accenno storico, con il quale il Guetti riconferma 
il suo pensiero, è quello che ricorda lo scontro avvenu-
to nella campagna di Ballino “nel Gennaio 1439 tra le 
milizie del Gattamelata (Erasmo da Narni) e quelle gui-
date dal Taliano Furlano e dal Capoccia”. Lui liquida ve-
locemente questo fatto storico: “ma quelli erano Guel-
fi e Ghibellini, e noi eravamo tutti Trentini”. In questo 
caso la nostra terra è stata sì teatro di una battaglia, ma 
di una guerra che come Trentini non ci riguardava e non 
gli interessava, o meglio, il Guetti, non vi vedeva nessun 
elemento per ritrovare ed esaltare quegli ideali che rien-
travano nel suo progetto.

Il Sanseverino
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Interessante è il suo saluto: “ma il bucefalo è pronto…
l’ora è tarda…la via lunga…”. È un commiato che 
sembra sottolineare che il tempo per agire è arrivato e 
menzionando bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, 
sembra dire che lui e la sua gente sono preparati e pronti 
per iniziare la battaglia di riscatto sociale.

Quale don Lorenzo Guetti emerge?
Sicuramente e con molta evidenza, emerge un Guetti che 
manifesta l’amore per la sua terra e i suoi conterranei. Sa-
cerdote, che con visione laica individua dei problemi, ne 
suggerisce le soluzioni, ne indica i criteri di scelta e opera 
delle scelte. Fa capire alla sua umile gente che deve ope-
rare cercando di conoscere in prima persona i problemi; 
che deve mettere le mani nelle cose e nei problemi per 
ricercare le possibili soluzioni; che deve stabilire delle 
priorità e scegliere sempre la situazione più umana, quel-
la più utile a soddisfare i bisogni più impellenti. Per que-
sto, certe sue posizioni o indicazioni nella soluzione dei 
problemi, se viste con gli occhi di oggi, o con criteri che 
non sono i suoi, possono essere per certi versi sconcertan-
ti o per lo meno spiazzanti, ma prendono, invece, un’altra 
luce e un altro valore se si inquadrano nelle sue priorità, 
nelle priorità della sua gente e in quelle della società del 
suo tempo. Nelle “Distrazioni”, il Guetti fa rivivere la 
nostra storia e ci stimola, ancora oggi, ad approfondirla 
e nello stesso tempo ci invita e guida a non disperdere 
questo patrimonio.
Dalle integrazioni alle “Distrazioni” del prof. Tommasi 
e dal quadro storico che don Farina ha delineato nei suoi 
interventi, emerge un Guetti che lavora intensamente sia 
come curato che come persona che conosce profonda-
mente le tematiche sociali del suo tempo come pure i bi-
sogni della sua gente, dei quali si fa carico cercando una 
soluzione alla luce del suo essere cristiano e sacerdote. È 

un Guetti che si attiva per migliorare le condizioni sociali 
ed economiche dei suoi conterranei, per renderli coscienti 
del loro peso sociale, rappresentarli e fornire loro degli 
strumenti di riscatto. È un Guetti battagliero, mai domo, 
rispettoso delle posizioni degli altri, siano esse laiche o 
clericali, ma che, se necessario, contrasta con le idee, che 
mette in punta di penna, e con le soluzioni concrete. Si 
delinea un “prete fuori dalla sagrestia” che vive il suo 
essere cristiano calandosi fra gli ultimi; un “convinto 
autonomista trentino italiano”, così lo definisce il prof. 
Tommasi nella sua introduzione, che combatte contro il 
tentativo di germanizzazione linguistica, sia contro chi 
propugna una italianizzazione da posizioni separatiste ir-
redentiste mettendo in secondo piano gli urgenti bisogni 
degli strati sociali più deboli.

Molti altri spunti delle “Distrazioni” ci stimolano a la-
sciarci passare accanto la nostra storia; personalmente mi 
fermo qui con la “distratta” rilettura. Per farne, però, una 
valutazione più sicura e completa sarà opportuno aspet-
tare gli approfondimenti che gli storici vorranno fare alla 
luce dell’inedito materiale trovato. Aspettiamo quindi, 
con vivo interesse, l’annunciata e prossima pubblicazio-
ne di un nuovo libro sull’attività di don Lorenzo Guetti 
che dovrebbe avvenire per il Natale 2011 e di cui don 
Marcello Farina è autore.
A voi rinnovo l’invito del sindaco a richiedere gratis il 
libro “Itinerari” presso gli uffici comunali. Vi auguro 
buona lettura, anzi, una buona rilettura, con la quale, pro-
babilmente, voi scoprirete un Guetti diverso da quello che 
ho visto io. Se ho osato troppo, chiedo scusa.
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Forse non tutti sanno che il nostro territorio offre 
svariate iniziative per chi sente il desiderio di met-
tersi in gioco e cimentarsi in nuove esperienze. 

Una di queste è Up 14, un progetto giovane de L’Ancora, 
Cooperativa di solidarietà sociale, nato nell’ottobre 2009.
Il progetto risponde all’esigenza di creare dei luoghi di 
aggregazione e confronto sul territorio.
Queste attività sono rivolte a ragazzi e ragazze di età su-
periore ai 14 anni, e hanno come scopo non solo l’ap-
prendimento e l’acquisizione di abilità, ma sono anche 
un’occasione di conoscenza e scambio di idee.
Ce n’è per tutti i gusti: nell’UP 14 si può cantare, ballare, 
aiutare gli altri, investire le proprie capacità in modo utile 
e divertente.In particolare le attività a cui i ragazzi posso-
no partecipare sono:

• ALIAS:  per poter conoscere diverse realtà locali e pro-
vare una significativa esperienza di volontariato (da no-
vembre a giugno);

• BALLIAMO SUL MONDO 3: movimento e diverti-
mento con serate dedicate all’hip hop e alla break dan-
ce. Un maestro insegnerà i passi base e metterà alla 
prova i partecipanti con una coreografia (da novembre 
a dicembre).

• Il ritrovo è a partire dal 9 novembre, ogni mercoledì 
sera, alle 20.30, presso il “Centro Sociale”  di Comi-
ghello, sala mansarda;

• LA RONCA 3: a partire da martedì 8 novembre (dalle 
18.00 alle 20.00) presso la palestra della scuola prima-
ria di Campo Lomaso, “La Ronca”, la squadra di cal-
cetto dell’Ancora, si allena ed è sempre alla ricerca di 
nuovi talenti (da novembre ad aprile);

• CANTASTORIE: un’occasione per leggere agli altri, 
ma soprattutto per entrare in un mondo di fantasia (da 
ottobre a marzo);

• PALKO… SCENICO 2: corso di teatro per…andare in 
scena (da gennaio ad aprile);

• UN PEZZETTO DI ME: realizzazione di un mosaico 
(da marzo a maggio);

• PROVE DI CANTO: un corso di canto base, per espri-
mere emozioni e sensazioni, o semplicemente per met-
tersi un po’ in gioco ( da novembre a dicembre).

È importante far sapere sia ai genitori che ai ragazzi che è 
presente un servizio di trasporto gratuito per raggiungere 
le sedi delle diverse attività.
Insomma che dire, il territorio offre molteplici corsi per 
conoscere e assaporare una nuova energia. Sta agli UP 14 
avere un pizzico di curiosità!

Per informazioni ulteriori telefonare alla sede della Coo-
perativa sociale “L’Ancora” di Ponte Arche
(0465/702737).

UP 14… riparte!
di Anna Tonini
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I cinquant’anni del capitello 
della Madonna

di Arrigo Franceschi

Nelle nostre famiglie, quando ricorre un cinquan-
tesimo anniversario, che sia un compleanno 
oppure le nozze d’oro, si organizza una grande 

festa invitando parenti, vicini e amici.
Nel 2011 ha compiuto cinquanta anni il capitello della 
Madonna di Favrio, uno dei simboli del paese. 
Ecco in breve i motivi per i quali fu realizzato.

Nel settembre 1959 a Favrio scoppiarono due incendi. 
Il giorno 18, nel pomeriggio, «el casot», una costruzio-
ne al limite ovest del paese, adibita a deposito e usata in 
precedenza come osteria con gioco delle bocce, andò a 
fuoco e, nonostante l’intervento tempestivo degli abitanti 
con i pochi mezzi a disposizione, andò completamente 
distrutta. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre un incen-
dio molto più grave, partendo da casa Vaia, interessò tutto 
«el cason», fino a casa Lorenzi. Nello stabile abitavano 
cinque famiglie, nelle stalle c’erano decine di animali, 
sulle aie erano ricoverati i carri e gli altri attrezzi agrico-
li e accatastato il foraggio per l’inverno. Fortunatamente 
tutte le persone riuscirono a mettersi in salvo, ma il fuoco 
divampò in maniera così violenta che a stento si recuperò 
quanto possibile e con fatica si riuscì ad impedire che il 
fuoco si propagasse anche alle abitazioni vicine. All’alba 
del 20 settembre del «cason» rimanevano solo i muri di 
sostegno.
A seguito di tali eventi drammatici il curato, don Pietro 
Franzelli, anche in considerazione che i danni si erano li-
mitati solo a quelli materiali, decise di coinvolgere tutta la 
popolazione per la costruzione di un capitello da dedicare 
alla Madonna come ringraziamento per lo scampato pe-
ricolo e come voto perché simili drammatiche situazioni 
non avessero più a ripetersi. Venne costituito un comitato 
composto dalla maestra Zita Pederzolli e da alcuni capi 
famiglia: Florindo Baroldi, Guido Cherotti, Josef Loren-
zi e Mario Vaia. Per la realizzazione fu scelta un’area di 
prato sovrastante il paese e fu deciso di affidare l’incarico 
per la progettazione della struttura e la realizzazione della 

Nelle immagini momenti della processione per festeggiare il capitel-
lo della Madonna
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statua a fra Silvio Bottes già allora noto scultore. I lavori 
ebbero inizio il 17 luglio del 1960. Si lavorava soprattut-
to di domenica e quasi tutte le famiglie di Favrio dettero 
il loro contributo in manodopera. Dopo la sospensione 
invernale i lavori ripresero con grande lena e giunsero 
a conclusione il giorno 23 settembre 1961e il 24 ci fu la 
solenne inaugurazione del capitello.
Cinquant’anni dopo, la popolazione non poteva certo 
trascurare un anniversario così importante e quindi si è 
attivata per celebrare la ricorrenza, dando vita a un comi-
tato così articolato e numeroso da coinvolgere, in pratica, 
tutto il paese.
Prima di tutto, poiché il festeggiato, benché oggetto negli 
anni di cure assidue (penso all’impegno di Clara, Lidia 
e Nella Cherotti), dimostrava ormai tutta la sua età, si è 
deciso di intervenire con lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, realizzati in gran parte dai volontari 
del posto. È stata rifatta la pavimentazione del vialetto di 
accesso e dell’area antistante. È stato rinnovato comple-
tamente l’impianto elettrico. Si è provveduto al restauro 
dei lampioni e alla tinteggiatura. È stata messa in opera 

una nuova ringhiera. Sono stati eseguiti tutti gli interventi 
necessari per l’abbellimento dell’area circostante il mo-
numento. Il risultato è stato, a detta di molti, eccellente 
e il nostro capitello è tornato agli splendori di un tempo. 
Le spese necessarie per tali interventi, sostenute 
dall’A.S.U.C. di Favrio, ammontano a 13.992,41 euro 
e sicuramente sarebbero state molto maggiori se non ci 
fosse stato il contributo dei volontari. I costi sono stati in 
parte coperti da generose offerte di privati e dai proventi 
della lotteria, nel complesso 7.800 euro.
A suggello dei festeggiamenti, si è poi deciso di orga-
nizzare, nella piazza del paese, un pranzo invitando tutti 
i residenti, gli originari con le loro famiglie e alcuni be-
nefattori che in passato avevano contribuito in maniera 
significativa alla realizzazione del capitello.
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo.
L’11 settembre, dopo la tradizionale processione dedicata 
al nome di Maria, più di 160 persone si sono riunite sotto 
il capannone allestito allo scopo. Vi sono state inoltre atti-
vità aperte a tutti i visitatori: una ricca lotteria, la vendita 
di un pregevole calendario con foto storiche di Favrio, 
la distribuzione di dolci e manicaretti confezionati dalle 
massaie del paese. Il pomeriggio è stato allietato anche da 
un suggestivo concerto del coro Castel Campo.
Interesse e curiosità hanno destato i cartelloni con gli al-
beri genealogici di tutte le famiglie della frazione esposti 
sotto il tendone e nella piazza.
Tutto è andato nel migliore dei modi con grande soddisfa-
zione degli organizzatori e dei partecipanti.
Adesso è il momento dei ringraziamenti. Era mia inten-
zione ringraziare tutti, senza fare nomi, per non correre 
il rischio di dimenticare qualcuno, però poi ho pensato 
che valga la pena correrlo perché parecchi meritano un 
riconoscimento... ufficiale. 
Siamo riconoscenti, quindi, al sindaco e ai dipendenti del 
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Comune di Fiavé che hanno fornito, per quanto compe-
teva loro, tutta la collaborazione. All’A.S.U.C. di Favrio 
nelle persone dei suoi amministratori Lucio Cherotti, Gu-
glielmo Cherotti e Ruggero Baroldi, senza il cui contri-
buto (anche di manovalanza!) non si sarebbe potuto rea-
lizzare quanto fatto.
Al Gruppo alpini di Fiavé, alla S.A.T. di Fiavé, al Gruppo 
giovani di Larido, alla cassa rurale don Lorenzo Guetti, 
al coro Castel Campo per il magnifico concerto e a tutti 
quelli che hanno donato i ricchi premi per la lotteria.
Vanno inoltre ricordati: gli elettricisti Andrea Cherotti, 
Ruggero Baroldi e Nicola Lorenzi; Francesco Cherotti, 
per l’occasione anche imbianchino, che ha curato, assie-
me a Federica Cherotti, la realizzazione del calendario; il 
fabbro Giordano Cantelli che ha provveduto al pregevole 
restauro dei lampioni; Patrik Franceschi, fotografo infati-
cabile e paziente ricercatore, per la realizzazione degli al-
beri genealogici delle famiglie di Favrio; Pia Cherotti per 

la sua costante e importante collaborazione nel proporre e 
realizzare varie attività; le ragazze ed i ragazzi del Grup-
po giovani, non li elenco perché sono troppi, che hanno 
saputo organizzare alla perfezione la lotteria; Remo Merli 
che, generoso come sempre, ha messo a disposizione la 
sua arte culinaria; tutti i compaesani (maschi e femmine) 
che più in sordina hanno contribuito in svariati modi alla 
riuscita della festa; ultima, ma non ultima, Anna Berasi 
che con il consueto piglio... autoritario ha saputo tenere 
le fila della manifestazione.
Per concludere un augurio. Tra cinquanta anni molti di 
noi non ci saranno più, ma sono certo che lo spirito iden-
titario, il senso di appartenenza e la coesione sociale degli 
abitanti di questo piccolo paese rimarranno intatti e spe-
ro, quindi, che i giovani di oggi vorranno organizzare nel 
2061, in occasione del centesimo compleanno del nostro 
capitello, una festa bella, sentita e partecipata come quel-
la dell’11 settembre scorso.

Volontari al lavoro per il restauro del capitello
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Nei ricordi di tanti di noi sono rimaste alcune figure dei tempi scomparsi, in particolare dei venditori ambulanti che 
giravano per i nostri paesi e le nostre valli offrendo quello che non si trovava nei negozi. Tra di essi c’è sicuramente que-
sto personaggio, l’Elia, uno di quelli ricordati e descritti in dialetto da Dino Zambotti. Anche il dialetto diventa pagina 
scritta e forse ci aiuta a riportarci più facilmente alla memoria particolari dimenticati, voci, atmosfere.
Da molti anni Dino Zambotti coltiva l’amore per la poesia e il racconto, scegliendo di esprimersi soprattutto nel nostro 
dialetto.

El Lieta
di Dino Zambotti

En puntin che deventeva pù grant, man 
man che el vegniva en nanzi sota el sol 
che ciocheva, drè al stradon a svolte, 

bianc de polver. Quant che ‘l me sta arent ho 
vist en scanif come na galeta. ‘N omet sudà 
come ‘n asen con sule spale ‘na casseta. ‘Na 
casseta granda, squasi pù de el, e che de drè 
alla schena vanzeva su ‘n bel pel.

El gaveva le braghe negre e la camisa bianca 
en po’ encozida, a dir la verità, e en gilè de 
pano co l’orloi ‘ndel taschin, bereta sula testa 
co la visiera en banda. En la man en baston che 
ghe tegniva l’onda.

El gireva tut l’an ennanzi endrè per la val, en 
dì en den paes, en dì nde ‘n alter, ormai el ga-
veva el so giro de gent che compreva roba.

Pù che ‘na casseta la pareva ‘n comodin, l’era 
de nughera, tirada a lusterfin. La gheva da ‘na 
banda ‘na fila de casseti seradi da ‘na barra, 
con do tre lucheti.

El pareva ‘n po’ tonto, ma no ‘l se feva fregar, 
el gaveva oci, semper, dapertut.

El vendeva peteni, lastici, molete, cerniere per 
le braghe, uce, fil, saonete. Lamete, saon da 
barba per enamoradi, lapis e botoni, cipria, fa-
zoi dal nas, songia per scarponi. 

Chissà quante volte el se sogneva ‘na careza 
en del canton del bar.

Adès nol ghè pù, el se ciameva Lia, ma ‘l cia-
mevem Lieta.

Vergun, per robarghe i soldi, el ne l’à portà via. El Lieta (foto tratta da “Giudicarie ieri”, Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese)
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Ti ricordi del grembiule della tua nonna? Lo scopo 
principale del grembiule era quello di proteggere 
la gonna (non ce n’erano tante di ricambio!) ma, 

in più, serviva a mille altre cose: era un guanto resistente 
in cucina per tirare fuori dal forno la teglia bollente, ma 
era capace di trasformarsi in un fazzoletto meraviglioso 
per asciugare le lacrime e, a volte, per pulire la faccia dei 
bimbi.
Sollevandone gli angoli diventava un cestino per portare 
dal pollaio le uova - quelle incrinate finivano subito nel 
forno - e i pulcini da rianimare; era una cesta ampia e 
leggera per raccogliere nell’orto i diversi ortaggi e, a fine 
stagione, la frutta; per trasportare dal vòlto le patate e la 

legna secca dalla legnaia fino alla cucina: qui, agitato so-
pra il fuoco, faceva anche da soffietto.
Se arrivavano visitatori inaspettati, è incredibile vedere 
quanto veloce era il grembiule per spolverare qua e là; ma 
serviva anche da riparo ai bimbi timidi e, quando il tempo 
era fresco, la nonna se lo avvolgeva attorno alle braccia 
come uno scialle.
Accosto due immagini: la nonna che sollevava il grem-
biule per spostare dal forno alla finestra la torta bollente 
per farla raffreddare e sua nipote che, oggi, la passa  nel 
forno a micro-onde per scongelarla...
Non so se saremo capaci di inventare in futuro un oggetto 
così versatile.

La storia del grembiule
di Patrick Franceschi e Giovanna Fruet

LAVORI  STRADALI - ASFALTI - SCAVI - DEMOLIZIONI
CENTRO RECUPERO RIFIUTI  NON PERICOLOSI 

38075 FIAVÈ (TN) - loc. Valec, 12
Tel. 0465 735001 - Fax 0465 736333 - Cell. 335 290148 / 335 290149

 info@walec.it - www.walec.it

WALEC S.r.l.

Noleggio Containers
Rifiuti di Carta
Rifiuti di Ferro
Rifiuti di Plastica
Rifiuti di Legno
Fresato derivante
da fresatura
Rifiuti Inerti di demolizioni
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Trieste, dicembre 2010. Con un gruppo di compagni 
di corso, ma soprattutto amici, ci siamo trovati a 
discutere sulla partecipazione ad una competizio-

ne internazionale di biologia sintetica, IGEM. La mani-
festazione consiste nello sviluppare un progetto nell’am-
bito della biologia sintetica: più che una competizione si 
è poi rivelata un’ importante esperienza di vita visto che, 
oltre all’agonismo fra le numerose squadre delle varie 
università mondiali, ci ha fatto concentrare su molteplici 
aspetti della “vita da laboratorio”.
Era la prima partecipazione per l’Università di Trieste e 
lo sforzo ha richiesto il doppio di energia nell’organizza-
zione e nel portare a termine gli obiettivi prefissati. Nel  
tempo libero rubato fra una lezione e l’altra e lunghissimi 
incontri siamo riusciti a sviluppare Synbiome, il progetto 
scelto fra le innumerevoli idee che sono scaturite dall’in-
contro delle nostre esperienze precedenti e dalla nostra 
volontà di trovare un piano di lavoro innovativo che pre-
vedesse l’interazione fra batteri e cellule eucariotiche. 
L’intento era quello di modificare cellule batteriche e fare 
un passo in più rispetto alla classica biologia molecolare, 
cioè dotare di nuove caratteristiche o capacità produttive 
un’intera rete di geni. L’obiettivo: trovare un linguaggio 
comune, già presente in natura, che mettesse in comuni-
cazione i diversi elementi presi in esame.
Inizialmente il nostro gruppo era limitato a tre persone 
le quali, man mano che il progetto si concretizzava, han-
no sentito la necessità di integrare la squadra di altri ele-
menti; così  la nostra squadra di biologi, biotecnologi e 
ingegneri ha, prima di tutto, dovuto reperire i fondi e le 
strutture che ci permettessero di procedere con il nostro 
lavoro. Grazie al sostegno dell’Università degli Studi di 
Trieste, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e 
al Ministero della Gioventù è stato possibile reperire il 
budget per l’iscrizione e per il materiale; l’ICGEB (Inter-
national Centre for Genetic Engineering and Biotechno-
logy), importante centro di ricerca internazionale situato 
a qualche chilometro da Trieste, è stato di fondamenta-
le supporto nel permetterci di utilizzare i suoi laboratori 
e apparecchiature, oltre ad affiancarci con una brillante 
competenza dei loro ricercatori per affinare la nostra me-
todologia di lavoro.
Abbiamo occupato tre mesi molto intensi a scambiarci 

opinioni, rivedere idee che avevamo dato per certe, can-
cellare tutto e cominciare da capo nel pieno spirito scien-
tifico. 
Il tutto fino all’inizio del mese di ottobre quando siamo 
volati ad Amsterdam per affrontare il primo banco di pro-
va del nostro ambizioso progetto: la selezione fra oltre 
cinquanta università europee dei migliori progetti che 
avrebbero vinto l’accesso per poter accedere alla fase fi-
nale a Boston. Dopo tre giorni di presentazioni, incontri 
e valutazioni da parte dei giudici siamo stati scelti fra le 
prime dieci università, unica italiana. 
Così ad inizio novembre siamo atterrati a Boston ospiti 
del MIT (Massachusetts Institute of Technology) dove 
abbiamo partecipato alla fase finale di IGEM; la nostra 
squadra non ha potuto non ammirare la qualità e la pre-
parazione delle più famose e rodate università che han-
no primeggiato, stimolo per noi debuttanti sulla costante 
via del perfezionamento delle nostre competenze scien-
tifiche. L’esperienza d’oltreoceano si è poi conclusa in 
un’ultima conferenza a Miami dove abbiamo partecipato 
ad un convegno internazionale sulla segnalazione cellu-
lare, dimostrazione che il nostro progetto aveva incuriosi-
to, e non poco, i maggiori scienziati che ci hanno fornito 
delle ottime indicazioni per proseguire in futuro nei nostri 
differenziati ambiti di ricerca. 
Con il viaggio negli Stati Uniti si è concluso IGEM che 
ha lasciato in ognuno di noi, dopo l’impegno e i sacrifici 
estivi, un bagaglio notevole di competenze, una squadra 
di amici, una grande soddisfazione. 

Quando le cellule dialogano fra loro
di Veronica Parisi

Veronica Parisi (la quarta da destra) con il team di giovani ricerca-
tori dell’Università di Trieste
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Christian Merli
di Franco Brunelli

È una passione più forte di lui, quella dei motori, 
che l’ha portato a compiere più di un sacrificio, 
ma che gli ha regalato soddisfazioni incredibili, 

come testimonia la numerosa serie di gare vinte e di titoli 
italiani conquistati.
Christian Merli è un ragazzo molto posato, tranquillo e 
sensibile, tutto il contrario del duro o dello strafottente 
che ci si aspetterebbe al volante di motori rombanti. “Alla 
guida devi essere tranquillo. Devo dire che fino ai 30 anni 
ero forse un po’ incosciente, poi è subentrata una maggio-
re maturità e quindi anche un po’ di paura, ma è quella 
che ci vuole per darti il senso del limite, per farti guidare 
forte ma essendo preparati, anche se è vero che tutto non 
si può prevedere, perché questo è in effetti uno sport pe-
ricoloso”. 
Stiamo parlando di gare di corsa in montagna, con proto-
tipi leggeri e velocissimi, che nei brevi tratti rettilinei, ol-
trepassano tranquillamente i 200 chilometri l’ora. Facile 
a dirsi, più complicato a farsi, visto che ai lati della strada 

non ci sono certo gli spazi di sabbia degli autodromi per 
poterti fermare, ma alberi e pendii scoscesi. Ma la passio-
ne è una passione, è Christian quest’anno si è portato a 
casa il primo posto nel campionato italiano delle vetture 
biposto e il secondo assoluto dietro quel Simone Faggio-
li, più volte campione italiano ed europeo, nel cui team 
Christian ha gareggiato nel 2007. 
Perché la carriera automobilistica di questo ragazzo, che 
è nato a Trento nel 1972, ma che a Fiavé ci vive ora e a 
Fiavé è sempre venuto fin da piccolo a trovare la nonna, 
è partita tanti anni fa, quando ha iniziato a incuriosirsi 
dell’officina del Tosin, uno dei pochi in Trentino ad al-
lestire macchine per le corse in montagna, officina che 
si trovava proprio vicino al ristorante Sembrebon che il 
papà Remo e la mamma Teresa gestivano a Trento.
E così il garage di casa si riempiva di motorini da smonta-
re, modificare e rimontare, con legittima preoccupazione 
dei due genitori che avrebbe voluto forse un figlio cuoco, 
per continuare l’attività di famiglia. Ma la passione è la 
passione e così nel 1993 Christian si è presentato al via 
della sua prima Levico-Vetriolo (l’altra grande classica 
trentina di corsa in montagna dopo la Trento-Bondone), 
senza che fino al giorno prima i genitori ci credessero. E 
nel 1993 vinse anche la sua prima gara, la Vittorio Vene-
to-Cansiglio, con i genitori preoccupati ed emozionati ad 
attenderlo al traguardo. 
“Non ho frequentato nessuna scuola per guidare questi 
bolidi; sono un autodidatta. Imparo molto guardando gli 
altri, cercando di capire e di emularli”. Così cresce spor-
tivamente Christian che fino al 1997 è convinto di poter 
fare di questa sua passione una professione. Ma le cose 
non vanno esattamente come vorrebbe lui, perché quello 
delle corse in auto in montagna è un mondo tutto par-
ticolare, ci vogliono sì le capacità, ma anche appoggi e 
conoscenze giuste e budget elevati. “E io, confessa timi-
damente, ho fatto anche qualche scelta sbagliata, mi sono 
fatto trascinare dalla foga di voler arrivare in fretta”. Sta 
di fatto che Christian lascia le corse dal 1997 al 2003 (“un 
brutto periodo, dove ho sofferto davvero molto”) e inizia 
il suo lavoro di artigiano, quello che allestisce tende da 
sole, monta e aggiusta tapparelle. Ma la passione è sem-
pre passione e nel 2003 Franz Tschager di Bolzano, tre 
volte campione europeo di corsa in montagna, gli offre 
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un’auto e lo accoglie nel suo team e lui vince subito, nel 
2004, il Trofeo italiano della montagna, “un po’ la serie 
B delle corse in montagna”, ci tiene a precisare, visto che 
non ama montasi la testa. Poi il salto, la partecipazione 
al campionato europeo. Inizia allora a girare l’Europa. 
“Mi sentivo un po’ zingaro col mio furgone, sul quale 
caricavo il quad per ispezionare il circuito di gara, e die-
tro il carrello per trainare la macchina da corsa”. Questa 
volta al suo fianco c’è Cinzia, la sua compagna, che gli 
fa anche da meccanico se serve, che gli porta la batteria 
alla partenza per far partire il motore, che si mette an-
che alla guida del furgone nelle lunghe trasferte. Solo che 
conciliare la passione dei motori e il lavoro è difficile, 
dovendo muoversi in Europa, e Tschager si lamenta che 
bisognerebbe arrivare prima sui circuiti di gara per pro-
varli. Nonostante tutte le difficoltà Christian si classifica 
terzo. E l’anno dopo arriva il Team Faggioli a reclutarlo 
per il campionato italiano e lui fa subito il secondo posto, 
dietro il Faggioli stesso. Cambia casacca e l’anno dopo 
con la Formula 3000 è ancora secondo, sempre dietro 
Faggioli. Poi il 2009. Solo due gare: la prima la vince, 
ma alla Trento-Bondone, quella che i piloti trentini non 
vincono da una vita, è secondo per un solo secondo (iro-

nia delle parole), a causa delle leva del cambio che gli si 
rompe all’improvviso e lo costringe a manovrare con un 
mozzicone di leva.
Infine nel 2010 la proposta della Picchio, la casa di Te-
ramo impegnata nella ricerca e studio dei materiali per 
le automobili, di cui diventa pilota ufficiale, con la quale 
vince quest’anno il titolo di cui abbiamo parlato in aper-
tura.
Un’avventura emozionante. Per noi ce ne sarebbe abba-
stanza, ma per Christian il campionato di corsa in mon-
tagna non basta e quando può, nei fine stagione, ci infila 
anche qualche rally (molti di Fiavé lo avranno sentito 
rombare nei giorni scorsi quando nelle strade di campa-
gna, “devo ringraziare il sindaco di Fiavé che è stato così 
gentile nel mettermi a disposizione il piccolo circuito”, ha 
testato la Citroen Ds3 prima di svolgere il Rally 2 Valli 
a Verona, dove ai primi di ottobre ha vinto la sua cate-
goria) e poi, nella stagione invernale, la motoslitta, con 
la quale ha esordito addirittura nel 1991, e i suoi 5 posti 
da vicecampione. Non male davvero, per uno che non è 
un professionista dei motori a tempo pieno, ma anzi deve 
correre ogni giorno in cantiere dove lo chiama la sua pro-
fessione di artigiano.
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Yesseny ha capelli ricci e una voglia di vivere 
che le parte dal cuore.
La conosco in classe, con i suoi compagni che 

la ammirano incantati; i suoi movimenti, i suoi sguardi 
emanano amore per la 
vita.
Eppure, senza saperlo, 
lei costituisce una sorta 
di cerchio che si chiu-
de, una risposta ai con-
tinui viaggi che i nostri 
compaesani fanno ver-
so Santo Domingo, la 
capitale della Repub-
blica Dominicana.
C’è chi parte per una 
breve vacanza e chi ad-
dirittura vi compra una 
casa e in alcuni momen-
ti dell’anno vive là. Ma 
che cosa spinge amici, 
parenti o solo semplici 
curiosi a visitare quei 
luoghi? Quale filosofia 
di vita emanano?
Queste curiosità mi 
hanno spinta ad adden-
trarmi in questo mondo 
per scoprire che cosa ci 
sia alla base di questo 
turismo “fiavetano”, in 
continua espansione.
Giovanna Gosetti è una 
di quelle persone che a 
Santo Domingo lascia-
no il cuore, ogni volta 
che ritornano nel nostro 
paese. Lo noto subito 
nel modo in cui mi guarda quando le pongo la doman-
da: ”Ma cosa c’è di speciale là?”. Giovanna mi sorride, 
forse la domanda è davvero un po’ banale, e mi spiega 

che sono tre i motivi che la spingono a riabbracciare 
ogni anno quei luoghi: il caldo, le persone e la loro 
filosofia di vita.
Le chiedo da dove sia partita la sua voglia di visitarli, 

quale sia stato l’ele-
mento che la spinge a 
ritornarci e viverci.
Mi racconta il suo 
primo incontro, nel 
1995, in vacanza con 
un gruppo di amici 
e ospite presso Egi-
dio Zambotti, nostro 
compaesano che in 
quel paese ha costru-
ito la sua vita.
Giovanna non avreb-
be mai pensato di ri-
manere incantata tan-
to da quei luoghi e di 
volerci ritornare negli 
anni successivi e tut-
tora. 
Si parte “obbliga-
toriamente” con un 
gruppo di amici, per-
ché là è un vivere in 
comunione, assapo-
rare pranzi e cene in 
completa allegria e 
divertimento. 
Le giornate sono ca-
ratterizzate dal ripo-
so, dalla lettura, dalle 
giocate a carte, a do-
mino, o dalle passeg-
giate lungo il mare.
Giovanna mi spiega 

che il luogo in cui vive Egidio è Matanzas, un piccolo 
paese, uno dei pochi a non essere considerata zona tu-
ristica. Ed è questo un elemento che la affascina tanto, 

Matanzas: un cuore più grande 
della solidarietà

di Anna Tonini

Yesseny

45

CareraCareraLungo il



l’umiltà della gente e delle persone, la semplicità della 
loro vita, la gioia nel fare le cose nonostante i pochi 
guadagni.
C’è chi a Matanzas rimane quindici giorni, chi un mese 
e chi addirittura tre. È il caso di Antonio Rimmaudo e 
Claudia Cappelletti, una coppia proprietaria del risto-
rante “Il Catenaccio” a Rango.
Il loro primo viaggio è avvenuto nel 2005 ed è durato 
due settimane; dal 2007 in poi hanno deciso di rimane-
re in quei luoghi per più tempo, da fine gennaio a inizio 
marzo. E ciò ormai avviene ogni anno! 
Anche Claudia e Antonio sono stati “trascinati” a San-
to Domingo da amici, in particolare da Giovanna, che 
ne parlava in modo sublime.
Questa amicizia e Matanzas hanno ridato speranza a 
Yesseny.
Tre anni fa, nell’aiutare il cognato di Egidio, Felipe, 
ad aprire un piccolo negozio di alimentari nel paese, 
Antonio, Claudia, Giovanna, Enzo Gosetti, Carla Gio-
vanelli, Ezio Farina conoscono Luchi Teresa Soto, una 
giovane mamma che viene assunta come commessa del 
negozio, e che attualmente riveste anche il ruolo di se-
gretaria. Il gruppo di amici rimane affascinato da que-
sta donna, semplice, che ogni giorno porta in negozio 
la sua bambina, Yesseny, di cinque anni.
La bambina non può frequentare la scuola come tutti i 
compagni della sua età perché è sordomuta.
Frequenta un istituto speciale che però propone soltan-
to tre ore di attività, pertanto la bambina è costretta a 
trascorrere le sue giornate al negozio di alimentari.
Gli amici rimangono sorpresi da questa situazione e 
decidono di dare un aiuto a lei e alla madre. Antonio 
ogni giorno si preoccupa di andare a prenderla e la por-
ta a casa, dove le giornate trascorrono in modo diver-
tente.
Da quel momento la vita di Yesseny cambia notevol-
mente.
Il gruppo di amici, affezionato ormai alla famiglia, de-
cide di aiutarla ulteriormente.
Yesseny ha bisogno di un impianto cocleare, che inne-
sti in lei la speranza di poter udire suoni e rumori.
Nella Repubblica Dominicana è impensabile fare 
un’operazione del genere, sia perché costa troppo, sia 
perché non si può saperne il risultato. Pertanto la com-
pagnia decide di portare la bambina in Italia.
Grazie all’aiuto dell’“Associazione valorizzazione cul-
turale Rango”, con il presidente Adriano Riccadonna, 
e con “Cittadinanza attiva del Trentino” e il segretario 
Pietro Fabbri, il sogno diventa realtà.

In particolare Fabbri prende molto a cuore la situazio-
ne e decide di attivarsi in prima persona per la rea-
lizzazione di ciò. La Provincia Autonoma di Trento, 
il sistema sanitario trentino e il primario di Otorinola-
ringoiatra dell’Ospedale “Santa Maria del Carmine”, il 
professore Beltrami, danno parere positivo.
La sanità trentina finanzia l’operazione e così a Yes-
seny il 16 agosto 2011 viene realizzato l’impianto co-
cleare. Successivamente la madre di Yesseny, arrivata 
il 26 luglio, riparte alla volta di Matanzas.
La bambina allora viene affidata temporaneamente ad 
Antonio e Claudia.
Questi ultimi mi spiegano che è seguita dall’ospeda-
le di Rovereto, in particolare dalla dottoressa Alessia 
Cona, e che i risultati ottenuti fino ad ora sono molto 
buoni, ma che vi è l’esigenza di cure per altri 4-5 anni.
La serata di beneficenza, organizzata dall’“Associazio-
ne culturale valorizzazione Rango” e dall’amministra-
zione comunale di Fiavé, svoltasi a Fiavé sabato 17 
settembre, ha avuto come scopo quello di raccogliere 
fondi per l’assistenza di cui la bambina necessita. 
In merito a questo Antonio e Claudia ringraziano tutte 
le persone che hanno contribuito e contribuiscono alle 
cure di Yesseny, Loredana Cont che si è prestata gra-
tuitamente e il Gruppo giovani di Fiavé che ha voluto 
offrire un supporto economico alla famiglia.
Antonio, Claudia, Giovanna, Carla, Enzo, Ezio rin-
graziano per l’aiuto morale, economico e il supporto 
che danno alla famiglia di Yesseny, alla logopedista 
Alessia Cona, alle maestre della classe 1^ della scuola 
primaria di Rango, in particolare a Giliola e Giuliana.
Saluto Antonio, Claudia e Yesseny, e torno a casa per 
mettere su carta le loro parole.
Ripenso alla bambina e mi chiedo quali siano stati i 
suoi pensieri al primo rumore che ha udito, con che 
coraggio affronti questa nuova avventura.
Yesseny sta imparando a sentire e a parlare, come fan-
no i bambini piccoli; per lei si sta aprendo una nuovo 
orizzonte, un nuovo modo di assaporare la vita. Chia-
ma mamma e papà, salta quando si accorge di aver sen-
tito un nuovo suono, si sta impegnando con tutte le sue 
forze. Grazie a Claudia, ad Antonio e a tutti quelli che 
le vogliono bene, sta scoprendo un qualcosa di nuovo, 
un mondo fatto di suoni e di dolci melodie.

Coloro che volessero contribuire alle spese di cura 
possono versare la somma sul conto corrente, “Pro-
getto Yesseny” presso la Cassa Rurale Don Lorenzo 
Guetti di Fiavé IT 90 V 08088 34381 000001031171.
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“Oramai capita sempre più spesso nelle visite ambula-
toriali di imbattersi in bambini che soffrono di dermatite 
atopica. Diciamo che un 15/20% dei bambini fino agli 11 
anni manifestano questo tipo di patologia”. A parlare così 
è la dott.ssa Mariangela Clementi, pediatra di base che 
opera nelle Giudicarie esteriori.
Ma cos’è la dermatite atopica? Ce lo facciamo spiega-
re dal dott. Mauro Zanoni,  specialista in dermatologia 
e direttore sanitario delle Terme di Comano: “Si tratta 
di un’infiammazione della pelle che persiste a lungo, al-
ternando periodi di benessere ad altri di peggioramento, 
in cui la pelle si presenta secca o essudante, arrossata 
e pruriginosa. Colpisce soprattutto i bambini, nei primi 
mesi di vita, e tende a scomparire verso l’età scolare o 
la pubertà. In qualche caso, però, permane anche in età 
adulta accompagnata da altri sintomi allergici. 
La dermatite atopica può essere la prima tappa di un 
processo chiamato “marcia allergica”, che può sfociare 
anche in asma bronchiale”.  
Questo tipo di malattia ha ovviamente delle cause,  riferi-
bili o alla  predisposizione genetica o a fattori ambientali.
I genitori vengono ovviamente colti impreparati davanti 
alla prima diagnosi del medico e talvolta non sanno bene 
che fare. Conoscere come si manifesta e come va gestita 
una simile malattia è molto importante, anche perché la 
nostra zona, le Terme di Comano in questo caso, offrono 
un aiuto molto importante per affrontare una simile pa-
tologia.
La spiegazione la lasciamo sempre al dott. Zanoni.
“Come si manifesta. Si distinguono una fase acuta ca-
ratterizzata da lesioni essudative, eritema, arrossamento, 
gonfiore e prurito, e una fase cronica in cui la pelle si 
secca, diventa dura con manifestazioni di prurito.
Come va gestita. Alcuni accorgimenti di igiene personale 
e ambientale possono ridurre i disagi provocati da questa 
malattia. Ad esempio per quanto riguarda l’igiene per-
sonale:
• non utilizzare mai saponi aggressivi, profumati e alco-

lici;
• non lavare troppo spesso le mani per non aumentarne 

la secchezza;
• effettuare 2-3 volte alla settimana un bagno tiepido con 

detergenti oleosi per mantenere la pelle morbida;

• asciugare il bambino dolcemente, senza strofinarlo ma 
tamponandolo e usare degli emollienti leggeri che am-
morbidiscano la pelle;

• evitare indumenti pesanti o sintetici, lane o fibre ruvide 
e preferire sempre capi di cotone, anche nel periodo 
invernale;

• lavare gli indumenti del bambino con detersivi blandi 
ed evitare gli ammorbidenti che possono scatenare re-
azioni;

• risciacquare bene gli indumenti in quanto i detergenti 
possono determinare problemi;

• lavare bene i capi acquistati prima di indossarli.
Per quanto riguarda l’igiene ambientale: 
• non tenere in casa animali, ad esempio cani e gatti;
• mantenere un giusto grado di umidità, né troppo secco 

né troppo umido;
• non fumare nell’abitazione;
• pulire bene la casa, specialmente la cameretta del bam-

bino con l’aspirapolvere, anche diverse volte la setti-
mana;

• utilizzare presidi anti-acaro, come copri-materassi e 
copri-cuscini;

• lavare spesso i giocattoli del bambino con acqua, senza 
adoperare detergenti”.

Con i due medici parliamo anche di cura della dermati-
te atopica, distinguendo tra la forma blanda e quella più 
grave.
“Se un bambino ha una dermatite atopica blanda, posso-
no bastare degli emollienti che ammorbidiscano la pelle e 
riducano secchezza e prurito, senza ricorrere ai farmaci. 
Altrimenti, in casi un po’ più seri, sono necessari emol-
lienti con azione anti-infiammatoria o cortisonici topici, 
come le creme. Secondo la gravità delle manifestazioni, 
si utilizzano cortisonici più o meno leggeri, ma sempre 
sotto consiglio medico, meglio se di un dermatologo o 
di un pediatra. Se la situazione è ancora più grave e/o 
complicata da infezioni, si ricorre a cortisonici per via 
generale e/o agli antibiotici.
Per alleviare il prurito molto forte, si adoperano, invece, 
antistaminici per via sistemica (ad esempio le gocce), mai 
per via topica. Si sono dimostrati utili anche i regolatori  
della risposta immunitaria (la ciclosporina per via genera-
le) e farmaci topici, che agiscono a livello degli anticorpi 

Le Terme di Comano e i bambini atopici
di Franco Brunelli
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di superficie: i derivati della calcineurina (tacrolimus e 
pimecrolimus).
In questo panorama variegato di terapie, si inserisce an-
che la cura con le acque bicarbonato-calcio-magnesia-
che delle Terme di Comano, che hanno il potere di ridur-
re l’infiammazione cutanea e migliorare l’idratazione, 
sono ben tollerate dalla pelle del bambino e, dal punto di 
vista clinico, contribuiscono alla remissione dell’eritema 
e del prurito”. 

Dovendo scegliere tra medicine e terme, è evidente che i 
genitori preferiranno scegliere le terme, che si presentano 
come una cura non invasiva e priva praticamente di con-
troindicazioni. Che devono fare allora?
“Le cure presso le Terme di Comano si eseguono normal-
mente una volta all’anno, in primavera o in autunno,  e 
consistono in 15 -20 bagni termali. Nei casi più gravi, 
vengono consigliati due cicli.
All’arrivo alle terme, il piccolo viene prima di tutto visi-
tato da un medico, che valuta la situazione. Se si trova in 
una fase acuta, gli vengono consigliati degli emollienti 
e/o blande terapie di controllo e poi viene ammesso alle 
cure. Queste rappresentano una valida terapia naturale 
e sono utili anche in associazione al trattamento eseguito 
normalmente durante l’anno, anche se di solito rappre-
sentano un momento di pausa nell’assunzione dei farma-
ci”.

L’urgenza di affrontare questa patologia sta anche nel fat-
to che un bambino ammalato di dermatite atopica rischia 
di mettere in crisi l’intero nucleo familiare. Cosa fare al-
lora per aiutare i genitori in crisi?
“Quando un bambino soffre di questa malattia, soffre di 
risvegli notturni, irritabilità, difficoltà a respirare. I pic-
coli, spesso, non tollerano neanche le carezze perché cau-
sano prurito. È facile che pensare che la vita dell’intero 
nucleo famigliare venga stravolta. È importante, quindi, 

Guida alle cure con il Servizio sanitario nazionale
Per avere diritto alle cure da parte del Servizio sanitario nazionale basta presentarsi al centro termale con la sola 
ricetta del proprio medica di base, redatta sul ricettario regionale, unitamente alla tessera sanitaria.
La ricetta deve obbligatoriamente riportare una patologia prevista del D.M. 15.12.1994 e il correlato ciclo di cure da 
praticare. La ricetta dà diritto al ciclo di cura e alla visita medica di ammissione.
Ogni persona ha diritto ad un unico ciclo di cure all’anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Cosa far scrivere sulla ricetta (nel caso di bambini con dermatite atopica)
Ciclo di 12 bagni termali per dermatite atopica (o dermatite di tipo allergico o acne etc)

Tariffe per i residenti
Le agevolazioni promosse dall’Azienda Consorziale Terme di Comano per i cittadini residenti nei comuni di Comano 
Terme, Stenico, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Fiavé e Bleggio Superiore prevedono:
-  sconto del 20% rispetto al prezzo di listino per l’acquisto delle singole cure;
- sconto del 10% rispetto al prezzo di listino per l’acquisto dei pacchetti curaproposti;
- sconto del 20% rispetto al prezzo di listino per l’acquisto di massaggi e trattamenti estetici; 
- cura idropinica gratuita;
- sconto del 10% per l’acquisto dei prodotti cosmetici della linea Salus per Aquam (presentando la tessera COOP);
- sconto del 15% per i trattamenti di laserterapia (presentando la tessera COOP).
Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte in corso.
Per usufruire delle tariffe riservate previste è necessario presentare un documento di identità che attesti il comune 
di residenza.

L’azione benefica delle cure a Comano è conferma-
ta a livello scientifico da una speciale e importante 
ricerca curata dalla dott.ssa Stefania Farina, origi-
naria del Comune di Comano Terme (allora, Bleggio 
inferiore) e pubblicata sul Journal of dermatological 
Treatement.
La ricerca, in collaborazione con il Dipartimento di 
Medicina dell’università di Verona, di cui Stefania 
Farina è specializzando, si intitola “Balneotherapy 
for atopic dermatitis in children at Comano spa in 
Trentino, Italy”. 
Riassumendo: lo studio dimostra il beneficio clinico 
dell’acqua termale di Comano mettendola a con-
fronto con oltre 100 bambini trattati con steroidi in 
ospedale, e valuta la qualità della vita di questi pic-
coli pazienti con dei questionari specifici (CDLQI e 
FDIQ). 
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il supporto psicologico alla famiglia oltre che un’ade-
guata educazione sanitaria. Negli ambulatori, di solito, il 
pediatra non ha molto tempo da dedicare ai genitori dei 
piccoli atopici. Per questo, alle Terme di Comano, è nata 
la “scuola dell’atopia”, un’esperienza che si propone di 
rispondere ai bisogni delle famiglie. Durante gli incontri, 
medici esperti spiegano ai piccoli pazienti e ai loro ge-
nitori, come gestire la malattia: forniscono informazioni 
sull’igiene ambientale, sul tipo di indumenti da indossa-
re, spiegano come e quando effettuare le medicazioni, 
in che modo applicare le creme, quando fare il bagno, 
quali giocattoli utilizzare. Si cerca, inoltre, di offrire un 
supporto psicologico a papà e mamma, spiegando come 
affrontare le piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni”. 

In quale periodo funziona la “scuola dell’atopia”? Un ca-
lendario ufficiale per il 2012 non esiste ancora. Diciamo 
che l’iniziativa viene attivata durante l’estate settima-
nalmente. Chi fosse interessato, dovrà chiedere ulteriori 
informazioni più specifiche presso lo stabilimento delle 
Terme di Comano. 
La specificità e l’interesse delle Terme di Comano per 
questi piccoli pazienti e le loro cure viene d’altronde con-
fermata dall’ospitalità che le stesse Terme hanno offerto 
recentemente al master di Allergologia e Immunologia 
pediatrica organizzato dall’Università di Bologna e dalla 
Facoltà di Scienze cognitive dell’Università di Trento, al 
quale hanno partecipato 50 pediatri provenienti da tutta 
Italia.

Gli amministratori comunali

e i redattori del notiziario

vi agurano

Buone Feste
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