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Se vi chiedessero quali sono le vere ricchezze di Fiavé, cosa rispondereste? Per quel
che ci riguarda non avremmo dubbi: la sua
storia e il suo territorio.
Le palafitte, il loro museo e il progetto di
un’area archeologica laboratoriale, che attirino scolaresche e visitatori, costituiscono
e costituirebbero ancor più un volano di immagine ed economico in grado di dare una
scossa positiva al paese.
L’ambiente, ad iniziare dal biotopo naturalistico per finire alle coltivazioni e aziende
agricole, potrebbe costituire il degno supporto al primo aspertto e creare un’economia più variegata e forte.
È questa la forza di Fiavé? Potrebbe esserlo, ma ci sono alcuni “se” e alcuni “ma”.
Molto è stato fatto, ma molto resta da fare.

COMUNE DI FIAVÉ

Una crisi come l’attuale sta facendo capire
un sacco di cose. Ad esempio che certi modelli produttivi del passato sono destinati
ad avere poco futuro. Mentre invece sarà
vincente un’economia che coniughi rispetto dell’ambiente, cibi sicuri-buoni-onesti,
la cultura-storia-arte. Questi non sono dei
lussi, ma valori aggiunti che qualificano
un’economia.
La collaborazione tra questi settori (ambiente, cibo e cultura) sta muovendo ancora
passi molto esitanti, anche se qualche segnale incoraggiante si vede. Diventerà realtà predominante? Non è detto perché non
sempre gli uomini imparano dagli errori e
dal passato, ma ci tocca essere ottimisti. Lo
dobbiamo ai nostri figli.
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Eccomi di nuovo a voi con piacere
per introdurvi al 25° numero del notiziario comunale semestrale “Lungo
il Carèra”.
Nelle pagine seguenti troverete parecchie informazioni relative alle attività principali dell’amministrazione comunale di questi ultimi 6 mesi;
limito quindi il mio saluto solo a
qualche considerazione. Innanzitutto, sono lieta di annunciarvi l’importante evento che sta occupando fortemente il direttivo del nostro Gruppo
Alpini in questo periodo. Sabato 5
e Domenica 6 luglio 2014 a Fiavé
si festeggeranno i 60 anni di fondazione del Gruppo e si ricorderà con
degne commemorazioni il 50esimo
anniversario della costruzione del
Monumento dei Caduti in Guerra,
realizzato con sacrificio nel 1954 dai nostri alpini, tanti di
loro combattenti nella seconda guerra mondiale.
Quest’anno ricorre il 100esimo anniversario dallo scoppio della prima guerra. Anche a Fiavé, il 25 luglio 2014,
ci sarà una serata dedicata al tema “La storia nel ghiacciaio. Archeologia e memoria della grande guerra in ambiente glaciale” a cura di Franco Nicolis, direttore dell’Ufficio
Beni archeologici della Provincia autonoma di Trento, e
tante altre iniziative sono state programmate in zona.
In un momento storico così importante per tutti, abbiamo
il dovere sia come amministratori, ma anche come cittadini, di mantenere vivo il ricordo di quei cruenti periodi
di guerra, di quei momenti di atrocità subite dai soldati
affinché se ne tragga un preciso insegnamento per il futuro e si apprezzi la libertà di cui oggi e da 60 anni godiamo
grazie all’Europa unita. La guerra è un’esperienza disumana, dolorosa, milioni di soldati sacrificarono la vita
perché chiamati a difendere la propria patria, ma i nomi
iscritti sui monumenti ai caduti nel nostro Comune devono essere per noi e per le future generazioni il monito a
costruire giorno dopo giorno una società di pace improntata sui valori di solidarietà. È tempo ormai di accettare

di Nicoletta Aloisi, sindaco

tutto il nostro passato, qualsiasi esso
sia, per guardare al futuro con spirito
europeistico per realizzare unioni fra
gli uomini e ponti fra le nazioni, invece di muri o confini che dividono.
Nel concreto dobbiamo essere più
tolleranti per tutto ciò che è diverso
da noi, perché siamo tutti uomini e
donne che camminano su questa terra verso lo stesso destino che è quello di vivere meglio e in serenità con
chi ci sta accanto, ma anche in armonia all’interno di una società orientata alla costruzione di una grande
Europa unita.
Sotto il segno della fratellanza internazionale, rivolgo un messaggio
di augurio perché riusciamo giorno
dopo giorno a operare con tutte le
nostre energie per il bene del nostro territorio e della nostra comunità. La solidarietà, da
noi, si è mostrata molto generosa in questi anni grazie
all’impegno, oserei dire quasi quotidiano, delle associazioni di volontariato presenti, testimonianza concreta di
una grande vitalità collettiva, che come cittadini, fieri di
questo valore aggiunto, dobbiamo non solo apprezzare
ma anche accompagnare e sostenere. A volte è sufficiente la sola partecipazione alle iniziative programmate per
gratificare, e anche stimolare a far sempre meglio, chi si
impegna al servizio della comunità senza alcun tornaconto personale. Credo sia doveroso nominare e ringraziare
pubblicamente il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Pro Loco,
il Gruppo Alpini, lo Sci Club, l’AVULS, la Sat, il Gruppo Giovani, l’associazione sportiva calcetto ASD Fiavé
1945, i cori parrocchiali, i comitati frazionali.
Con l’auspicio di vedervi numerosi alle commemorazioni
e alla lunga sfilata degli alpini domenica 6 luglio con partenza dalla piazza di Fiavé fino al parco feste di “Rudel”
(Loc. Torbiera), auguro a tutti voi una buona lettura e di
trascorrere un’estate serena.
Un caro saluto.
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Attività amministrativa

da dicembre 2013 a maggio 2014
GIUNTA COMUNALE
Avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro
Nell’intento di contribuire anche quest’anno alla formazione professionali dei giovani, la giunta comunale ha
accolto la richiesta dell’Istituto tecnico economico e tecnologico “G. Floriani” di Riva del Garda, con la quale
lo stesso chiedeva la collaborazione ad affiancare la studentessa Eliana Bronzini di Fiavé durante il periodo di
tirocinio formativo individuato nel periodo dal 16 giugno
all’11 luglio 2014.
Convenzione con l’Agenzia del lavoro per il progetto
di tirocini formativi “Training for Job”
Il progetto Training for Job, promosso dalla Comunità
delle Giudicarie, l’Agenzia del lavoro e gli Istituti secondari di secondo grado e professionali delle Giudicarie, è
nato per favorire l’avvicinamento degli studenti al mondo
del lavoro durante l’estate, in risposta ad una specifica esigenza emersa dai giovani stessi e dalla famiglie. Un’opportunità per mettersi in gioco e prepararsi alle sfide che
il mondo del lavoro riserverà loro al termine degli studi.
Nel corso dell’estate scorsa il progetto ha visto coinvolti
circa 80 ragazzi, che hanno svolto un mese di tirocinio
presso aziende private ed enti pubblici giudicariesi, ed
ha raccolto numerosi apprezzamenti, a testimonianza di
quanto l’iniziativa abbia trovato terreno fertile presso le
famiglie e in tutti i comparti aziendali del territorio. Per
l’estate 2014 la Comunità delle Giudicarie ha richiesto
l’interesse e la disponibilità da parte degli enti ad accogliere uno o più giovani tirocinanti nel corso dell’estate
2014. L’amministrazione comunale di Fiavé, ritenendo
importante offrire ai giovani studenti un’opportunità per
favorire la conoscenza del mondo del lavoro, ha aderito al
progetto “Training for Job” che prevede la realizzazione
di tirocini formativi estivi dedicati a giovani studenti tra i
16 e 19 anni, residenti in uno dei Comuni della Comunità delle Giudicarie e frequentanti un istituto scolastico o
professionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Agenzia del Lavoro, Centro per l’Impiego di
Tione, orari dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e il
giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00.

a cura del sindaco, Nicoletta Aloisi

Servizio mobilità vacanze per la stagione estiva 2014,
dal 28 giugno al 7 settembre
Anche quest’anno, con la collaborazione della Comunità
delle Giudicarie, dell’APT Terme di Comano Dolomiti di
Brenta, i Comuni delle Giudicarie Esteriori e di Andalo e
di Molveno hanno istituito il servizio di trasporto turistico
intercomunale e bici bus per i Comuni citati ad integrazione del servizio di linea. Quest’anno, al fine di rendere
il servizio maggiormente fruibile, sono state introdotte
alcune novità rispetto all’anno scorso che interessano
proprio il nostro territorio comunale: l’integrazione con il
servizio bici bus anche per la tratta Ponte Arche - Fiavé Riva del Garda e l’aumento del numero e della frequenza
delle corse in particolare verso il Bleggio Superiore, Lundo e Fiavé. Il costo complessivo del servizio preventivato
per il 2014 ammonta ad € 56.756,00 che viene finanziato
dalla Provincia con € 14.000,00, dall’azienda Terme di
Comano con € 15.000,00, da ingressi e vendita card per
€ 6.277,34, e dai Comuni per € 21.356,70. La somma a
carico dei Comune aderenti è pari ad € 2.740,78 / ciascuno, ad esclusione del Comune di Dorsino che verserà la
somma di € 805,64.
Gestione del Servizio tributi
A seguito della cessazione della collaborazione con il Comune di Bleggio Superiore per la gestione del servizio
tributi, la giunta comunale ha attribuito la responsabilità
e le competenze della gestione dei tributi (acqua, fognatura, depurazione, IMUP, TARES, TAS) a Milena Pina,
responsabile del Servizio finanziario, alla quale gli utenti possono rivolgersi per qualsiasi informazione durante l’orario di apertura degli uffici, dalle 8.30 alle 12.30,
telefono 0465 735029 interno 3, email tributi@comune.
fiave.tn.it.
Nuova determinazione dei valori venali per le aree
fabbricabili ai fini IMUP (Imposta Municipale Propria)
Tale imposta deve essere pagata dal proprietario o
dall’usfruttuario di aree edificabili. Se l’area è posseduta
da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota. Sono esenti dal pagamento dell’IMUP le aree
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edificabili possedute (in proprietà) e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza
agricola I.N.P.S.A. fine anno 2013. La giunta comunale
con propria deliberazione n. 87 dd. 6.12.2013, adempiendo alle disposizioni vigenti in materia e sulla base delle
proposte formulate dagli uffici competenti, ha deliberato
ZONA
B103
B103
B101
B101
D104
D117
D122
D207
D216
E203
E204
E209
H101
H102
H102

di fissare i nuovi valori delle aree fabbricabili con l’obiettivo di orientare l’attività di controllo del responsabile del
tributo.
I nuovi valori sostituiscono quelli fissati nel 2006 (deliberazione G.C. n. 47 dd. 28.12.2006).

DESCRIZIONE - (Norme di attuazione generali nuovo P.R.G.)
Zone residenziale di completamento - art. 16
Zone residenziale di completamento con PL - art. 17
Zone residenziali esistente satura (dal n.1 al n.50) art. 14
Zone residenziali esistente satura (dal n.51 al n.63) art. 15
Aree produttive artigianali e industriali di livello locale esistenti
Aree per produzione e recupero di materiali inerti PRM
Aree produttive per impianti caseari
Aree per attrezzature ricettive alberghiere esistenti e di progetto - art.25
Aree a campeggio con PL - art. 26
Aree agricole speciali per stalla
Area itticola
Aree agricole speciali per allevamento di animali selvatici (E5) Stumiaga
Area verde privato
Area a verde privato e servizi
Area a verde privato e servizi con PL

VALORE
€ 100,00 / mq
€ 86,00 / mq
€ 71,00 / mq
€ 43,00 / mq
€ 57,00 / mq
€ 57,00 / mq
€ 50,00 / mq
€ 36,00 / mq
€ 21,00 / mq
€ 19,00 / mq
€ 14,00 / mq
€ 14,00 / mq
€ 29,00 / mq
€ 21,00 / mq
€ 14,00 /mq
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Contributi erogati a fine anno 2013 alle associazioni ed enti che hanno svolto attività nel nostro Comune
IMPORTO IN €
Associazione Fondazione Asilo Infantile - Maria Valentini - Fiavé
300,00
Centro Scolastico di Fiavé
1.000,00
Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese - Campo Lomaso
600,00
Coro Cima Tosa Fiavé
1.500,00
Coro Castel Campo
600,00
Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale Trento
100,00
Associazione Carabinieri - Sez. Giud.Est. Ponte Arche
500,00
Cori parrocchiali frazionali
800,00
Soccorso Alpino Adamello Brenta
100,00
SAT Fiavé
700,00
A.V.U.L.SS. - Sezione Fiavé
200,00
Associazione Comunità Handicap
100,00
Polisportiva Castel Stenico - Stenico
600,00
A.S.D. Fiavé 1945 - calcetto
1.000,00
A.S.D. (Sportiva) Comano Terme e Fiavé
700,00
A.S.D. Calcio Bleggio
400,00
Sci Club Fiavé
3.500,00
Gruppo Alpini di Fiavé
1.000,00
Associazione Pro Loco Fiavé
4.000,00
Festa dell’Agricoltura Palio dei 7 Comuni
300,00
Associazione culturale l’Immagine nelle Giudicarie Esteriori
500,00
Banda Intercomunale del Bleggio
300,00
ASD Brenta Nuoto S. Lorenzo in Banale
200,00
Compagnia bersaglieri tirolesi Schutzenkompanie Judicarien 3 Pief (contributo straordinario
1.000,00
per evento 22.9.2013 rifondazione compagnia)
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Inoltre la giunta comunale
- ha contribuito al finanziamento delle spese di € 9.349,92
del corso dell’Università della Terza Età anno 2013/ 2014
con la somma di € 719,19 suddivisa tra i Comuni delle
Giudicarie in base al numero dei partecipanti residenti di
Fiavé pari a 9 su 117 iscritti provenienti dai Comuni di
Bleggio Superiore, Comano Terme e Stenico;
- ha impegnato nel bilancio 2014 la somma di € 993,75
quale compartecipazione alla spesa di organizzazione
della colonia diurna estiva anno 2014 da versare al Comune di Comano Terme ipotizzando la partecipazione di
n. 3 bambini di Fiavé;
- ha concesso a L’Ancora, cooperativa di solidarietà sociale, un contributo di € 350,00 quale compartecipazione
per n.7 bambini iscritti di Fiavé alla spesa di organizzazione del progetto di animazione estiva.

SERVIZIO TECNICO
Nuova caserma dei vigili del fuoco
I lavori sono a buon punto. In fase di esecuzione si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche previste nelle perizie di variante in corso d’opera, al fine di
rendere la caserma più efficiente e funzionale. Ad inizio
anno, a seguito della richiesta dell’impresa aggiudicataria dei lavori, il servizio tecnico ha autorizzato i seguenti subappalti: opere da pittore alla ditta La Color Casa
snc di Podetti Sergio & c. di Commezzadura (Trento)
per un importo di € 29.026,16 + iva; opere da lattoniere
all’impresa Mussi Matteo di Roncone per un importo di
€ 26.207,50 + iva.

Rombanti Ferrari davanti al Museo delle Palafitte (foto G. Riccadonna)

Risanamento conservativo ex canonica di Fiavé
I lavori stanno proseguendo regolarmente. Il servizio tecnico, su richiesta dell’impresa aggiudicataria, ha autorizzato i seguenti subappalti: opere di formazione ponteggio
tubolare metallico fisso alla ditta GB Manci Noleggi Srl
di Trento per un importo di € 5.739,20 + iva; opere di
demolizione tetti in legno alla ditta Dapreda Roberto di
Roncone per un importo di 2.499,37.
Altre spese straordinarie rivolte al miglioramento dei
servizi ed alle manutenzioni del patrimonio comunale
Casetta per i libri da posare nella piazza di Fiavé,
“Little Free Library “
Su indicazione dell’amministrazione comunale, che intende incentivare maggiormente la lettura, il tecnico comunale ha incaricato la falegnameria Tonini di Fiavé di
realizzare una casetta per i libri da posare nella piazza di
Fiavé. Sarà possibile quindi lasciare dei libri a disposizione degli interessati, oppure prenderne in prestito uno
e fermarsi sulle panchine a leggerlo. Spesa impegnata €
390,00.
Scuola elementare
Il responsabile della sicurezza del plesso scolastico di
Fiavé ha segnalato al Comune la necessità di realizzare alcuni lavori di adeguamento alle norme di sicurezza
riguardanti la posa di maniglioni antipanico a normativa C.E. e corrimano. Incarico alla falegnameria Tonini
di Fiavé; somma impegnata € 2.531,50. Inoltre si è reso
necessario e urgente sostituire la pompa principale sulla
rete del teleriscaldamento scuola elementare palestra. Il
servizio tecnico ha incaricato la ditta Ecoterm snc di Vigo
Lomaso; costo € 1.195,60 iva compresa.
Verifica delle reti di scarico nere e bianche in edifici
privati di civile abitazione nella frazione di Stumiaga
Negli anni scorsi sono stati terminati i lavori di sdoppiamento della fognatura comunale sul territorio comunale
e nell’anno 2013 la fognatura è stata collegata al nuovo
depuratore di valle di Stenico, che purtroppo ha già rilevato dei malfunzionamenti a causa di un forte sovraccarico idraulico data la presenza preponderante di acque
bianche negli scarichi. A seguito di dette segnalazioni, il
servizio tecnico ha riscontrato la necessità di svolgere dei
controlli sugli allacciamenti privati al fine di monitorate
gli stessi e di verificare che tutte le acque bianche siano
convogliate nella rete delle acque bianche e non nella rete
della acque nere, e pertanto ha incaricato la ditta specia-
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Acquisto automezzo idrostatico per servizio tecnico
L’automezzo in dotazione del Comune non è più in grado
di soddisfare le esigenze del cantiere comunale soprattutto per il servizio di sgombero neve. Il servizio tecnico comunale, a seguito di un confronto concorrenziale,
ha affidato la fornitura del nuovo automezzo idrostatico
multifunzione alla ditta Intercom dr. Leitner di Campo
di Trens al costo di € 68.361,00 + iva. La fornitura del
mezzo, alle condizioni tecniche stabilite nel capitolato
d’oneri, comprenderà anche l’adattamento della lama e lo
spargisale, per il quale sarà necessario eliminare il motore ausiliario attualmente in uso collegandolo all’impianto
idraulico del veicolo idrostatico nuovo.
Fornitura segnali stradali e realizzazione segnaletica
orizzontale
Il servizio tecnico, verificata la necessità di provvedere
in alcuni luoghi alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nonché ad acquistare segnali stradali in
sostituzione di quelli obsoleti e per far fronte alle nuove
esigenze in tema di viabilità stradale, ha incaricato la ditta Ecotraffic della suddetta fornitura e del lavoro di tracciamento mediante l’impegno di spesa di € 6.000,00, iva
compresa.
Manutenzioni diverse su immobili comunali e acquisti
vari
Realizzazione tettoia per CRM con materiale del Comune; spesa impegnata € 1.708,00 iva compresa.
Sostituzione presso la casetta del CRM della stufa in uso,
ormai obsoleta, con una stufa a zibro paseco; costo €
118,00 iva compresa.
Manutenzione straordinaria dell’impianto frigorifero installato presso la piastra del ghiaccio; costo € 7.198,00
iva compresa.
Lavori da elettricista per locale tecnico interrato del municipio e fornitura quadri e prese per allacci in piazza;
costo € 1.662,71.
Fornitura e posa ferma neve nella zona sottostante il campo fotovoltaico disposto sulla falda est del manto copertura del municipio. Incarico assegnato al C.E.I.S. Stenico e alla ditta Rigotti snc di Dorsino; spesa impegnata €
5.134,40.
Lavori idraulici di sistemazione impianto riscaldamento
del locale comunale, farmacia; costo € 1.777,54.

CONSIGLIO COMUNALE
Bilancio di previsione 2014, approvato il 20.2.2014
Per rendere meno tecnica l’illustrazione del bilancio
2014, pubblichiamo alcune parti estratte dalla relazione
del sindaco tenuta in sede di approvazione da parte del
consiglio comunale il 20.2.2014.
“Inizio informandovi sulla situazione generale della popolazione del nostro territorio amministrato. A fine anno
2013 la popolazione residente nel Comune di Fiavé comprendeva 1.127 residenti, 3 persone in più rispetto al
2012, di cui 191 stranieri pari al 16,94%. Le famiglie
sono 481. Nel corso dell’anno 2013 sono decedute 12
persone (7 maschi e 5 femmine): 8 di Fiavé, 2 di Stumiaga, 2 di Favrio. Sono nati 9 bambini (2 M e 7 F): 6
a Fiavé, 2 a Stumiaga, 1 a Ballino (2 di questi, femmine,
sono stranieri). Inoltre sono stati cancellati per emigrazione 28 cittadini (11 M e 17 F), di cui 9 stranieri (4 M
e 5 F) e sono stati iscritti in anagrafe provenienti da altri Comuni 34 nuovi residenbti (19 M e 15 F), di cui 16
stranieri. C’è stato un solo matrimonio civile. Su 1127
residenti, 227 hanno più di 65 anni (pari al 20 %). Rientrano nella fascia d’età tra i 30 e 65 anni 550 persone
(48,93%); i giovani fino a 30 anni, compresi i minorenni, sono 353, il 31,7 % della popolazione. Alla luce di
questi dati riconfermo anche per quest’anno una leggera
crescita in termini di popolazione. In questi ultimi mesi
abbiamo visto l’insediamento di nuove famiglie giovani e
a gennaio 2014 ci sono state già tre nuove nascite.
La congiuntura economica negativa degli ultimi anni ha
colpito anche la nostra comunità: sono diminuiti i lavori
edili privati, i posti di lavoro; ci sono diverse persone
in cassa integrazione e disoccupazione. Le presenze turistiche sono lievemente diminuite rispetto al 2012: difatti nel luglio 2013 non abbiamo avuto la presenza dei

Il sindaco saluta i partecipanti al raduno per appassionati di auto in
visita al Museo e ringrazia l’organizzatore Lorenzo Berlanda della
FALC Salotti di Cares (foto di P. Carli)
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lizzata Benaco Servizi s.r.l. di Dro affinché provveda a
svolgere i suddetti controlli per il momento nella frazione
di Stumiaga. Somma impegnata € 5.000,00.
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gruppi estivi del minibasket 2012; al Museo delle Palafitte il numero dei visitatori è rimasto all’incirca quello
del 2013. Dobbiamo però guardare al futuro con fiducia, alcuni segnali positivi nel nostro piccolo li abbiamo
colti. Come amministrazione comunale crediamo di aver
contribuito nel nostro piccolo al sostegno dell’economia
locale in quanto in questi ultimi anni sono stati realizzati
parecchi interventi e altri di una certa entità sono in corso. Nell’ottica di sfruttare al meglio le nostre strutture
sportive presenti, e per offrire qualcosa di nuovo ai giovani, quest’inverno abbiamo sostenuto la nuova attività
sportiva di go-kart su ghiaccio nel campo da calcio della
Pineta, che si è rivelata un’ottima proposta. Cogliamo
l’occasione per ringraziare Christian Merli e tutto il suo
gruppo per questa bella idea e per il grande impegno in
termini di risorse investite, ma anche in termini di lavoro speso per offrire al meglio la pista a residenti e agli
ospiti. Sarebbe stato un grande successo se il clima fosse
stato invernale come avrebbe dovuto essere. Per inciso, i
costi per il consumo dell’energia elettrica e dell’acqua di
circa 1.200,00 € sono completamente a carico dell’associazione sportiva Titan motorsport.
Per la piastra del ghiaccio nell’autunno scorso è stata
fatta una valutazione dei costi/ ricavi/ numero utenze. La
scelta, visto l’esorbitante consumo di energia elettrica,
dovuto all’innalzamento delle temperature, è stata quella di ridurre l’accensione dei refrigeratori a due mesi:
dicembre e gennaio. Proprio non ne valeva la pena di
tener aperta la struttura in febbraio per pochi utenti con
costi di energia elettrica pari a 6.000,00 € mensili. Avremo sì sul bilancio 2014 un minor introito di affitto di circa
3.000,00 € a fronte però di un minor costo di 6.000,00
per il consumo energetico dei refrigeratori del mese di
febbraio.

Gryppo di Lana (BZ) in visita al Museo delle Palafitte (foto P. Lechner)

La palestra comunale, altra struttura che per la sua grandezza e tipologia di costruzione, costa per la sua gestione
circa 40.000,00 € all’anno, rimborsate per metà dai Comuni convenzionati, per circa € 8.000 dalle associazioni
sportive, il resto a totale carico del Comune di Fiavé. C’è
da evidenziare che i proventi derivanti dall’utilizzo della
palestra negli ultimi anni sono aumentati, perché grazie
alla posa del parquet la palestra viene utilizzata maggiormente e durante il periodo estivo dai gruppi sportivi provenienti da fuori provincia. Quest’anno abbiamo
registrato un maggior interesse rispetto all’anno scorso
sia per il basket che per la pallavolo e la palestra è già
stata prenotata dal 14 giugno al 5 luglio e da metà agosto a metà settembre. È chiaro che, se la palestra viene
prenotata per i gruppi sportivi estivi, cresce la presenza
turistica a Fiavé, perché solitamente i gruppi soggiornano nelle strutture ricettive del nostro Comune.
È sotto gli occhi di tutti il nostro impegno, insieme a quello significativo della Pro Loco, per promuovere con diverse iniziative il nostro territorio, ma per tanto impegno che
ci mettiamo non abbiamo né le risorse né le competenze
per promuovere adeguatamente il Museo delle Palafitte,
che rientrano nel patrimonio UNESCO. Indubbiamente
l’azienda di promozione turistica Terme di Comano Dolomiti di Brenta deve migliorare la promozione, arricchendo l’offerta turistica con proposte più accattivanti
per gli ospiti delle Terme di Comano. Purtroppo succede
spesso che arrivino casualmente turisti di Ponte Arche al
Museo e si lamentino alla biglietteria per la mancanza di
informazione. E poi sicuramente c’è la necessità di una
promozione più specifica a livello provinciale, nazionale
ed estero.
Compatibilmente con l’andamento stagionale, riprenderanno i lavori di riqualificazione dell’area archeologica
alla Torbiera, che comprende la realizzazione di tre palafitte sul nuovo laghetto Carèra, la sistemazione del centro
ingresso visitatori (ex magazzino della pescicoltura) e al
Doss dei Gustinaci la realizzazione del nuovo parcheggio
di circa 25 posti macchina, 3 pullman e 5 moto.
Proseguono invece, perché di sospensioni significative
non ce ne sono state, i lavori di realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Fiavé, già finanziati nel 2013.
…Continuano, e anche in questo caso non ci sono state
sospensioni rilevanti, i lavori di riqualificazione dell’ex
canonica di Fiavé, già finanzianti sul bilancio 2013. È
stato necessario risolvere il problema delle infiltrazioni
d’acqua nel seminterrato e procedere a migliorare il consolidamento e la coibentazione di tutto l’immobile, lavori
che sono stati finanziati dal ribasso ottenuto nell’appal-
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to dei lavori edili di circa 100.000,00
euro. Sempre sul bilancio 2013 sono
stati impegnati i fondi per la realizzazione degli impianti termosanitari ed
elettrici, tra l’altro lavori già aggiudicati ad imprese locali.
Entriamo ora velocemente nella parte del bilancio 2014 che comprende la
“gestione ordinaria” dell’ente Comune, la cosiddetta parte corrente, pur in
presenza di diverse incognite perché
ad oggi la Provincia non ha ancora
dato indicazioni precise su come sarà
impostata la nuova tassa IUC (che
comprende IMUP, TASI (tassa servizi
indivisibili) TARI (ex TIA). Quando
saremo a conoscenza di queste direttive dovremmo predisporre e approvare
come consiglio comunale il nuovo re- La “Lotteria riciclona” per i ragazzi (foto N. Aloisi)
golamento di applicazione della IUC.
Per quanto riguarda l’introito derivante da questa nuoall’utilizzo di eventuali ulteriori canoni aggiuntivi, di far
va imposta, è nelle nostre intenzione mantenere aliquote
fronte ad ogni evenienza...
standard che consentano un introito pari a quello deriLe principali novità introdotte rispetto al bilancio prevante dagli incassi IMUP anno 2013, in modo da non
ventivo 2013 riguardano soprattutto entrate e spese di
incidere come Comune sul carico fiscale dei contribuenti.
pari importo, simili contabilmente alle partite di giro: gli
Ci troviamo in una situazione di incertezza economica e
incassi della maggiorazione TARES di circa € 32.000,00
la sensazione è che anche l’anno 2014 sarà ancora diffi(tassa imposta dallo Stato di 0,30 centesimi a mq) che
cile per tutti: cittadini, imprese, e anche per i Comuni. La
sarà poi girata come spesa allo Stato di pari importo; la
ripresa economica stenta a partire e purtroppo lo Stato ci
previsione di 150.000,00 per la restituzione agli aventi
sta usando per recuperare risorse come esattori. Decide
diritto del canone di depurazione pagato dall’anno 2001
aliquote, imposte, cambia i nomi in corso d’opera, ma
all’anno 2007, che ci verrà rimborsato dalla PAT; l’insoprattutto obbliga i Comuni ad incassare per conto deltroduzione del canone provinciale di depurazione (0,63 /
lo Stato. Ad oggi (febbraio 2014) non sappiamo ancora
mc) per tutti gli utenti allacciati alle fognatura (per il moi tagli che dovremmo subire dalla PAT per conto dello
mento è in funzione la rete Fiavé-Stumiaga e sicuramente
Stato con i quali siamo anche noi chiamati a pagare il
entro l’anno sarà in funzione la rete di Favrio). Grazie
debito pubblico.
Questo difficile scenario non ci ha comunque bloccati;
abbiamo deciso di approvare il bilancio 2014 senza attendere la fine di marzo o maggio per avere a disposizione lo strumento principale di programmazione che ci
consente di proseguire con le attività.
Insieme al servizio finanziario abbiamo costruito in maniera molto prudenziale la parte corrente sulla base delle
nostre conoscenze e della gestione finanziaria degli anni
passati. Siamo coscienti che su alcuni punti saranno necessari degli interventi successivi mediante lo strumento
della variazione di bilancio. Comunque già nel bilancio
che andiamo ad approvare è stato previsto un capiente
Gara ciclistica per ragazzi nel parco della palestra comunale (foto
fondo di riserva (€ 27.000,00) che ci consentirà, insieme
N. Aloisi)
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all’attivazione del depuratore non abbiamo più l’onere
della gestione dell’impianto biologico Rozola e pertanto
nel bilancio non vediamo più i relativi costi e rimborsi
della PAT.
Dati significati nella parte delle entrate, oltre a quelle citate: maggior entrata rispetto al 2013 di circa
€ 30.000,00 derivante dalla messa a disposizione per 4
giorni alla settimana in favore di un altro Comune del
nostro segretario comunale (costo segretario 107.000,00
rimborso 81.000,00). Tale maggior entrata, insieme alle
riduzioni delle spese che vedremo più avanti, ci consente
di compensare la minor entrata derivante dalla rata annuale della PAT sull’opera di sdoppiamento della fognatura di Stumiaga di € 42.963,00, avente scadenza 2013, e
dalla minor entrata di € 30.000,00 proveniente dall’affitto dei beni strumentali alla gelateria Erik Eis. Il contratto
di affitto con questa ditta è scaduto ed è rimasto attivo
solo il contratto d’affitto degli immobili che garantisce al
Comune un’entrata di € 23.500,00 annue. Mi preme comunque precisare che, nonostante la mancanza di queste
entrate, e naturalmente grazie alla riduzione di diverse
spese, siamo riusciti a pareggiare il bilancio prevedendo
anche un fondo di riserva di € 27.000,00 per far fronte a
qualsiasi futura sorpresa.
Dicevo che l’oculata gestione, che ci contraddistingue
in questi anni di attività amministrativa, ha consentito di
non andare a toccare ulteriormente le tasche dei nostri

Ragazzi partecipanti alla sesta edizione della Giornata Ecologica
(foto N. Aloisi)

cittadini. Difatti come per gli anni passati non siamo dovuti ricorrere ad aumenti tariffari.
Per quanto riguarda la tariffa fognatura, come si può
vedere dagli introiti del ruolo fognatura pari ad €
34.070,00, c’è una leggera diminuzione grazie ai risparmi nei costi variabili (energia elettrica, manutenzioni); il
provento complessivo derivante dal servizio acquedotto
si mantiene negli stessi importi dell’anno scorso. Grazie
a lievi diminuzioni nei costi fissi, le quote fisse sono leggermente diminuite. Invece a causa di un minor consumo
dell’acqua da parte degli insediamenti non domestici, è
scattato un leggerissimo aumento della tariffa acqua. Le
spese di funzionamento della nostra struttura comunale
sono state conteggiate in € 865.228,00 al netto dei diversi rimborsi alla PAT, con una riduzione della spesa
rispetto a quella preventivata nel 2013 di € 38.000,00
pari al 4,2 %. In fase di elaborazione del bilancio 2014
abbiamo tenuto conto di quanto è stato speso nel 2013 e
anche di alcuni risparmi in più che si potranno realizzare in alcuni settori (consumi energetici e acquisti diversi,
circa € 12.000,00). Un dato significativo è la riduzione
di interessi passivi di € 6.000,00 e la minor spesa di €
10.000,00 sul servizio tributi, che per quest’anno sarà
gestito direttamente dal servizio finanziario, in attesa
della gestione associata del servizio a livello di Comunità di valle… Per quanto riguarda le gestioni associate di
tributi, segreteria, forniture e appalti e informatica, che
fino a poco tempo fa sembravano obbligatorie e soggette
ad applicazione della penale per quei Comuni che non si
attivavano, mi preme informare il consiglio che nell’ultima conferenza dei sindaci della Comunità delle Giudicarie è stato trovato l’accordo per la gestione associata
sovracomunale dei servizi informatici e telematici. L’obiettivo è quello di uniformare i programmi presenti nei
39 comuni e gestirli insieme. Questo dovrebbe comportare un risparmio per i Comuni, a detta dell’assessore
competente della Comunità, pari al 60%. Valuteremo
nei prossimi giorni con la responsabile del progetto e i
responsabili dei nostri uffici per vedere la convenienza
concreta di tale progetto. Per le altre gestioni associate,
e tenuto conto della negativa esperienza subita nel passato con la gestione sovracomunale di valle dei tributi,
ribadiamo quanto già detto l’anno scorso e cioè che siamo d’accordo ad aderire alle gestioni associate purché
si dimostri che i servizi erogati costano meno al Comune
e quindi anche al cittadino e che il servizio al cittadino
viene migliorato.
Crediamo che questo bilancio di previsione così presentato, pur in una forma che ancora si presta ad essere li-
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mata sulla scorta delle indicazioni di finanza locale della
Provincia Autonoma di Trento, offra una prospettiva di
insieme e soprattutto ci consenta di proseguire nelle nostre attività programmate e di continuare a puntare sul
valore delle forze presenti sul territorio, sul volontariato,
ENTRATA
Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della PAT
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
(solo per eventuale anticipazione di cassa)
Entrate da servizi per conto terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

promuovendo la cultura, il turismo, lo sport, la sostenibilità dell’azione rivolta verso l’economia, la salvaguardia
e valorizzazione del nostro ambiente...
Il Bilancio 2014 è stato approvato con 10 voti favorevoli
e 4 contrari nelle seguenti risultanze:

Competenza SPESA
278.827,00 Spese correnti (comprese “u.t.”)
364.513,00 Spese in conto capitale

Competenza
1.179.028,00
548.552,00

555.388,00
566.600,00
1.763.328,00 TOTALE SPESE FINALE
270.000,00 Spese per rimborso di prestiti (compresa anticipazione di cassa)
235.000,00 Spese servizi per conto terzi
2.268.328,00 Totale
82.252,00 Disavanzo di amministrazione
2.350.580,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESA

Regolamento TASI, tariffe TASI (vedere avviso informativo allegato)
Il consiglio comunale nella seduta del 15.5.2014
- ha approvato il nuovo regolamento comunale TASI che
istituisce la tassa sui servizi indivisibili, quale componente dell’imposta comunale IUC.
- ha stabilito le seguenti aliquote:
• 0,1 % da applicare alle abitazioni principali e relative
pertinenze con detrazione € 50,00;
• 0,15% da applicare su tutte le altre fattispecie (altri fabbricati, aree edificabili, immobili rurali, stalle, depositi), con detrazione pari a € 300,00, da applicare alle sole
unità immobiliari destinate alle attività agricole.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile
dell’ufficio finanziario/tributi.

1.727.580,00
388.000,00
235.000,00
2.350.580,00
2.350.580,00

Interrogazioni e mozioni presentate dal Gruppo consiliare di minoranza “Per Fiavé Ballino Favrio Stumiaga - lista civica”
• Interrogazione presentata in data 19.11.2013 n.p. 6424
riferita alla richiesta di informazioni sui lavori di arredo
urbano di piazza S. Sebastiano di Fiavé. Il sindaco e
l’assessore di competenza hanno risposto alla suddetta interrogazione con nota dd. 2.1.2014 n.p. 57, dando
informazione al consiglio comunale nella riunione del
20.2.2014.
• Mozione dd. 3.2.2014 prot. 628 avente ad oggetto l’IMUP e la determinazione di valori venali per le aree
fabbricabili per l’anno 2013. Non è stata discussa in
consiglio perché inammissibile.

WALEC S.r.l.

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

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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CENTRO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
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Secondo rinnovo della
certificazione ambientale EMAS

C

on grande impegno ed altrettanta soddisfazione
siamo giunti al secondo rinnovo della dichiarazione ambientale EMAS, che dimostra la
grande attenzione dell’amministrazione comunale verso la sostenibilità ambientale intesa sia nel senso della
gestione delle proprie attività che in quello più ampio
senso più ampio all’ambiente in generale. Una scelta politica maturata ancora nel 2006 che ha visto con il passare degli anni la concretizzazione di una serie di azioni
mirate e rivolte a migliorare progressivamente le proprie
prestazioni ambientali accompagnate da un controllo costante su tutte le attività dirette e indirette del Comune.
Rientrano in queste attività l’impegno di sensibilizzazione verso il rispetto ambientale, il risparmio energetico,
l’uso razionale dell’energia, la produzione di energia
da fonti rinnovabili, la qualità dell’acqua, la tutela della
biodiversità e, per quanto concerne le attività agricole,
le principali indicazioni portate avanti nella nostra politica ambientale e inserite nella nuova variante al Piano
Regolatore riguardano la riqualificazione paesaggistico
ambientale delle stalle, con interventi di ricompattazione
volumetriche eliminando la frammentazione edilizia che
determina uno stato di disordine sia estetico che funzionale; il benessere animale che corrisponde generalmente
ad un miglioramento della qualità del latte; il ridimensionamento del numero dei capi allevati compatibilmente
con la superficie coltivata nel rapporto ottimale non superiore a 2,5 bovini adulti per ogni ettaro coltivato.
Andando nel concreto. In questi anni sono stati realizzati:
- n. 3 impianti di pannelli fotovoltaici installati sul tetto
del municipio e della palestra comunale, dove l’energia
prodotta viene utilizzata per le struttura e l’eccedenza
viene immessa nella rete con un introito di 28.000,00
€ circa annui;
- n. 1 impianto solare sul tetto della palestra per disporre
dell’acqua calda durante l’estate;
- nella frazione di Stumiaga sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti tradizionali (e fuori norma) con
quelli a nuova tecnologia LED, che riducono di circa il
60% il consumo di energia elettrica;
- n. 5 nuovi impianti di illuminazione pubblica con
lampade LED a Fiavé: nella nuova area residenziale

di via S.Zeno; lungo la via di collegamento all’abitato
Doss-Torbiera; nel nuovo parcheggio in via Bleggio; nel
parco della palestra comunale e nella piazza S. Sebastiano;
- l’attivazione di una rete di teleriscaldamento tra la
palestra e la scuola elementare con eliminazione della
caldaia tradizionale a gasolio presso la scuola elementare e relativa canna fumaria, e integrazione con caldaia
a pellet dell’impianto di riscaldamento della palestra a
servizio anche della scuola elementare;
- coibentazione del municipio e della scuola elementare, della casa comunale di Ballino mediante posa del
cappotto e sostituzione dei serramenti; il completamento dello sdoppiamento delle fognatura e conseguente
attivazione del depuratore di Valle; riqualificazione e
sistemazione dell’impianto acquedottistico.
La nuova dichiarazione ambientale Emas 2014-2018,
che potete visionare sul sito www.comune.fiave.tn.it, è
stata sottoposta a verifica dell’Istituto di Certificazione della Qualità - Certiquality il quale il 30.4.2014 ha
rilasciato l’attestato n. E-337 di convalida della dichiarazione ambientale: “A seguito delle attività di verifica
del sistema di gestione ambientale e convalida della dichiarazione ambientale rispetto ai requisiti del regolamento EMAS, CERTIQUALITY S.R.L., attesta che il
Comune di Fiavé ha:
- effettuato l’analisi ambientale in conformità all’allegato I del regolamento CEE 1221/09,
- effettuato gli audit interni in conformità all’allegato III
del regolamento CE 1221/09,
- elaborato una dichiarazione ambientale in conformità
all’allegato IV del Regolamento CE 1221/ 09 e che i dati
e le informazioni presenti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e coprono in modo soddisfacente tutti
gli impatti ambientali significativi dell’organizzazione.
Praticamente anche per i prossimi tre anni l’amministrazione comunale di Fiavé ha deciso di implementare un
sistema di gestione ambientale conforme al regolamento
(CE) N.1221/2009 EMAS, con l’obiettivo di contribuire
attivamente al miglioramento e alla salvaguardia della
qualità dell’ambiente nel proprio territorio.
Il documento di Politica Ambientale adottato dal Co-
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Privilegia nella scelta delle proprie forniture prodotti a
elevata qualità ambientale secondo quanto stabilito dalla norma sulle percentuali minime di materiali riciclati.
A partire da tali principi l’amministrazione comunale di Fiavé durante lo svolgimento delle sue attività e
nell’ambito delle proprie funzioni si impegna a:
1. sostenere l’uso razionale dell’energia, la promozione da fonti rinnovabili e il risparmio energetico,
tramite l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti termici degli immobili di proprietà comunale
e la riduzione dei consumi attraverso interventi mirati sulle strutture e sugli impianti di illuminazione
pubblica;
2. promuovere l’efficienza energetica nell’ambito
delle scelte di edilizia pubblica e privata definendo
a livello pianificatorio chiare norme che la promuovano;
3. mantenere efficiente la gestione del servizio idrico
integrato attraverso interventi di ammodernamento
della rete acquedottistica e il miglioramento della gestione degli scarichi idrici.
L’attaccamento alla nostra Terra e più in generale alla
nostra straordinaria Valle ci esorta ad estendere tale
sensibilità ambientale fuori dai nostri confini comunali, auspicando che anche le altre amministrazioni
comunali delle Giudicarie Esteriori, come tanti altri
Comuni della Comunità delle Giudicarie, in una visione unitaria di crescita equilibrata, attivino attraverso gli
strumenti appropriati come EMAS, Patto dei Sindaci,
PAES, politiche e azioni concrete di miglioramento ambientale.
Un percorso indubbiamente in salita, perché il regolamento EMAS prevede una rigorosa pianificazione e un
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per mantenere un ambiente che dobbiamo consegnare alle future generazioni che possano come noi
beneficiarne, un preciso dovere che ogni amministratore
pubblico ha nei confronti delle future generazioni e in
tale senso responsabilmente deve operare. Anche una
grande sfida alla quali tutti - le persone, le famiglie, gli
enti, le associazioni, le imprese e le organizzazioni che
operano sul territorio - siamo chiamati ad affrontare assieme. Ma le sfide non ci spaventano tanto meno se queste possono portare dei benefici concreti per la vita dei
cittadini, migliorandone la qualità della vita”.
il sindaco, Nicoletta Aloisi
l’assessore all’ambiente, Marcello Azzolini
il segretario, Giorgio Merli
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mune che consiste, come specificato nel Regolamento
EMAS, “nell’individuazione degli obiettivi e principi
generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti
disposizioni regolamentari sull’ambiente e un impegno
a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per
fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali”
è stato approvato dalla giunta comunale il 3.4.2014 e
condiviso dal consiglio comunale il 15.5.2014 e viene
di seguito riportato integralmente in modo che tutti
possano conoscerlo.
“L’amministrazione comunale di Fiavé, operando in
modo proporzionato alle risorse comunali e in funzione
della significatività degli aspetti ambientali correlati alle
attività e servizi svolti sul territorio, intende intraprendere azioni, prassi e procedure che si ispirino ai seguenti
principi di politica ambientale:
- operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti sottoscritti e applicabili
e a uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard
ambientali appropriati;
- individuare e aggiornare gli aspetti e impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi,
identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le
nuove attività o modifiche di quelle esistenti, sulle quali
l’amministrazione comunale ha potere di controllo e/o
influenza;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie
performance ambientali attraverso la definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e
sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori e appaltatori;
L’amministrazione, in continuità con quanto già perseguito negli ultimi anni, promuove anche attraverso
scelte pianificatorie, la riqualificazione architettonica,
paesaggistica, ambientale e funzionale delle aziende
agricole presenti sul territorio.
Tutela la biodiversità presente sul territorio comunale in
particolare la torbiera di Fiavé e il sito palafitticolo, patrimonio UNESCO, tramite la promozione di interventi
a protezione e valorizzazione dell’area.
Promuove iniziative di sensibilizzazione dei cittadini,
studenti, turisti e attività produttive al rispetto ambientale mediante campagne informative mirate (a mezzo
stampa, incontri e convegni) e giornate a tema su specifici aspetti ambientali (giornata del “riuso”, ecologica,
energetica…).
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Un premio di eccellenza per i piani di
azione per l’energia sostenibile

di Franco Brunelli

“

Gentile sindaco, siamo
lieti di comunicarle che
il Comitato scientifico di
A+CoM - Premio di eccellenza per i Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile, cui il vostro Comune si è candidato, ha deciso di conferire l Comune di Fiavé il premio per
la categoria “Comuni con meno di 5.000 abitanti”.
Un bel riconoscimento, non c’è dubbio, che il Comune di
Fiavé ha ottenuto grazie al suo intervento in materia di riduzione dei costi energetici relativi soprattutto agli edifici
comunali, alla riduzione del 28% a partire dal 2007 delle
emissioni di Co² in atmosfera.
Cos’è in sostanza il PAES? Un documento piuttosto voluminoso con il quale l’amministrazione comunale esamina
tutti i propri edifici (in questo caso palestra, municipio,
scuola elementare, museo delle palafitte, magazzino comunale, ex canonica di Favrio, casa sociale di Favrio,
casa sociale di Stumiaga, casa sociale di Ballino, piastra
del ghiaccio, stabilimento gelateria “Erika Eis”) dal punto di vista del consumo energetico, analizza i consumi
di energia elettrica e termica, ne valuta l’efficienza, ma
prende anche in esame l’illuminazione pubblica, i mezzi
comunali, nonché le residenze dei privati, il settore terziario commerciale, i trasporti pubblici e privati, il settore
industriale e agrario. Importante, in questo contesto anche la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
attraverso il fotovoltaico.

La targa del premio (foto N. Aloisi)

Sulla base di questo studio, l’amministrazione comunale
imposta una sua strategia volta alla riduzione di emissione di CO² e attiva azioni di monitoraggio per tenere sotto
controllo la questione energetica.
Lo scopo è quello di aumentare la sostenibilità ambientale e monitorare costantemente l’utilizzo della gestione
del ciclo delle acque, dell’aria, dei rifiuti, dell’energia, del
suolo e del sottosuolo.
Un simile Piano rientra nell’azione che da tempo l’amministrazione sta perseguendo secondo i dettami della certificazione EMAS e del Patto dei sindaci.
Sul sito del Comune www.comune.fiave.tn.it oppure
presso gli uffici comunali potete ritirare la motivazione
scientifica del premio.
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Il sito internet del Comune

manifestazioni che hanno in programma andando così a
creare un calendario unico degli eventi che coinvolgono
il nostro territorio.
All’interno del sito inoltre si possono infine trovare tutte
le informazioni relative alla parte istituzionale del Comune. L’utente infatti attraverso la sezione dell’Albo Pretorio può consultare in maniera celere e aggiornata tutti gli
atti, gli avvisi e pubblicazioni relativi al nostro Comune.
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N

egli ultimi anni il sito web del Comune di Fiavé
è stato oggetto di numerose migliorie rendendo
questo strumento molto funzionale e accessibile
da chiunque. Le statistiche ci confermano un elevato grado di apprezzamento, basta pensare che negli ultimi dieci
mesi si sono collegati al sito ben 2.825 utenti e possiamo
contare 22.017 visualizzazioni di pagina con una durata
media di tre minuti e 2 secondi. Gli accessi sono avvenuti
per la maggior parte dall’Italia anche se in via residuale
si registrano sessioni aperte dalla Germania, Austria, Stati
Uniti, Brasile e Regno Unito.
Gli elementi di novità del sito sono rappresentati dalla
sezione dei servizi on line: è stato da poco introdotto il
servizio “sensoRcivico” attraverso il quale qualsiasi utente può inviare in maniera pubblica o anonima segnalazioni, suggerimenti e anche reclami. Esiste poi, da qualche
anno, il servizio Cosmos, portale attraverso il quale il
cittadino può richiedere attraverso un messaggio scritto
informazioni di vario genere tra le quali gli orari del servizio trasporto pubblico, la farmacia di turno più vicina,
informazioni sulla viabilità e sugli eventi e manifestazioni in programma; la risposta avviene in maniera rapida
attraverso un sms. Uno strumento molto utilizzato è poi il
software on line per il calcolo dei tributi I.M.U.P. e TASI
dell’anno in corso.
Tutti gli enti e le associazioni locali possono ricevere
una propria password attraverso la quale possono accedere alla sezione riservata degli “Eventi” e pubblicare le

di Nicola Giordani
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La piazza ritrovata

di Cantelli Giordano
Foto in bianco e nero cortesia di P. Graziani e A. Fruner; foto a colori di P. Carli

L

a piazza era ed è semplicemente lo specchio e il
cuore di un paese, il simbolo e il fulcro centrale
di una comunità. Tutto gravita attorno ad essa:
attività commerciali, uffici pubblici, presidi sanitari ed è
luogo d’incontro e di svago. La nostra piazza, una delle
più grandi del Trentino con i suoi 2770 metri quadrati e
costruita nel periodo romano imperiale, è intitolata ai patroni S. Fabiano e S. Sebastiano. Anticamente era strutturata in modo totalmente diverso dall’attuale: la parte nord
era agglomerata con la parte sud poiché l’arteria che porta
a Cavrasto non esisteva e solo intorno agli anni Cinquanta, con la costruzione della strada che conduce al Bleggio,
si è giunti alla disposizione attuale. Anche la chiesa, fino
a metà Ottocento, era ubicata più al centro della piazza ed
è verosimile che confinasse con il vecchio cimitero.
Una grande fontana serviva da lavatoio, da abbeveratoio, da approvvigionamento idrico e, poco distante, una
“travaia” era a disposizione per il “pedicure” degli ani-

mali che quasi tutti i nuclei familiari possedevano. Certo
la vita in quel periodo non era poi così facile, le esigenze
erano quelle che erano e la piazza veniva usata in modo
variegato, umile e modesto: si comprava e si vendeva il
bestiame, si usava come campo di tamburello che all’epoca era molto praticato, si usava per la mietitura del grano
o della segala, dopo la messa sul sagrato della chiesa si
formavano i capannelli per fare “gossip” e i bambini, nonostante il fondo stradale non fosse propriamente pulito
visto che gli animali scorazzavano praticamente liberi,
si riunivano per dare sfogo al gioco in piena sicurezza.
Le auto non c’erano o erano pochissime e l’unico rischio
era quello di calpestare inavvertitamente qualche “fiorellino di campo” lasciato dalle mucche. Nell’estate del
1964 viene innalzato il monumento ai caduti e dall’inizio
degli anni 80 il micidiale piccone del progresso comincia a trasformare la piazza, scardinando inesorabilmente
usi, costumi e abitudini. Al posto della vecchia “latteria
sociale” viene costruito il nuovo municipio con annesso
ambulatorio medico, viene aperta la tanto agognata farmacia e il suolo, dove una volta si giocava, diventa un
caotico e selvaggio parcheggio per auto dissolvendo una
fissata e radicata memoria, cancellando il luogo simbolo
di un’epoca e lo scrigno di tanti ricordi, di tante fatiche e,
perché no, di qualche amore. Nel Novanta timidamente
si comincia a pensare ad una riqualificazione della piazza ma, vuoi per mancanza di mezzi o per impedimenti
burocratici, non se ne fa nulla e solo nel 2006 gli amministratori locali finalmente giungono ad una soluzione e
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alla stesura di un progetto che, ad opera finita, porterà
un nuovo volto ad una realtà diventata ormai incompatibile ed incontrollabile. Tutti sappiamo e abbiamo provato i disagi che i lavori hanno comportato provocando,
tra l’altro, la puntuale ed immancabile contestazione in
alcuni casi anche accesa. Molte sono state le critiche e
molti sono stati gli “io farei così o io farei colà”, ma a
lavori ultimati bisogna ammettere che la disposizione e
la visione (anche l’occhio vuole la sua parte) è totalmente
diversa e, anche se tutto non è riuscito alla perfezione,
la piazza ha ripreso la sua vocazione naturale cioè luogo
di incontro e socializzazione. A dir il vero si vedono più
capannelli di badanti e cassaintegrati, ma va bene anche
così, l’importante è che la piazza abbia ricominciato a vivere e che sia ritornata ad essere il fulcro principale del
paese, integrandosi con le bellezze che la natura non ha
certo fatto mancare al nostro paese. Anche i nostri santi
patroni avranno contribuito dall’alto a che tutto ciò fosse

OMAR

realizzato (ma no i podeva darse na mosa prima?) e ora
sicuramente godranno della piazza a loro intitolata, decisamente più accogliente e ospitale. Ora spetta a noi fare
in modo che l’opera che è stata realizzata rimanga tale.
Rispettiamola, teniamola pulita e in ordine. Soprattutto
usiamola in modo corretto per non vanificare quanto è
stato fatto e ringraziamo tutti quelli che si sono prodigati
affinché il sogno si realizzasse.

ALOISI

Opere murarie - Porfidi - Mosaici - Pavimentazioni - Ristrutturazioni
Decori artistici personalizzati in stucco veneziano e finto marmo
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38071 bleggio sup. (tn) - Cavaione 11 - Cell. 346.8161714
e-mail: omar.aloisi@gmail.com - www.welschtirol-art.com
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A 20 anni dalla cittadinanza
al maestro Perini

di Graziano Riccadonna

I

venti anni dalla cittadinanza onoraria di Fiavé a Renato Perini, scomparso nel 2007, meritavano una
giornata dedicata all’illustre archeologo.
E così nell’ambito dei “Palazzi aperti” il Museo delle Palafitte di Fiavé gli ha dedicato una giornata particolare. A
nome del Comune, la sindaco Nicoletta Aloisi ha porto il
benvenuto, con un saluto particolare alle figlie del maestro Perini presenti.
Era il 14 dicembre 1993 ed il gruppo culturale giovanile
di Fiavé Lomaso Bleggio, mediante una relazione dettagliata e motivata riguardante le attività di scavo nell’area
archeologica di Fiavé e gli studi portati avanti dal 1969,
i diversi riconoscimenti conferiti all’archeologo Renato
Perini, scriveva al Comune che era giunta l’occasione da
tempo attesa di valorizzare anche la figura del direttore
Renato Perini, studioso umile ma imprescindibile per
l’archeologia non solo fiavetana ma trentina, alpina ed
europea, colui che tanto ha contribuito allo studio e alla
divulgazione delle scoperte palafitticole di Fiavé e per
questo il gruppo culturale si sentiva onorato di chiedere al
Comune il riconoscimento della cittadinanza onoraria...”.
La giornata dedicata nell’ambito dei “Palazzi aperti” alla
figura di Renato Perini è vissuta nella riproposizione di
Sandro Flain, soprintendente per i beni architettonici e
archeologici, e nel ricordo scientifico di Gianni Ciurletti,
allora soprintendente per i beni archeologici. Infine Gra-

ziano Riccadonna, presidente del Centro Studi Judicaria,
ha tracciato la figura umana del maestro delle palafitte e
il suo rapporto particolare con la cittadinanza di Fiavé.
Franco Marzatico, finora direttore del museo del Buonconsiglio, ha tratto i numerosi ricordi della serie di campagne di scavo nel sito del Bronzo a Fiavé, seguito dalle
figlie di Renato Perini che hanno tracciato un profilo del
maestro.
Tra passato e futuro, tra memoria e progetto, tra la figura
di Renato Perini, illustre archeologo che ha messo in luce
la stazione di Fiavé, e le proposte di archeologia didattica e imitativa, la giornata commemorativa di Perini ha
visto non solo i ricordi ma i progetti del futuro. In questa
prospettiva 1l ricordo si è tramutato in proposte operative. Anzitutto la doppia intitolazione: il sito palafitticolo
a Renato Perini, cittadino onorario, il museo a don Luigi
Baroldi. Nelle sue “Memorie di Fiavé e delle Giudicarie”
del 1893 don Baroldi per primo parla dell’esistenza delle
palafitte al Palù.
“Il maestro” delle palafitte
Per antonomasia Renato Perini è e resta “il maestro delle
palafitte”.
Nell’immaginario popolare e anche nella realtà dei fatti,
egli resta legato alla scoperta-valorizzazione del sito palafitticolo come “il maestro delle palafitte”.

L’allora sindaco Beniamino Bugoloni conferisce la cittadinanza onoraria al maestro Perini (foto F. Brunelli)
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La sua scomparsa il 12 marzo 2007 non affievolisce il
nostro ricordo.
Se ne era andato a 83 anni in punta di piedi, come era il
suo carattere, lasciando un ricordo di profonda umanità.

decorazione e finitura raffinata delle suppellettili in uso
nell’abitato, fusi in una elaborazione originale, di carattere rustico e tuttavia dominata dal gusto baroccheggiante
della decorazione...».

Riconoscimenti
Relativamente pochi i riconoscimenti, e tutti legati a
Fiavé.
Come riconoscimento per i suoi meriti scientifici nel
1990 riceve la laurea honoris causa dall’Università di
Innsbruck.
Da parte sua il Comune di Fiavé, grazie alla proposta del
Gruppo Culturale, gli conferisce la cittadinanza onoraria
nel 1994.

Cittadino onorario
20 anni fa il Comune di Fiavé aveva assegnato a Renato
Perini il titolo di “cittadino onorario”, in considerazione
dei suoi molteplici meriti come scopritore e poi come studioso e valorizzatore delle palafitte dell’età del Bronzo.
La nomina di Perini a cittadino onorario era avvenuta in
una giornata di festa, il 24 settembre 1994, alla presenza
dell’allora assessore provinciale alla cultura, Conci: in
quell’occasione, Renato Perini aveva illustrato gli ultimi
suoi due volumi sulle Palafitte di Fiavé, riscuotendo prolungati applausi.
La cittadinanza onoraria di Fiavé lo aveva colmato di
vera gioia, quasi infantile!

Prima volta
La prima volta che lo vidi alle palafitte era immerso con
stivaloni nel fango.
Nell’estate 1969 si cominciano gli scavi ed esce il primo
articolo:
«La squadra di esperti e studenti, condotta dal maestro
Perini e con la collaborazione del maestro Garbari e del
sig. Broilo, ha pazientemente riportato alla luce un settore
del villaggio preistorico. Negli scavi condotti con metodo
stratigrafico, son venuti alla luce reperti di elevato valore
storico.
Numerosi i cocci di vaso e le ceramiche palafitticole lavorate, del medio e ultimo bronzo, all’incirca 1300 a C».
Tazza di Fiavé
Si tratta della tipica tazza carenata di tipo rustico, chiamata da Perini “Tazza di F”. Tale tazza «rappresenta
un esempio singolare, isolato, prospettando elementi
che riecheggiano la tradizione locale e altri attinti dalla produzione più specialistica ed esperta espressa nella

Le origini
Anche nella sua ultima apparizione, al Sass di piazza Battisti, per presentare i suoi “Scritti di archeologia”, aveva
ricordato con vera commozione i suoi anni trascorsi d’estate a Fiavé alla ricerca di qualcosa, di qualche elemento
o indizio della civiltà sepolta nell’antico lago di Fiavé.
Per questo era diventato per tutti “l’uomo delle palafitte”, non scordando mai le sue origini, le sue prime
esperienze di archeologo appassionato a Fiavé, le estati
vissute intensamente, perché l’archeologia era per lui
fonte di vita.
La passione
Il ritrovamento della grande cesta di vimini è stato uno
dei suoi punti forti.

Articolo di cronaca del 1971
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Il nome di Perini
Fiavé è legato indissolubilmente al nome del decano degli archeologi trentini:
per decenni l’attività archeologica di Perini si è esplicata
ai più diversi livelli sempre a partire dal sito palafitticolo
della Torbiera di Fiavé, quindi appare giustificato il legame tra Fiavé e il nome di Perini.
Non aveva svolto solo ricerche in quel di Fiavé (196976), il maestro Perini, tuttavia proprio lo scavo decennale svolto per conto della Provincia Autonoma in quel
di Fiavé era ed è l’aspetto più eclatante della sua attività
professionale: insomma, ciò che resta imperituro della
sua figura e dell’azione come archeologo.

Lungo il Carera

L. Moser presenta ai ragazzi la nuova guida per le famiglie “Scopriamo insieme il villaggio tra terra e acqua” (foto P. Lechner)

Il giorno del ritrovamento passavo per l’area di scavo a
intervistare il maestro.
Dopo avere a lungo parlato dello scavo, difficoltà, fango
e quant’altro, sul finire mi indica la cesta con un “vardelo
lì l’ultimo ritrovamento: na bela cesta...”.

Sapeva dell’importanza, ma non voleva darlo a intendere!
Un’altra volta erano sorti dissapori tra i ragazzi addetti
allo scavo, in merito alla messa in sicurezza del bordo
dello scavo. La posizione del Maestro fu molto cauta ma
del pari democratica: “Vardé voi cossa far, se meter i paleti o puramenente lassar en segnal de pericolo... forse el
basta... no ocor sbandierar quanto che femo!”
I ragazzi optarono immediatamente per il segnale di pericolo togliendo i paletti.
Bello anche l’aneddoto del Doss dei Gustinaci.
Subito dopo la scoperta del villaggio del bronzo al posto
delle costruende 18 villette (1971), il maestro mi contestò durante la consueta intervista sugli scavi la dicitura
“Doss dei Gostinacci”, perché il toponimo avrebbe recitato “Gustinaci”.
Faccio per difendere la trascrizione del toponimo, che era
anche in Comune, ma lui mi zittisce: “Varda che ‘l nome
no i lo fa en Comun, lassa perder la burocrazia, scolteme
‘n po’ tì e dame reta! No sta ascoltar la burocrazia ma va
al sodo: el Doss dei Gustinaci!”

L’intervento del sindaco, Nicoletta Aloisi
“A nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Fiavé porgo saluti di benvenuto a tutti voi
con un saluto particolare alle figlie del maestro Perini
qui presenti, agli amministratori, ai sindaci e ai nostri
autorevoli relatori, il soprintendente della Provincia
Sandro Flaim, l’ex soprintendente Gianni Ciurletti, il
prof. Graziano Riccadonna nostro concittadino, storico locale e presidente del centro studi Judicaria. A loro
che hanno conosciuto molto bene il maestro Perini un

Il pubblico che ha ricordato il maestro Perini (foto P. Lechner)

grande grazie per essere qui con noi a commemorarlo
degnamente.
Vi porto anche i saluti del presidente della Provincia
Autonoma Ugo Rossi e del consigliere provinciale
Lorenzo Baratter, dell’asssessore alla comunità Flavio
Riccadonna, che a causa di impegni non possono essere presenti.
Era il 14 dicembre 1993 e il gruppo culturale giovanile di Fiavé Lomaso Bleggio, con una relazione
dettagliata e motivata riguardante le attività di scavo
nell’area archeologica di Fiavé, gli studi portati avanti dal 1969, i risultati ottenuti, le nuove campagne di
scavo in programma, i diversi riconoscimenti conferiti
all’archeologo Renato Perini, scriveva al Comune che
era giunta l’occasione da tempo attesa di valorizzare
anche la figura del direttore Renato Perini, studioso
umile ma imprescindibile per l’archeologia non solo
fiavetana ma trentina, alpina ed europea, colui che
tanto ha contribuito allo studio e alla divulgazione
delle scoperte palafitticole di Fiavé, e per questo il
gruppo culturale si sentiva onorato di chiedere al Comune il riconoscimento della cittadinanza onoraria di
Fiavé all’archeologo Renato Perini.
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(foto P. Lechner)

riuscito durante la sua permanenza nelle lunghe campagne di scavo per diversi anni a stabilire un rapporto
amichevole con tutti noi curiosi, tenendoci informati
sia se andavi sul sito oppure alla sera con riunioni organizzate dal gruppo culturale o dal Comune.
Certo non ci sarebbe bisogno di fare queste commemorazioni perché ogni volta che si parla di palafitte
di Fiavé si deve parlare obbligatoriamente di lui, ma
credo che per la comunità di Fiavé sia un dovere, oltre
che un piacere, ricordarlo per tener viva la memoria
nei fiavetani, nelle nuove generazioni, in modo che si
conosca anche questo pezzo di storia del nostro paese
che va dagli anni 60 agli anni 90, un periodo molto
importante per i ritrovamenti archeologici e i relativi
studi, oltre al recente ottenimento del riconoscimento UNESCO quale patrimonio dell’umanità, che per
quanto ci riguarda stanno portando finalmente con l’apertura del museo la tanto attesa crescita economica
- turistica.
Prima di concludere mi preme ringraziare tutto lo
staff della soprintendenza dei Beni archologici guidato dall’arch. Sandro Flaim non solo per le attività
programmate per la giornata di oggi, ma per tutto il
lavoro che quotidianamente viene realizzato sia per la
valorizzazione del museo e la divulgazione a livello
didattico. E proprio oggi è stato presentato e distribuito il libro gioco per famiglie.
Ora per completare l’offerta museale e valorizzare a
tutto campo le palafitte di Fiavé aspettiamo dalla Provincia la realizzazione sull’area archeologica del villaggio palafitticolo con la ricostruzione delle capanne
palafitticole sul lago Carera. I lavori sono iniziati e
forse l’arch. Flaim ci saprà dire a che punto sono”.
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La richiesta fu subito accolta e già il 28 dicembre
1993 il consiglio comunale, per la prima e unica volta nella sua storia (per il momento), con un atto del
tutto straordinario ed eccezionale, ha riconosciuto la
cittadinanza onoraria a Renato Perini, un uomo che
ha dedicato gran parte della sua vita alla guida di numerose campagne di scavo, autore di una consistente
produzione letteraria di altissimo valore scientifico in
particolare sugli scavi archeologici di Fiavé. Per il suo
grande e infaticabile lavoro, per aver condotto con irriducibile passione e competenza le ricerche archeologiche nel sito palafitticolo Fiavé - Carera dando lustro
al nostro Comune di Fiavé in Italia e all’estero.
Dopo qualche mese si svolse la cerimonia ufficiale e
pubblica al teatro oratorio di Fiavé e il sindaco di allora, Beniamino Bugoloni, consegnò al maestro Perini
la prestigiosa onorificenza su pergamena, insieme al
mosaico contenente lo stemma del Comune di Fiavé.
A quella serata ho partecipato anch’io e la sala era stracolma di fiavetani. Sul palco insieme al maestro Perini
e al sindaco, c’erano l’assessore provinciale Conci, l’
archeologo Franco Marzatico, il prof. Graziano Riccadonna, l’archeologo Gianni Ciurletti a quel tempo
soprintendente per i beni archeologici della provincia.
Quale onore ed emozione per me oggi nel mio ruolo
di sindaco ritrovarmi qui insieme a chi c’era allora,
Gianni Ciurletti e Graziano Riccadonna, a commemorare il padre delle nostre palafitte.
Ricordo di quella sera l’entusiasmo e la commozione
del maestro Perini sia per la prestigiosa riconoscenza
ottenuta, ma anche per la inaspettata calorosa accoglienza dei fiavetani, che lui conosceva molto bene
anche se ormai cresciuti rispetto a quando erano nel
palù in mezzo alla torba a far manovalanza.
Avevo registrato con telecamera tutti gli interventi,
purtroppo i risultati soprattutto video non sono buoni, ma almeno il momento clou, quello della consegna
della cittadinanza onoraria e dell’intervento di Perini
ve lo faccio vedere, perché sono convinta che farà piacere a tutti risentire la voce del maestro Renato Perini,
rivivere quei momenti e soprattutto apprezzare il suo
entusiasmo, la sua umiltà, la sua passione e il suo legame per Fiavé.
Ormai l’avrò detto tante volte, ma credo sia giusto
sempre ripeterlo per chi non lo sa, per le nuove generazioni, che Renato Perini, oltre a far conoscere a
livello internazionale il sito palafitticolo di Fiavé, era
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I primi trent’anni da medico
di Ruggero Giannetti

I

l prossimo 8 gennaio 2015 sono ormai 30 anni che
svolge la professione medica nel nostro paese.
“A Fiavé mi sono sempre trovato bene e devo ringraziare la popolazione che mi ha molto aiutato all’inizio

di Franco Brunelli

della carriera scegliendomi come medico curante”.
Ruggero Giannetti è nato 62 anni fa a Fontanaliri, provincia di Frosinone, 4000 abitanti allora, ora 3000, tanti
emigrati in cerca di lavoro. Un paese che deve la sua fama

Un medico per amico
di Anna Tonini

C’è una persona in paese che si muove piano piano, senza fare alcun rumore, ma la sua presenza si sente
moltissimo, è il dottor Giannetti. Il suo ambulatorio, situato in piazza San Sebastiano, è così accogliente, intimo,
semplice, proprio come lui.
Se ci si sente poco bene, o anche solamente un po’ tristi, si dà un’occhiata alla sala d’aspetto, e se l’attesa non
sembra poi così prolungata vale proprio la pena di sedersi e aspettare il proprio turno. Nel frattempo si legge una
rivista, si parla con il proprio vicino di posto, si ascoltano le chiacchiere degli altri o semplicemente si pensa.
Di primo acchito, quando il dottore apre la porta per invitare la persona ad entrare, si può provare un po’ di timore
verso quest’uomo alto e con uno sguardo profondo. Ma basta il suo sorriso per cancellare ogni dubbio e ogni
pensiero.
Il dottor Giannetti dà molta importanza agli stati d’animo, non li sottovaluta, anzi ascolta la persona che ha di
fronte, in silenzio, fino in fondo, sostenendola. Non è da sottovalutare questo aspetto, molto spesso, infatti, i pazienti diventano dei semplici numeri, delle carte da compilare, e allora ecco che va a perdersi il rapporto di fiducia
medico-paziente che a mio parere è fondamentale. Nella nostra società, infatti, questo particolare rapporto sta
scemando, ma non nella nostra comunità, ove la presenza di un medico così ben radicato fra la gente ci permette
di avere un punto d’appoggio molto importante.
Entrando nel suo ambulatorio si viene colti da un’espressione gioiosa, e molto spesso dall’ esclamazione: ”Da
quanto che non ti vedo! Non puoi venire qui solo una volta all’anno!”. E poi aggiunge: “E tua sorella? Che fine ha
fatto? Non la vedo da anni!”
Ecco, io adoro un medico così, che sa ascoltare, che va oltre il tuo stato di paziente in quanto malato, ma ti guarda
e ti ascolta perché a lui interessi come persona.
Uno dei valori più belli, a mio parere, del dottor Giannetti è la sua dedizione per gli anziani.
È indescrivibile l’attenzione e la pazienza che ha con loro. Li ascolta, ha rispetto per le loro idee e per i loro malesseri. Il dottore cerca di rincuorarli, di sostenerli, di rispondere a tutte le loro domande, in modo coinciso e professionale. Invidio sempre la mole di cioccolatini che riceve ogni qualvolta visita un anziano!
Il dottor Giannetti, infatti, entra in casa della gente quando una persona non se la sente e se necessario anche nei
giorni a seguire. Si accerta che guarisca bene, che la malattia faccia il suo decorso naturale.
La cosa che raccomanda sempre è la costanza di camminare trenta minuti al giorno e di non fare troppe cose di
fretta, ma meno e più lentamente.
Un’altra virtù del dottor Giannetti è la pazienza specialmente con chi, come me, è leggermente ipocondriaca. Qualche volta mi aspetto che mi guardi con il naso storto (e ne avrebbe anche donde!), e invece, impassibile e gentile
come sempre, mi controlla e mi fa notare che va tutto bene.
Ecco la sua più grande virtù: poter parlare liberamente con lui, senza alcuna paura o timore di essere giudicati per
quello che si dice o per quello che si fa della propria vita.
Siamo proprio fortunati, non credo sia da tutti poter contare su una persona cosi professionale e nello stesso tempo “amica”, che considera i propri pazienti non come numeri ma come persone.
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Ruggero Giannetti (foto F. Brunelli)

Come ti sei trovato a Fiavé e nel Trentino in particolare?
“Sempre molto bene. La prospettiva iniziale era di fare
l’Ufficiale Sanitario e il medico di famiglia, ma ho fatto solo il secondo”. Si inserisce subito bene. All’inizio si
aggrega all’AVIS come medico volontario per prelevare
il sangue; segue la SAT (“sono ancora iscritto”); è il medico della squadra di calcio del Fiavé fino alla fusione e si
allena spesso con loro.
All’inizio abita a Fiavé in casa Forelli di fronte al Paganella e poi nel 1994 si trasferisce a Stumiaga quando ha
bisogno di un appartamento più grande.
Il numero dei suoi pazienti arriva ormai quasi a 1600 e
sono dislocati anche nel Banale e al Bleggio.
Cosa significa essere medico di base oggi? Quali sono
le difficoltà maggiori? Quanta disponibilità deve dimostrare un medico?
“Il rapporto medico-paziente è molto cambiato in questi anni. Ora è più basato sul confronto; il medico decide cosa fare su un problema di salute informando e
confrontandosi con il paziente. A volte il paziente, che
è già informato, ha già consultato internet, pensando di
sapere tutto sul suo problema e che la medicina sia una
scienza esatta, viene in ambulatorio sapendo già cosa fare
con richiesta a volte di esami impropri. Quindi alla fine
si decide insieme, il medico deve spiegare, mentre prima
aveva un atteggiamento paternalistico verso il paziente
e decideva lui cosa fare senza tante spiegazioni. Quindi
oggi di positivo c’è che il medico rende più consapevole
il paziente su cosa si deve fare, deve spiegare di più, serve
un consenso informato anche se questo richiede più fatica
e capacità di convinzione. Esiste poi oggi più burocrazia,
a volte necessaria, che sottrae tanto tempo alla clinica. In
compenso si collabora di più e meglio con il personale
sanitario del territorio, e mi riferisco al personale infermieristico dell’Azienda Sanitaria. Con gli altri colleghi
medici del territorio si lavora in gruppo e questo a tutto
vantaggio dei pazienti, anche se il servizio è ancora molto
migliorabile”.
Qual è lo stato della medicina e delle cure mediche in
Trentino oggi?
In rapporto ad altre zone d’Italia e pensando anche al mio
paese in provincia di Frosinone, qui esiste sicuramente
una delle situazioni migliori, e questo costituisce uno dei
motivi per cui sono venuto qui a lavorare, invece che rimanere giù. Gli esempi da fare sarebbero tantissimi; in
Italia purtroppo ci sono mille sanità diverse. Certamen-

21

per aver dato i natali all’attore Marcello Mastroianni, ma
anche ad un chimico come Nicola Parravano, accademico d’Italia al tempo del fascio. Siamo in piena Ciociaria,
un’ampia regione che si estende tra le province de L’Aquila, Frosinone e Roma, collinare e montuosa, che deve
il suo nome dalla “ciocia”, calzare utilizzato dai pastori.
Ruggero Giannetti a Fontanaliri è molto legato e ha intenzione di ritornarvi, una volta raggiunta la pensione ormai
prossima. O meglio il suo desiderio più autentico sarebbe
quello di dividersi per metà anno a Fontanaliri e metà a
Fiavé.
Classe 1952, laureato nel 1979 in Medicina generale e
Chirurgia, si è iscritto a Patologia Clinica a L’Aquila dove
ha frequentato per tre anni: “L’aspirazione della maggior
parte dei medici è quella di lavorare in ospedale, ma a me
occorreva subito il lavoro”. Perciò lascia la specializzazione e si trasferisce in Trentino.
Si sposa con Claudia Zuffranieri, che abitava 300 metri
da casa sua, dalla quale ha avuto due figlie, Cecilia e Rachele.
Ma prima, nel 1981, era stato ufficiale medico a Bressanone, artiglieria pesante. Quindi nel 1982/83 arriva in Val
di Ledro per una sostituzione di alcuni mesi come medico
condotto. Da quel momento inoltra domanda per svolgere
la sua professione a Fiavé e in altri paesi del Trentino.
Alla fine sceglie Fiavé. “Diciamo, dice sorridendo, che
era il paese più vicino all’autostrada per raggiungere Fontanaliri; ti immagini se fossi finito in una valle sperduta di
montagna... In ogni caso, prima di scegliere, sono transitato per Fiavé e il paese mi era piaciuto”.
Prende servizio a Fiavé l’8 gennaio 1985 e lascia il lavoro
di medico di famiglia associato che aveva a Frosinone
“obiettivamente l’organizzazione e quindi la qualità del
lavoro di medico di base in Trentino è, ora come allora,
superiore a quella che c’è dalle mie parti”.
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te la sanità trentina come disponibilità
finanziarie e organizzative è tra le migliori”.

del dolore. Due anni fa ho conseguito
il master in cure palliative, di cui vorrei
occuparmi magari una volta andato in
pensione. Ho dedicato cinque anni ai
corsi agopuntura e sono stato in Cina
nel 1992. Per le cure palliative ad esempio nella provincia di Frosinone solo da
pochi giorni c’è un hospice, mentre in
Trentino ce ne sono due e se ne sta costruendo un terzo; inoltre il personale
sanitario medico e infermieristico dedicato a questo tipo di cure dalle mie
parti è quasi inesistente”.

Cosa vuol dire salute oggi?
“Un tempo la salute consisteva solo nel
prevenire e curare le malattie, ora invece riguarda lo stato complessivo di
benessere della persona. Oggi si parla di benessere globale del cittadino
da tutti i punti di vista, a 360 gradi, e
quindi l’evitare i comportamenti dannosi come fumo e alcol, ad esempio,
praticare attività fisica e mantenere una
Infine la scoperta della campagna e
buona forma psico-fisica, essere attivi
la coltivazione della vite...
al di fuori dell’orario di lavoro. Esiste
“Coltivo l’uva da vino senza alcun tratuna maggiore consapevolezza della
tamento in vigna e in cantina. Il mio
gente, anche se c’è qualche criticità,
vino non è solo biologico, ma extra
resistenza. Diciamo anche che oggi ol- Ruggero Giannetti (foto F. Brunelli)
biologico. Questa passione mi serve
tre le malattie si cura anche e in modo
per recuperare la tranquillità, superare lo stress, per il mio
crescente la paura delle malattie; inoltre si sta diffondenrecupero mentale”.
do la cosiddetta “medicina difensiva”, specie nell’ambito
Certo, starsene per ore a potare le viti, nei suoi 10000
di alcune specializzazioni mediche, a causa della quale si
metri di terra nel Tennese, aiuta a scacciare i pensieri e a
prescrivono a volte un sacco di esami inutili per evitare
vedere in positivo. Per la cronaca, è iscritto ai contadini di
contestazioni e ricorsi dei pazienti”.
seconda categoria, possiede 1300 vigne, tra rosso e bianco e gli piace spaccare anche la legna.
Quali sono le patologie più diffuse?
Di sicuro è uomo sportivo e vanta al suo attivo ben 11
“Quelle degenerative sicuramente, come i tumori, stanno
maratone, tra cui 2 a NewYork, 1 a Parigi, 1 a Helsinki,
aumentando anche per il fatto che si è allungata la du2 Roma, 2 a Castrocaro terme e la prima che si è svolta
rata della vita. Il problema è che si è abbassata l’età di
a Riva del Garda. Non è un caso che il primo consiglio
insorgenza e questo dipende, secondo me, dall’aumento
terapeutico che rivolge ai suoi pazienti è quello di camdell’inquinamento ambientale e specialmente alimentare.
minare ogni giorno.
L’alimentazione è cambiata rispetto al passato, è più industriale e quindi supercontrollata dal punto di vista saniDifetti?
tario, ma gli alimenti, secondo me, non sono più genuini
“Qualcuno dice che sono lunatico, a volte sono scontrocome una volta. Questi discorsi comunque valgono per
so”.
tutti i paesi industrializzati. Comportamenti rischiosi ancora molto diffusi? I consumi di fumo e alcol, specie tra
Cosa ti fa arrabbiare maggiormente?
i giovani, che non paiono calare. La balla del venerdì, ad
“Il non rispetto delle regole”.
esempio, è peggio di una volta. In compenso in Trentino c’è molta gente che pratica sport, anche fra le donne,
Ma vuoi davvero andare in pensione?
mentre da noi, e penso alla provincia di Frosinone, se ne
“Dovrò andarci, ma non lo so. Sarei in pensione già da 3
pratica molto meno”.
anni...”.
Sei sempre stato un medico curioso: prima la speciaMa forse la voglia di contribuire ancora alla salute e al
lizzazione in agopuntura, ora in cure palliative...
benessere degli altri, l’attaccamento a questa terra che in
“Non ho mai smesso di aggiornarmi e ho frequentato corogni caso gli ha dato molto e alla quale si è ormai legato,
si di mesoterapia, di agopuntura, di manipolazioni vertegli rendono la decisione più complicata.
brali. Il mio interesse è sempre stato rivolto alla terapia
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Cibo e Paesaggio a Maso Pacomio

di Franco Brunelli

ultimi decenni ha condizionato pesantemente il nostro
paesaggio casalingo, con capannoni e stalle di “stile padano”, con l’impatto non indifferente dello spargimento
dei liquami, con l’adattamento del territorio alle esigenze
di un’agricoltura fortemente meccanizzata che ha fatto
sparire siepi, muretti e alberi isolati etc. Ma non solo. Si
tratta di un’agricoltura che prosciuga un sacco di risorse
pubbliche (soldi di tutti) senza i quali non si sosterrebbe.
Ma per quanto tempo noi possiamo permetterci di sostenere una simile agricoltura? Per poco. E qui alcuni interventi hanno chiarito che non si tratta di caricare le colpe
sulle spalle degli attuali agricoltori, ma di chiedere alla
politica di cambiare il sistema di sostegni pubblici. Il fine
non è quello di umiliare, ma di esaltare le vocazioni di
un territorio, di creare reddito e ricchezza per i contadini,
con un’economia che renda disponibili prodotti “buoni,
puliti e giusti” per i consumatori, che rispetti il territorio
senza violentarlo a logiche di sfruttamento.
I nostri paesaggi di montagna hanno subito in questi anni
profonde trasformazioni. Se serve una prova, consultate gli atti dell’Osservatorio del paesaggio, della Scuola
per il governo del territorio e del paesaggio o il sito web
Paesaggiotrentino.it. Scoprirete che anche nel nostro bel
Trentino in questi anni abbiamo assistito ad una espansione continua del bosco, all’ampliamento degli insediamenti e delle infrastrutture, alla riduzione di superficie e
all’impoverimento qualitativo dei terreni agricoli. “Dobbiamo andare sempre più in alto per trovare i nostri segni
identitari, ha ricordato il coordinatore del convegno, il

Cibo e Paesaggio, partecipanti al convegno a Maso Pacomio (foto
F. Brunelli)
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C

osa mangeremo nel nostro immediato futuro? E
questo influenzerà, e come, il nostro paesaggio?
Parlare di cibo evoca scenari non solo personali,
ma mondiali, se è vero che ogni giorno scompaiono milioni di ettari divorati dalle costruzioni e anche il nostro
bel Trentino vede una percentuale molto alta di erosione
dei propri terreni agricoli. E senza terra da coltivare non
si produce nemmeno cibo degno di tale nome.
Quella del territorio da preservare e della qualità del
cibo da perseguire è stata la preoccupazione principale
dell’incontro nazionale che si è svolto all’inizi di maggio
a Maso Pacomio, in località Curé nel Comune di Fiavé.
Un evento di grande significato culturale ed economico,
partecipato in maniera significativa, che ha visto interventi di notevole spessore. A dimostrazione che simili
eventi non avvengono solo nelle grandi città, ma possono
verificarsi anche sulla porta di casa, anche se molti, pur
tra i responsabili amministrativi ed economici della nostra zona, paiono non accorgersene.
Che la questione della qualità del cibo sia strategica è
facilmente comprensibile, a meno che non vogliamo ingurgitare passivamente quello che una certa industria e
certo mercato ci mettono davanti agli occhi ogni giorno.
Un cibo per essere di qualità deve essere “buono, pulito
e giusto”, come ha sottolineato il rappresentante di Slow
food, Sergio Valentini. Dove, oltre alla ricerca delle qualità organolettiche, viene messa in rilievo la necessità di
coltivazioni non “industrializzate” e che non dipendano
dallo sfruttamento schiavistico del lavoro umano o minorile. È possibile rifornirsi di un cibo simile? Sicuramente,
se ci guardiamo attentamente intorno alla ricerca di veri
contadini, ben distinti dagli agricoltori industrializzati,
che a questo compito si dedicano con grande passione e
dedizione. Ma questo cibo costa di più, obiettano in molti!
È vero, ma è più che giusto riconoscere economicamente
la qualità dei prodotti, a meno che voi non siate di quelli
che preferiscono spendere un sacco di soldi per l’acquisto
dell’ultimo modello di smartphone o di vestito, scarpe etc.
ma risparmiano inspiegabilmente su quanto ingurgitano.
La produzione di cibo buono, pulito e giusto incide in
maniera significativamente positiva anche sul paesaggio
che ci sta attorno. Indubbiamente, come hanno osservato molti relatori, l’agricoltura industrializzata di questi

Lungo il Carera

giornalista Walter Nicoletti, perché in basso il paesaggio
è stato banalizzato o rovinato. Chi danneggia il paesaggio
con brutture danneggia la democrazia”, ha detto, aggiungendo “Il paesaggio non è una questione che deve essere
lasciata a geometri e imprese edili”.
“Ma questo richiede un cambiamento troppo difficile e
radicale”, obietterà qualcuno. “Radicale, ma necessario
e a tempi brevi” ha risposto uno studioso come il prof.
Ugo Morelli, in un intervento molto seguito, che ha sottolineato la drammaticità di quanto sta avvenendo, pur
nell’indifferenza di molti.
A lavorare in questa direzione c’è certamente un’istituzione come l’ecomuseo, un po’ in disparte a volte, ignorata da tanti, anche da amministratori pubblici, che non
ne capiscono la valenza strategica. Per fortuna qualcosa
si muove attorno e ormai non sono più isolate le esperienze di coltivazione e produzione di prodotti nuovi. Sono
nati ormai nuovi imprenditori in campo agricolo, soprattutto giovani, che hanno capito le potenzialità di questa
agricoltura più rispettosa dei consumatori e del territorio, bravi nell’utilizzare internet e i social media per farsi conoscere e attirare clienti lontani dal territorio di ap-

partenenza. Contadini bravi a comunicare e in maniera
efficace, secondo i criteri che ha ben riassunto durante
il convegno Marco Geronimi Stoll. Contadini che preferiscono le filiere sostenibili, competitive, in equilibrio col
territorio, come ha richiamato Elena Guella.
Il convegno di Maso Pacomio, ottima struttura per gli incontri e ospitalità sincera da parte di Marina Clerici e dei
suoi familiari, è stato anche altro. I saluti dell’assessore
provinciale Tiziano Mellarini e del sindaco di Fiavé Nicoletta Aloisi; il piano territoriale delle Giudicarie presentato dall’assessore Riccadonna. Poi Luca Bronzini che ha
parlato della candidatura a sito della Biosfera UNESCO
del territorio del nostro Ecomuseo, sostenuto in questo
anche da Pypaert, presente al convegno. Elisabetta Doniselli ha illustrato il progetto di Bosco Arte Stenico, ormai
una realtà. Lorenza Campolongo si è intrattenuto sulla
Strada del vino e dei sapori. E poi sono intervenuti tutti
gli ecomusei, a iniziare dagli otto trentini coordinati da
Adriana Stefani, per proseguire con quelle nazionali, tutti
per farsi conoscere, presentare le proprie attività e gettare
le basi di future collaborazioni, ad iniziare dalla presenza
ad Expo 2015.
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I martedì al museo

a cura della Pro Loco di Fiavé

Apertura serale del Museo delle Palafitte di Fiavé dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Ore 21.00 spettacoli e intrattenimenti vari con ingresso libero

1° LUGLIO
“FIATONE - Io e la Bicicletta” teatro comico d’attore a cura di Luna e GNAC
“Che la bicicletta non stia in piedi da sola e che abbia bisogno di qualcuno che la sorregga: questo
fa di essa una macchina commovente” (Mauro Parrini)
8 LUGLIO
spettacolo teatrale “COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA”

di Dario Fo e Franca Rame con la Filobastia di Preore

Storia tragi-comica di una coppia che si confessa come durante una seduta dallo psicologo...
ma in questo caso ad ascoltare è il pubblico, invocato come complice e testimone
dai due protagonisti della piéce
29 LUGLIO
CINEMAMoRe

Proiezioni di film proposti dai tre Festival Internazionali del Trentino: Rassegna
Internazionale Cinema Archeologico di Rovereto,Trento Film Festival e Religion
Today Filmfestival
5 AGOSTO
SERATA CULTURALE CON LA SAT di Fiavé
19 AGOSTO
concerto coro “AUDIEMUS” Alta Valle di Non
Il Coro Audiemus è attualmente costituito da 45 coristi, provenienti da diversi paesi
della valle, e mira a promuovere la diffusione e la conoscenza della cultura musicale,
con un repertorio vario ed interessante

26 AGOSTO
“MERAVIGLIOSE DONNE”: spettacolo brillante in forma di teatro canzone, padre e
figli parlano della donna tra copioni e gag giocate tra il serio e il comico

con Walter Salin - Musicarte
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2 SETTEMBRE
Moonlight Ensemble - “VISIONE PORTEÑA”: un ritratto di due grandi protagonisti della
musica e della letteratura (J.L. Borges e A. Piazzolla) racchiuso nella malinconica armonia dell’anima argentina
Concerto con Gianfranco Grisi, Nadia Carli, Marica Anderle, Desy Rossi, Giovanna Trentini, Gaia Zeni, Chiara Turrini, regia di Sonia Carli
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Una palestra per l’orienteering

di Lorena Festi

F

iavé, magica porta per il lago di Garda e oasi di
natura e archeologia, sfoggia una straordinaria
concentrazione di antiche architetture rurali e religiose, con numerose chiesette e capitelli che costellano il territorio formato dai paesi di Stumiaga, Favrio e
Ballino. Le sue radici storiche affondano nella profondità
della torbiera, tradizionalmente chiamata “el palù”, dove
il tempo risale alla nostra preistoria. All’interno della riserva naturale provinciale di Fiavé, un’area umida di rilevante interesse naturalistico, sono stati scoperti resti di
villaggi palafitticoli databili dal 2300 al 1200 a.C., tra i
più interessanti d’Europa e documentati al Museo delle
Palafitte di Fiavé aperto dal 20 giugno al 20 settembre
(10.00-18.00), nel restante periodo (sabato e domenica
14.00-18.00) e chiuso nei mesi di dicembre-gennaio e
febbraio. E proprio in quest’area nel giugno 2013 la Pro
Loco di Fiavé ha realizzato una palestra permanente di
orienteering, accessibile a tutti previo ritiro cartina e indicazioni presso il Museo delle Palafitte o gli operatori
turistici locali.
L’anno zero per lo sport orientamento fu il 1919 quando,
nei dintorni di Stoccolma (Svezia), venne organizzata la
prima gara ufficiale di orientamento. In Italia l’orientamento vide un primo sostegno dai gruppi sportivi militari
che, negli anni ‘50, cartografarono la zona di Monticolo (in provincia di Bolzano) e vi disputarono il “Trofeo
Buffa”. Nell’orienteering si riconoscono diverse discipline: corsa orientamento (CO), sci orientamento (Sci-O),

Ragazzi impegnati in una gara di orienteering (foto Pro Loco Fiavé)

Ragazzi impegnati in una gara di orienteering (foto Pro Loco Fiavé)

Mountain bike orientamento (Mtb-O) e l’ orienteering di
precisione (Trial-O).
Cos’è l’orienteering?
L’orienteering o camminare orientandosi ha come campo
di pratica la natura e permette l’esplorazione del terreno,
leggendo una cartina, allo scopo di trovare dei punti di
controllo detti “lanterne”.
- L’attrezzatura: la carta di orientamento è indispensabile, la bussola può essere di aiuto e una penna. Si consiglia
abbigliamento adeguato.
- La palestra d’orientamento: sul territorio del Comune
di Fiavé (TN) si trova una palestra permanente di orientamento che è adatta a persone di tutte le età e con diversi
livelli di preparazione.
- La partenza / arrivo: si può partire e arrivare da due
luoghi indicati con triangolo rosso e doppio cerchio:
A) nell’abitato di Fiavé: piazza della chiesa;
B) località Pineta: area naturale provinciale di Fiavé Rete Natura 2000.
- I punti di controllo: sulla carta sono riportati una serie di
cerchi rossi, ciascuno individuato da un numero. Ogni cerchio rosso rappresenta un punto di controllo, “lanterna”,
sul terreno. Si devono trovare questi punti e trascrivere
negli appositi spazi della cartina il codice da essi riportato.
- La lettura della carta: sulla carta sono indicate strade,
sentieri, diversi tipi di vegetazione ecc. Prima di iniziare
il percorso si deve studiare la carta e imparare ad usare la
legenda.
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- Le lanterne: sono costituite da paletti di legno con simbolo bianco-arancio. Ogni lanterna è numerata (lo stesso
numero del cerchio rosso sulla carta) e riporta, inoltre,
un codice formato da due lettere. Dopo aver raggiunto
le lanterne si trascrive il codice da esse riportato nelle
caselle sulla carta.
Nella riserva naturale non attraversare i prati, non
abbandonare il sentiero, non danneggiare la segnaletica. Grazie!

A scuola di orienteering (foto Pro Loco Fiavé)

I PERCORSI: la carta riporta alcuni percorsi che presentano diversi gradi di difficoltà
Lungh. m
4000
2200
5000
4000
1100

Difficoltà
impegnativa
facile
impegnativa
media
facile

N. Lanterne
7
3
10
7
4

Orto, che passione!

S

i tratta di un concorso indetto dall’associazione
Pro Loco di Fiavé in collaborazione con il Comune ed è rivolto a quanti, nel rispetto della natura,
coltivino un orto per le proprie esigenze personali e familiari, senza specifici fini di lucro.
L’iniziativa si svolgerà dal 15 giugno al 31 agosto 2014.
Come partecipare
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai residenti che possiedono un orto all’interno del territorio
comunale di Fiavé.
La scheda di partecipazione, debitamente compilata dovrà essere consegnata ad un membro della Pro Loco o
imbucata nell’apposita cassetta postale ubicata all’esterno della sede (entrata municipio).
Termine ultimo per l’iscrizione venerdì 13 giugno 2014.
L’adesione al concorso comporta una tacita liberatoria
per la pubblicazione e riproduzione delle foto in concorso nonché l’accettazione di quanto esposto nel presente
regolamento. La Pro Loco fornirà al proprietario un apposito contrassegno da posizionare nell’orto ammesso al
concorso.

Sequenza lanterne
17 - 2- 1- 3- 18- 7- 8 (a piedi o MTB)
17-7-8 (a piedi o MTB)
12-10-4-1-5-6-13-14 -15-16 (a piedi o MTB)
23-24-11-9-4-10-12 (a piedi)
22-21-19-20 sequenza libera (a piedi)

a cura della Pro Loco di Fiavé
Elementi di giudizio
Al fine della premiazione la giuria valuterà gli orti concorrenti secondo i seguenti criteri:
1. sistemazione e aspetto generale dell’orto e sua organizzazione; 2. numero e varietà della specie coltivate; 3.
modalità e tecniche di coltivazione, in particolare quelle
rispettose dell’ambiente e che riguardano il controllo delle infestanti, la concimazione e la difesa delle malattie; 4.
è ammesso l’utilizzo di film plastici per la pacciamatura; 5. nessuna importanza avrà l’estensione dell’orto, ma
solo i risultati vegetativi e produttivi.
Giuria
La giuria, composta da 3 persone, effettuerà nel suddetto
periodo 3 visite di valutazione assegnando un punteggio
che determinerà la classifica finale. Si precisa che la Pro
Loco si incarica di fotografare ogni 3 settimane tutte
le opere ammesse al concorso.
Premi
La premiazione avrà luogo giovedì 18 settembre 2014.
I premi del concorso consisteranno in piante, sementi,
prodotti e attrezzature per l’orto.
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Percorso
A/1
A/2
B/1
B/2
B/3
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Le «Melodie d’amore» per piano e voce
hanno incantato il pubblico uruguayano
di Rosanna Barchiesi

L

a soprano Sabrina Schneider e il pianista Antonio
Vicentini, durante la loro trasferta in Uruguay
che si è svolta la prima settimana di novembre
del 2013, si sono sentiti come a casa. Lo hanno affermato
più volte mentre erano oltre oceano e lo hanno ribadito
dopo il loro rientro in Italia.
La loro tournée è stata un’iniziativa promossa dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con la Trentini nel mondo, i Circoli trentini di Montevideo e Rivera
- Livramento, la Società Italiana, l’Intendencia di Florida,
il Consolato d’Italia e l’Istituto Italiano di cultura.
In terra uruguaiana i due artisti hanno eseguito tre concerti: a Montevideo, capitale del paese, presso la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura; a Florida, una piccola città nell’interno dove è presente una numerosa comunità di
origine italiana; e infine a Rivera, città che dista 600 chilometri dal capoluogo e ha la particolarità di essere una
città di frontiera, divisa in due da una semplice strada;
l’altra metà della città si chiama Livramento e appartiene
al Brasile, stato del Rio Grande do Sul.
Il concerto si intitolava «Melodie d’amore: un viaggio
musicale italiano» e proponeva un ricco programma con
brani tratti da famose operette.

Sabrina Schneider, con il pianista Antonio Vicentini, durante la trasferta in Urugay

Alla sottoscritta è toccato il fortunato compito di accompagnare Sabrina e Antonio in questa loro trasferta e di
seguirli passo passo nei vari spostamenti e di condividere
con loro i gioiosi momenti di incontro con il pubblico.
Ho così potuto conoscerli bene: sono due persone giovani
e molto brave nella loro professione e soprattutto sono
umili e con tanta voglia di trasmettere il loro profondo
amore per la musica e per il Trentino.
I concerti sono stati meravigliosi e seguiti da un folto
pubblico. Ma più che raccontare quanto successo sul palco, vorrei descrivere le emozioni vissute sia dai due artisti, che dalle persone che ci hanno accolto.
Sabrina, prima della partenza, era irrequieta: questo viaggio in una terra lontana e sconosciuta la impensieriva ma
soprattutto si chiedeva come le persone avrebbero recepito e reagito alla loro musica.
Ma già al primo incontro in Uruguay, quello con il Circolo Trentino di Montevideo, ogni paura è sparita quasi
completamente, Sabrina e Antonio sono stati accolti con
calore e si sono sentiti come a casa loro, in famiglia: tra
abbracci e qualche barzelletta in dialetto gli animi si sono
quietati e i cuori riempiti di gioia.
Dopo un pranzo tipico uruguaiano, durante il quale abbiamo potuto assaporare una carne buonissima accompagnata da diversi tipi di insalate, il tutto realizzato dai soci
del circolo, Sabrina e Antonio ci hanno dilettato con due
canzoni in dialetto trentino, molto belle che hanno evocato in alcuni dei presenti ricordi della loro giovinezza.
Cì’è stato un momento in cui si il Circolo ha voluto condividere con i graditi ospiti un po’ di musica uruguaiana.
Julio Cesar Huertas, importante compositore uruguaiano,
ha suonato al piano alcuni brani di tango, che i ragazzi del
Circolo hanno ballato assieme a Sabrina.
Nelle giornate seguenti, grazie al maestro Huertas, Sabrina e Antonio sono riusciti ad accedere al Conservatorio di
Musica, dove hanno potuto fare le prove: anche lì si sono
sentiti come a casa, con un’accoglienza stupenda da parte
del direttore, il Prof. Nicolás Cerrutti.
Nel poco tempo libero rimasto tra le prove e i concerti,
sono riusciti a fare qualche giro per conoscere Montevideo. Accompagnati da me, uruguaiana di nascita, hanno
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percorso la storia della città dalla sua fondazione ad oggi,
attraverso le opere architettoniche più rilevanti. Durante
la giornata hanno potuto «gustare» il clima montevideano: una bellissima giornata di sole ma con un vento che
ti faceva volare. Non è mancata la visita al mercato del
porto, dove abbiamo gustato l’«Asado» uruguaiano.
A Florida invece non c’è stato tempo per visitare la città,
ma abbiamo comunque potuto conoscere tanta gente che
a fine concerto si è avvicinata per fare i complimenti agli
artisti e raccontare delle loro radici italiane; persone molto simpatiche e accoglienti, che ci hanno fatto capire di
essere fieri delle loro origini italiane.
Per raggiungere in tempo Rivera ci siamo svegliati all’alba, perché quelo che ci attendeva era un lungo viaggio:
abbiamo attraversato il paese da sud a nord, sette ore di
verde paesaggio nel quale si intercalavano fiumi, allevamenti di bovini, qualche paesino e, quasi a destinazione, i
«cerros chatos», piccole elevazioni di circa 250 metri con
la punta troncata a forma di altipiano, molto suggestivi,
caratteristici di questa zona.
L’arrivo a Rivera è stato scioccante: un clima torrido e
umido ci ha avvolti appena scesi dal pullman. Beatriz
Centi, vicepresidente del Circolo Trentino di Rivera, ci
stava aspettando per accompagnarci all’albergo, che si
trovava nella parte brasiliana della città. La nostra prima
impressione è stata di caos, con centinaia di persone per
la strada e tanti negozi e mercatini; invece alla sera, dopo
il concerto, ci è sembrata un’altra città, bella, tranquilla
e molto pulita. Ci hanno spiegato che Rivera è una zona
franca (Tax free) ed è per questo motivo che si trovano
tanti negozi e vengono tanti turisti dal Brasile e dall’Argentina: gli uruguaiani invece qui non possono comperare.
Al concerto sono venute persone sia dall’Uruguay sia dal
Brasile ed è stata una bellissima esperienza conoscere
queste persone di paesi diversi ma con una lingua in comune: l’italiano.
I giorni della trasferta sono volati, abbiamo visto tanti posti, conosciuto tante persone e abbiamo fatto tante nuove
amicizie. La paura iniziale è stata sostituita da una grande
gioia e che l’ultimo giorno ha lasciato spazio a un po’ di
tristezza: tristezza per dover lasciare una terra che ci ha
regalato bellissime emozioni e tanti amici.
A tutti i nostri nuovi amici un grande “grazie” e un “arrivederci” a presto!!

Antonio e Sabrina: «ci siamo sentiti come a
casa»
Proprio al termine del loro ultimo concerto in terra
uruguayana, Sabrina e Antonio hanno espresso alcune valutazioni sulla loro trasferta, che sono state registrate e sono andate in onda il 21 novembre
nella 68a trasmissione di «Trentino nel mondo», la
rubrica radiofonica settimanale curata dall’Associazione. Ecco cosa ha dichiarato Sabrina Schneider: «Io sono entusiasta perché abbiamo avuto una
accoglienza molto calda, è stato come arrivare in
famiglia, i concerti ci hanno dato soddisfazione e
la gente ha risposto al nostro messaggio con tanta
emozione e questo ci rende felicissimi!!»
Antonio Vicentini ha invece detto che «dal punto di
vista più strettamente musicale siamo rimasti molto contenti, c’è stata un’ottima risposta del pubblico
molto caloroso e numeroso. In quanto ai trentini è
stato un vero piacere trovare queste persone che
nonostante vivano fuori d’Italia, fuori dal Trentino,
ancora si ricordano della loro terra e ci hanno accolto come se proprio abitassimo nella loro via, nella casa di fronte. C’è stata un’organizzazione, una
accoglienza che ci hanno lasciato assolutamente
soddisfatti. Il bilancio della nostra tournée è positivo,
ci ha permesso di conoscere tante persone splendide».
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Gli alpini e il monumento ai caduti

di Nicola Giordani e Sonia Bronzini

R

icorrono quest’anno due importanti anniversari per
la nostra comunità: i sessant’anni della costituzione del Gruppo alpini di Fiavé e il cinquantesimo
anniversario della costruzione del monumento ai caduti.
Gli alpini sono oggi noti come un gruppo intraprendente,
sostenitore di iniziative di festa, dove si cucina e si serve
da bere, ma non è sempre stato così. Il gruppo di Fiavé
si è costituito ufficialmente nel 1954 grazie alla volontà e all’entusiasmo di alcuni alpini e alla collaborazione
dell’allora sindaco Luigi Forelli e del segretario comunale
Endrizzi. Terminato il periodo di leva, i pochi alpini di
Fiavé cercarono di mantenere il gruppo incontrandosi in
varie occasioni a casa dell’uno, dell’altro, al “Paganella”,
bar del paese, per “far do ciacere”. Il gruppo era composto
da Luigi Signoretti, Egidio Gosetti, Adriano Guetti, Carlo
Speranza, Romolo Festi, Guido Zambotti e Germano Bronzini Non disponevano né di mezzi, né di denaro per organizzare eventi e coinvolgere i compaesani. Vi era tra loro,
però, la volontà di spostare in una posizione più centrale
nel paese la lapide con i nomi degli alpini del paese morti
durante le due guerre mondiali, fino ad allora situata nella
cappella del cimitero. Ci voleva un monumento. Fu così
che una domenica mattina un gruppetto di cinque alpini si
diresse, a bordo di una FIAT seicento, a Domegliara, nel
veronese, per prendere contatti con un noto scultore, Giu-

seppe Cinetto, reduce
della Seconda Guerra
Mondiale, che all’epoca scolpiva molti
monumenti commemorativi. Dopo aver
preso in considerazione due progetti, coinvolsero i compaesani
per la scelta di quello
definitivo attraverso
l’esposizione dei progetti all’esterno della
Famiglia Cooperativa. Per pagare l’opera,
che costò 3 milioni di
lire, oltre al contributo Il monumento che ricorda i caduti nei
due conflitti mondiali (foto F. Brunelli)
del Comune, gli alpini organizzarono eventi di vario tipo tra cui una festa da
ballo, una grandiosa gara di briscola e perfino una lotteria
che prevedeva l’elezione di una “Miss Alpina” invitando i
giovani della valle a comprare “cartoline” per candidare e
sostenere le pretendenti alla penna nera. Economicamente
contribuì anche Flaminio Piccoli, allora presidente provinciale della DC. Scelto il progetto, gli alpini di Fiavé
prepararono le fondamenta su cui avrebbe
poggiato la struttura in marmo nella quale venne deposta una bottiglia contenete
i nomi dei fautori dell’iniziativa. L’opera
venne inaugurata il 26 luglio del 1964 e
benedetta da don Onorio Spada. Da allora
occupa la parte superiore della piazza ed
è ben visibile dagli edifici pubblici della
comunità (la scuola materna, il municipio,
la chiesa, i negozi...) e da chi attraversa il
paese. Il perimetro della struttura è definito
da colonne basse disposte simmetricamente attorno, originariamente in cemento, dal
2013, dopo il restauro, in marmo, tra loro
unite da una catena continua. L’opera è
composta da tre marmi di colore differente.
Il marmo rosa è utilizzato per la parte basIl Gruppo alpini di Fiavé, anni ‘50, sulle scale della Famiglia cooperativa (cortesia G.
sa posteriore; il bianco per la parte centrale
Franceschi).
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che si sviluppa verso l’alto e il marmo grigio per i particolari: la corona d’alloro, le lastre su cui vi sono i nomi dei
deceduti e due elementi laterali decorativi esposti simmetricamente. I nomi riguardano tutti i caduti delle due guerre mondiali, del 1915-18 e del 1940-45, oltre a qualche caduto in altre guerre europee. La base è costituita da quattro
scalini centrali, affiancati su ambo i lati dai nomi dei deceduti. A metà della struttura alle estremità laterali, simmetricamente, nel marmo rosa è scolpito il capo dell’aquila e
una penna, simboli degli alpini. A questa altezza, al centro
della struttura poggia la corona d’alloro. Salendo lateralmente vi sono due bassorilievi: in uno (verso la scuola
materna) sono rappresentati tre soldati che trasportano di
peso un quarto, loro compagno di combattimento; nel secondo (verso la chiesa) sono rappresentati quattro alpini
che ne assistono un quarto morente. In entrambi i casi è
forte il richiamo alla solidarietà tra compagni. Al di sopra
di questi è scolpita la figura della Madonna che sostiene
un soldato morente tra le proprie braccia. Ad un’altezza
superiore si trova la croce e la scritta “ai nostri caduti” e,
all’estremità della struttura, arde la fiamma del ricordo.
Dopo essere stato per molto tempo trascurato, il monu-

mento è stato pulito e sistemato in occasione della costruzione della nuova piazza di Fiavé nel corso del 2013, e ha
riacquistato la sua originaria imponenza.
Gli alpini ancora oggi sono impegnati in numerose iniziative ripartite durante tutto il corso dell’anno tra le quali possiamo ricordare la festa di Santa Lucia che vede la
distribuzione di doni e regali ai bambini delle scuole, la
festa sotto l’albero alla vigilia di Natale durante la quale
si può gustare il bollente vin brulè e il panettone natalizio;
la festa continua poi a Carnevale con la gustosa maccheronata servita in piazza a tutta la popolazione. La manifestazione che tuttavia mantiene viva la tradizione è quella
che ogni anno viene svolta in località Pineta, dall’anno
scorso spostata alla località Rudel, che identifica oggi la
sede ufficiale dell’associazione. Anche quest’anno infatti
in occasione dell’anniversario (5 e 6 luglio) è previsto un
programma ricco di iniziative tra cui ricordiamo la cena
del sabato sera con polenta e baccalà seguita da un concerto dei “Teddy Pilchards”, la sfilata domenicale degli alpini
a partire dal centro del paese accompagnata dalla fanfara e
un pomeriggio di intrattenimento per famiglie e bambini.
L’invito a partecipare è esteso a tutta la popolazione.

SALVADORI
FELICE & C. s.r.l.
Impresa CostruzIonI
edili - stradali - Idrauliche
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La scuola dell’infanzia

L

a scuola dell’infanzia sancisce l’entrata vera e
propria del bambino nella società.
La scuola della nostra comunità sorge in piazza
San Sebastiano ed è stata ristrutturata a partire dal 1987.
Prima di quella data l’attività veniva svolta presso l’oratorio.
I lavori sono stati ultimati due anni dopo e, infatti, nel
1989 il paese di Fiavé ebbe la sua nuova scuola dell’infanzia, dedicata a “Maria Valentini”.
È molto luminosa e si sviluppa su tre livelli. È dotata di 3
aule per le tre intersezioni, 1 aula speciale (la palestra), un
angolo biblioteca, una sala mensa, una cucina, due bagni,
un ufficio amministrazione, una sala insegnanti e alcuni
ripostigli.
I bambini iscritti sono 35: 17 stranieri e 18 italiani.
I fanciulli stranieri sono quasi tutti nati in Italia, mentre i
loro genitori sono originari principalmente del Marocco,
della Macedonia, del Pakistan e dell’India.
Le maestre del plesso sono complessivamente sei: Dina,
Francesca, Michela, Tiziana, Roberta e Annamaria.
Esse lavorano in sinergia per creare un ambiente di lavoro sereno e piacevole, in modo da poter rispondere
al bisogno del singolo bambino e della collettività.
Il dialogo è molto importante per le maestre, che
danno molto spazio alla conoscenza dell’altro e allo
sviluppo dell’identità personale, attraverso giochi e
letture. Del resto la massiccia presenza di alunni stranieri necessita di una didattica legata alla libertà di
espressione e all’apertura al diverso.
Pertanto la scuola dell’infanzia non si presenta solo come
un luogo dove apprendere, ma anche uno spazio fatto di
persone (con le loro idee e gli stili di vita…), di valori e
di esperienza (valori, culture, idee, eventi, comportamenti
diversi…).
Tutto ciò è reso possibile da progetti e attività che sensibilizzano all’interculturalità e alla diversità:
- lavorare molto sull’oralità, ciò che permette ai bambini stranieri di apprendere la lingua italiana come
strumento fondamentale di comunicazione;

di Anna Tonini

- promuovere un primo avvicinamento alle lingue
straniere;
- coinvolgere i bambini diversamente abili con la sezione degli alunni e stimolare la loro indipendenza e
capacità nel prendersi carico di tale situazione.
L’offerta formativa proposta è molto variegata: a Natale, per esempio, al posto della tradizionale scenetta è
stato realizzato un video che raccontasse, in particolare, la strada che i bambini avevano percorso presso il
Museo delle Palafitte di Fiavé.
Partendo dal concetto di baratto, i bambini sono giunti alla conclusione che anche ai giorni nostri ci facciamo dei doni, specialmente durante il periodo natalizio.
Si è parlato di regali non solo in senso materiale, ma
anche simbolico: un bacio, un sorriso, l’aiutare qualcuno in difficoltà…
Sempre in collaborazione con il museo i bambini hanno realizzato un volantino destinato ai bambini che
visitano la struttura. Tale brochure ha come scopo
quello di presentare, ai piccoli visitatori, le palafitte in
modo semplice e divertente.
Come ogni anno, inoltre, sono stati presenti i progetti
di “Educazione stradale” con i vigili urbani delle Giudicarie Esteriori. In tale occasione i bambini hanno
appreso le regole del buon vivere e le modalità di comportamento in strada.
Un ruolo speciale è rivestito da Annamaria, Carla e Lauretta: gli angeli della scuola.
Senza le loro magiche mani che aiutano le maestre, puliscono le stanze e cucinano, beh la scuola non sarebbe
tanto ben organizzata e curata!
Entrando nella scuola, che poi è stata la mia scuola
e dove è ancora presente la mia maestra (Francesca),
guardando gli spazi, gli angoli morbidi, l’angolo della
casetta, del tappettone e della pittura, ci si rende conto
di come ogni cosa non venga lasciata al caso, come in
questi luoghi il bambino sia protagonista e l’insegnante gli tenda la mano per accompagnarlo nel percorso di
crescita.
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Il volto delle donne

di Anna Tonini
Le donne che partecipano al corso di italiano (foto A. Tonini)

né gite in montagna.
Guardando gli occhi delle donne indiane, il sorriso delle
donne macedoni, l’espressione gioiosa delle donne arabe,
mi permetto di chiedere loro come si trovino nel nostro
paese.
Loro affermano di essere molto contente di vivere qui,
si trovano bene, amano il verde, la calma, la tranquillità.
Amano passeggiare con i figli e incontrarsi con i loro connazionali al parco giochi o in piazza.
“Del resto”, afferma una di loro, “sapere che altre persone
con le nostre stesse origini abitano vicino a noi ci permette
di sentirci meno sole e meno lontane dalla nostra terra!”.
È molto belle ascoltarle, bevendo del tè arabo (con menta
fresca!) o del caffè macedone.
È bello veder mescolate tante lingue e realtà diverse.
Al corso vengono anche delle mamme con i bambini e
allora, sebbene molto spesso la confusione regni sovrana,
il senso di intimità e di solidarietà che esiste tra le donne
emerge chiaramente: c’è chi tira fuori una caramella per
il bambino che piange e chi presta le proprie scarpe con il
tacco alla bambina che è stufa di ascoltare.
Stando accanto a queste donne mi torna alla mente un
libro di Marcella Serrano, “Dieci donne”.
Marcella Serrano, una scrittrice cilena molto conosciuta e
amata anche in Italia, è nata nel 1951 e nel 2011 ha pubblicato l’opera “Dieci Donne”.
L’autrice racconta le storie di nove donne completamente
diverse tra di loro: Juana, ragazza madre, Luisa rimasta
vedova a 67 anni…
Queste donne hanno in comune un’unica cosa: la loro psicoterapeuta, Natasha. La scrittrice esprime con il proprio
linguaggio le caratteristiche di ciascuna delle protagoniste, che nel loro insieme vogliono rappresentare l’universo femminile.
Il libro fa sicuramente riflettere sull’esigenza di essere
non una persona unica, precisa e perfetta ma una persona
completa, ricca di pregi ma anche di difetti. Ciascuna di
noi è imperfetta, ma è necessario imparare ad accettarsi,
anche con le proprie debolezze.
Come affermava Oscar Wilde “la forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate”.
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a nostra comunità ha visto negli ultimi anni la
presenza sempre più massiccia di stranieri, provenienti da tutte le zone del mondo: indiani, pakistani, macedoni, rumeni, marocchini, albanesi…
Particolare rilevanza hanno le donne. Le vediamo camminare per le vie del paese con i loro tipici vestiti, accompagnare i bambini a scuola, all’asilo o lavare i vestiti alle
fontane.
Mi chiedo sempre come facciano a lasciare il proprio
paese d’origine, la propria terra, ove hanno imparato a
camminare da piccoline e dove si sono sposate da adulte.
Per quanto il proprio paese sia in crisi o per quanto sia
difficile sopravvivere, la propria terra natia è pur sempre
il luogo della propria infanzia e della propria giovinezza.
Mi chiedo come riescano a mettere radici in una nuova
realtà, come quella italiana, contando solo sulle proprie
forze.
Molto spesso durante il corso d’italiano riservato alle
donne, che si tiene presso l’oratorio di Fiavé nelle mattinate di martedì e giovedì, chiedo loro come facciano a
ricostruirsi una nuova vita qui con una lingua, una religione e uno stile di vita completamente diverso dal loro.
Loro mi rispondono in modo sincero, forse troppo, affermando che nel loro paese non c’è lavoro, non c’è possibilità di futuro e allora l’unica alternativa è spostarsi con
tutta la famiglia.
Là, invece, si lascia il cuore, la mamma anziana, il papà
sepolto ormai da tanti anni, le amiche, il cane… insomma
la dolce quotidianità.
Mi dicono che sebbene il desiderio di tornare sia molto
grande, il loro paese, il futuro dei loro figli è qui in Italia.
Le loro giornate sono molto semplici e scandite da un’unica parola: famiglia.
Le donne arabe, per esempio, si alzano molto presto perché devono preparare il pane e poi ci sono i bambini da
accompagnare a scuola o all’asilo, le pulizie da fare e il
pranzo per il marito che torna. Il dopo pranzo lo concedono a loro stesse, un caffè da un’amica o una passeggiata, e
poi di nuovo a scuola a prendere i figli, il parco giochi con
le altre famiglie, la merenda, la cena, e un’altra giornata
terminata.
Tutti i giorni sono uguali. Non ci sono vacanze al mare,

Lungo il Carera

Le chitarre di Alessio

C

di Marco Fronza

due ragazzi non se lo nascondono. Allora? Ne fanno altre,
ome in un film che si rispetti, scendiamo in una
variando la forma, i legni - Alessio mi dice che, per un
cantina grande, semibuia, in cui si affastellano
solo strumento, è arrivato ad usare anche una dozzina di
le cose più diverse. Un po’ di zig-zag e Alessio
tipi diversi di legno, tra corpo, manico, intarsi - cercando
apre la porta dello stanzino che si è ricavato per coltivare
le condizioni perché il manico resti stabile, di migliorare
la “sua” arte.
la costruzione di barretta e ponte, di dare equilibrio allo
Per un ragazzo appassionato di musica questa potrebbe
strumento, oltre che ricercare l’estetica con le linee, i coessere la caverna di Alì Babà: alle pareti, sul divanetto,
lori, gli intarsi. Le spiegazioni di Alessio sono particolaappoggiate ai sostegni, chitarre elettriche, dalle forme più
reggiate e traspare una grande competenza, assieme alla
tradizionali a quelle più moderne, che a me ricordano i
consapevolezza che molte cose sono ancora da migliocartoni animati giapponesi. C’è una sola chitarra acustirare. Nel frattempo Daniele si dedica più a suonare con
ca, in abete armonico della val di Fiemme: “Per avere
il suo gruppo e la
un bel suono dalle acucostruzione resta in
stiche, bisogna trovare
mano ad Alessio.
l’equilibrio del telaio inQuando chiedo se
terno; dovrei provare e
ne ha vendute, di
riprovare costruendone
chitarre, dice che
diverse, ci vuole molto
occasionalmente
tempo. Costruire una
vengono a chiechitarra elettrica è relatidergli di usarle,
vamente più semplice”,
che un basso l’ha
mi dice Alessio.
ceduto ad un raMa come gli è venugazzo. Che se dota questa passione? La
vesse calcolare il
premessa è necessaria:
costo dei materiali
Alessio vede da sempre
e le ore di lavononno e papà lavorare in
ro… Ma il nonno
falegnameria, gli piace
Gino (che giusto
come, dalle loro mani e
cinquant’anni fa ha
dalle macchine che usa- Alessio Tonini con le sue chitarre (foto di M. Fronza)
avviato la falegnano, il legno diventa pormeria) cosa dice? “Si ferma qualche minuto a guardarmi
te, finestre, mobili. Quando si tratta di scegliere la scuola,
e poi: - quand’ero ragazzo io, non c’era mica tempo per
nessuna esitazione: dalle professionali esce falegname e
‘ste robe qua -.“
subito entra anche lui in falegnameria, tanto più che per
Intanto Alessio lavora a tempo pieno col papà in falegnanonno Gino è arrivata l’ora di andare in pensione.
meria, e nelle ore libere, oltre che stare con gli amici e
Nelle ore libere cosa fa? Coltiva la sua passione, si eserfare tutto quello che può piacere ad un ragazzo di diciotto
cita nell’ intarsio, nell’incisione e in lavori particolari.
anni, approfondisce la sua esperienza e la sua pratica nelQuando a Daniele, suo fratello, viene la passione della
la costruzione delle chitarre.
chitarra elettrica, prendendone in mano una, studiando
Chissà che fra qualche anno, nei negozi di musica, accancom’è fatta, si chiedono: “Ma perché non ce la costruiato ai marchi famosi come Gibson, Ibanez, Fender, ecc.,
mo?” Detto fatto.
non si veda in vendita una AT (Alessio Tonini), costruita
Due ragazzi (17 e 15 anni), immersi nella sfida. In capo
a Fiavé.
a meno di un mese la n. 1 è pronta. I difetti ci sono e i
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I 100 anni di Maria Calza

Era una calda giornata di agosto e precisamente il giorno
due del 1914. La mattina alle ore otto il signor Costante
doveva presentarsi a Stenico dal capitano per partire alla
volta del fronte di guerra.
In casa, la giovane moglie aspettava la seconda bambina.
La prima bimba aveva due anni. C’era anche la nonna.
Ma l’atmosfera di quella famiglia era molto triste. Alla
partenza del marito, la giovane sposa non aveva vicino
nessuno dei suoi parenti a darle una mano e a confortarla, essendo originaria di un altro paese. Arrivarono le
doglie e a mezzogiorno dello stesso giorno nacque una
bella bambina.
Il padre era ormai a Stenico per la partenza, ma la notizia
doveva essere in qualche modo recapitata. Allora chiamarono un giovanetto che abitava li vicino e gli dissero:
“Corri a Stenico, cerca il capitano e digli di comunicare al
papà che è nata una bambina”. Il ragazzo percorse in fretta e furia il tragitto e, trafelato, riferì al capitano; questi
al sentire la notizia, si commosse e, chiamato il neo-papà,
gli disse: “Ti concedo tre ore di tempo in modo che tu
possa andare a vedere e ad abbracciare tua figlia”.
La felicità e l’angoscia furono molte, ma poi avvennero
altre vicende tragiche, soprattutto perché la guerra continuava feroce e gli unici momenti sereni consistevano nel
ritrovarsi durante qualche rara licenza.
Le bambine crescevano bene, la mamma parlava del papà
e nelle preghiere famigliari c’era sempre un ricordo speciale per il genitore in guerra. Finalmente arrivò il 1918 e
la fine della lunga guerra.
Una mattina, come al solito, durante il ricordo per il padre
lontano, la bimba disse: “Mamma sento odore di papà”.
La mamma rimase ammutolita al sentire quella frase

inaspettata; ma la
bambina continuava a ripeterla.
Venne la sera e,
con grande sorpresa e gioia, arrivò il
papà.
Non era in buone
condizioni poiché
era stato catturato e
detenuto come prigioniero di guerra,
in quanto il Trentino, facendo allora
parte del Tirolo, era
nemico dell’Italia. Maria Calza e, sotto, tra due amiche (foto
M. Benvenuto)
Comunque la famiglia finalmente si riunì e un po’ di pace rallegrò sia gli
animi che il paese.
Sembrano tutte favole, ma in realtà è storia vissuta.
Ho cercato di trascrivere quanto mi è stato raccontato; anche perché quella bambina nata il due di agosto del 1914
si chiama Maria Calza ed è la mia madrina di battesimo,
la mia gudaza.
Lei è ancora oggi capace di far rivivere, con le sue parole,
le lontane vicende, belle e tristi, della vita.
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l prossimo 2 agosto 2014 compirà 100 anni. Un traguardo importante di età per la nostra concittadina,
Maria Calza, che adesso abita a Rho, ma che per
l’occasione sarà a Fiavé per festeggiare meglio la ricorrenza assieme alla figlia e ai suoi parenti.
Per l’occasione pubblichiamo una ricerca storica di Mariangela Calza che riguarda proprio la nascita di Maria
Calza, sua madrina di battesimo.

di Mariangela Calza in Bronzini
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Le iniziative dell’UTEDT

“

Sono una studentessa dell’UTETD - scriveva Maria
Luisa - e questa definizione mi fa sentire importantissima. Io pensionata, casalinga, mamma, nonna e
ancora pronta a cogliere nuove informazioni, nuove amicizie, nuove curiosità e scoperte culturali”: mai frase fu più
indovinata per rendere il senso di quella grande iniziativa
che è l’università della terza età e del tempo disponibile.
Molto poco modestamente qualcuno ha individuato la facoltà della nostra università in quella di “scienza della vita”.
L’idea l’ha data papa Francesco che un giorno aveva affermato che “la terza età è la sede della scienza della vita”.
Ma proviamo ad entrare, in un giorno qualsiasi, nell’”aula
magna” della nostra università...
Una scampanellata e il brusio cala leggermente... un’altra
scampanellata e poi magari un’altra ancora e il silenzio
scende nell’aula. È arrivato il professore. La lavagna è
pronta, il proiettore è piazzato sul tavolino e, se dovesse
servire, il microfono dovrebbe funzionare. Il professore
introduce la lezione...
Un giorno si parla di comunicazione non verbale e di empatia, un altro si parla di spread e spending review, un
altro di grassi insaturi e piramide alimentare, un altro ancora di Platone e di Aristotele...
Nella nostra scuola è vietato dire “troppo difficile!” I professori sono bravi e nessuna sfida ci fa paura.
Va forte da noi la psicologia intesa come la ricerca del
benessere dello spirito e quindi come un qualcosa di strettamente legato al benessere del corpo. Va forte anche l’attualità, ma l’UTETD di S.Croce si è anche lanciata in un
corso non facile come quello di economia e si è accorta
che è alla sua portata e che non è affatto una scienza noiosa, perché ha capito che quasi tutto quello che succede
nel mondo è legato all’economia.
Non manca neppure il gruppo che vorrebbe un maggior
impegno culturale nella musica e nell’arte, un gruppo che
però deve fare i conti anche con chi vorrebbe meno impegno e più divertimento spiccio. Insomma le esigenze
sono tante e non sono mai banali. Prova ne sia l’acceso
dibattito che nasce nel giorno della programmazione. È
una scuola grande la nostra e le molte e diverse esigenze
sono anch’esse un segno di grande vitalità. E sottovoce
diciamo che qualcuno ha in mente una “formula” per

di Valentino Zambotti

tentare di dare una risposta ad esigenze tanto diverse...
È bello sentirsi dire da professori che frequentano anche altre
sedi che la nostra scuola è particolarmente partecipata, attiva
e animata, e non importa se a volte la scolaresca è rumorosa
e incontenibile e se la pausa caffè non è molto diversa dalla
chiassosa ricreazione di una vivace classe elementare.
Il prossimo anno si tenterà un nuovo percorso, mai sperimentato all’UTETD di S. Croce: quello dell’astronomia.
Si inizierà prudentemente con una conferenza di assaggio, ma qualcuno scommette che sarà solo l’inizio di
un’avventura affascinante.
Ma non è tutto: quest’anno qualcuno ha lanciato una nuova sfida, quella delle giornate autogestite supplementari.
È un’idea, anzi vuol essere una proposta innovativa ad ampio respiro che avrebbe l’ambizione di trasformare la nostra
scuola in una specie di laboratorio polifunzionale adattabile alle esigenze più disparate, passando di volta in volta
dalla sala di proiezione o d’ascolto al circolo culturale o
ricreativo. Anche perché ci siamo accorti che ci sono alcune
persone che possono essere delle risorse per tutti noi e che
sarebbe un vero peccato non valorizzare e non far emergere
al servizio degli altri. Ma siamo anche e soprattutto convinti
che tutti possono dare e fare qualcosa per la nostra scuola.
Nell’ambito delle giornate autogestite, per quest’anno
si è trattato di dare risposta ad una esigenza emersa tra
alcuni iscritti, quella di imparare ad utilizzare il computer e internet. Un’esperienza non facile ad una certa età,
ma molto utile e coinvolgente. Anche semplicemente un
modo per stare insieme e fare insieme qualcosa di veramente utile a superare il divario tecnologico che separa
la “terza età” dalle nuove generazioni. L’esperienza potrà
anche continuare all’occorrenza, soprattutto se in aula ci
fosse la possibilità di collegarsi ad internet.
Le giornate autogestite supplementari dunque: ecco la
nuova sfida e la nuova “formula” magica...
L’UTETD di S. Croce ringrazia le amministrazioni comunali che la sostengono e al contempo fa loro i complimenti
per aver fatto e per continuare a sostenere un investimento
di sicuro ritorno e di ampie ricadute sul territorio perché,
come diceva Abbado, “la cultura è un bene comune e primario... Con la cultura si sconfigge il disagio sociale delle
persone... La cultura è come la vita, e la vita è bella!”
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Con Silvano Frigo
scompare un pezzo di caseificio

di Graziano Riccadonna

È

scomparso lo scorso 2 dicembre 2013, all’età di
86 anni, Silvano Frigo, “il casaro” di Fiavé. “Il
casaro” perché proprio a Silvano Frigo si deve il
lancio del locale caseificio sociale nel firmamento delle
aziende casearie di spicco a livello trentino.
Infatti l’arrivo a Fiavé nel 1951 di Silvano Frigo, dalla
sua natia Dolo (Venezia), aveva segnato un anno cruciale
per il caseificio sociale di Fiavé, una vera e propria “rivoluzione”, introducendo la nuova linea di produzione legata al formaggio Asiago. Proprio grazie all’introduzione
dell’Asiago il piccolo caseificio turnario divenne società
cooperativa lavorando direttamente il latte e proponendo
la vendita fuori dei soci. Si era appena usciti dal fallimento del 1948, quando il locale consorzio pataticolo fu costretto a vendere la produzione in ritardo: rimaneva nelle
case dei contadini solo il latte a portare il suo contributo.
Ed ecco a questo punto che l’arrivo del nuovo casaro crea
le condizioni per un ribaltamento della situazione, a tutto
vantaggio dell’agricoltura e delle stalle locali. A Fiavé,
bene accolto dalla popolazione, aveva trovato moglie e
messo su famiglia.
Silvano Frigo anche dopo il suo pensionamento aveva
continuato a seguire la vita del “suo” caseificio nelle varie tappe che lo hanno portato prima alle fusioni in valle
e fuori, creando il Caseificio Fiavé-Pinzolo-Rovereto, la
maggiore realtà trentina, poi al suo fallimento nel 2010 e

FIAVÈ

•

Silvano Frigo nel 2008 durante una visita delle scuole di Arco al
caseificio

la ormai certa chiusura e trasferimento tra qualche anno.
Della storia gloriosa del caseificio fiavetano Silvano andava molto fiero, ricordando i fasti del primo premio
raggiunto al salone caseario di Parma nel 1971. E come
testimonial faceva volentieri da guida alle scolaresche al
“suo” caseificio.
Negli ultimi tempi era ospite con la moglie della Casa
di riposo di Pinzolo, per stare più vicino ai figli, Valerio,
Sandro e Paola.
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I nostri lettori ci scrivono

“

Onorevole sindaco Nicoletta Aloisi e collaboratori.
Scriviamo per ringraziarvi della rivista, dell’organo
informativo del comune di Fiavé, assieme alla nostra famiglia.
Ci felicitiamo per tutti i lavori fatti per il bene dei cittadini
e anche per tutti coloro che visitano il paese. Tante grazie
per la vostra gentilezza.
Auguri per il 2014.
Vi salutano,
Julio Calzá Menini, Nelly Luisa Calliari Degasperi
Montevideo - Uruguay”

“

lissima e magnifico presepe galleggiante in fontana S.
Zeno. Veramente complimenti a tutti coloro che l’hanno
ideato e realizzato. È un presepe indimenticabile! In un
periodo così brutto, di incertezza dove anche a tanti viene
a mancare la fede, auguro che questo presepe sia entrato
nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo, recando in essi luce, speranza e serenità.
Un altro elogio lo meritate anche per il bollettino informativo molto trasparente per dati e informazioni e così
partecipato dai cittadini con le lor passate e recenti vicissitudini animandolo, portando ai giovani conoscenze
e fatti da non dimenticare e cari ricordi ai meno giovani.
L’unico rammarico è la mancanza di Gianni Cisaro. Lui
che tanto voleva e credeva in queste migliorie e tanto
faceva e voleva fare per conservare la sua Valle, la sua
Fiavé, si sentiva a casa sua! Mi scuso per la lungaggine
ma i ricordi sono tanti!
Con stima e buona continuazione,

Illustrissimo sindaco e amministrazione di Fiavé.
Con tanto piacere ho ricevuto e letto il vostro bollettino informativo “Carera” del mese di dicembre
scorso arrivatomi qui a Piacenza, penso con la zampino
della mia carissima amica Agnese Pedretti.
Franca Trabacchi Malvezzi
Sono veramente molto affezionata a Fiavé che frequento
da oltre 50 anni come pure l’amicizia con Agnese (allora
Piacenza, 6 febbraio 2014”
abitavamo a Milano).
In tutti questi anni di cambiamenti ne ho visti in
questo piccolo paese, ma
ultimamente con questa
amministrazione penso “al
massimo”.
Complimenti sindaco e collaboratori!
Quando arrivo qui i miei
occhi spaziano tutto intorno e ritrovo sempre Fiavé
in armonia e cittadini con la
stessa cortesia. Certo è cresciuto, abbellito e dotato di
servizi sempre più efficienti. Arrivando quest’anno
a fine dicembre con i miei
figli, che troviamo? Meraviglia delle meraviglie!
Illuminazione - Piazza bel- Capodanno a Fiavé, 1967, per la famiglia Trabacchi Malvezzi (foto F. Trabacchi)
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V

e ricordé del Kudami che l’à sposà l’Atina dela
Val de Leder e che l’aveva mes su casa ale palafite dela Torbiera? Dopo en po’ de ani e dopo che
i fioi diventadi grandi i era caminadi da casa, l’Atina l’a
scominzià a lamentarse col so om che non la soporteva pu
de viver su l’acqua, che l’era stufa de copar zanzare, che
non gh’era gnanca en bus dove nar a pasar en po’ de temp
con le so amiche e che, ala fin dela fera, se non la cambieva tenor de vita la saria ritornada da so mare a Mulina de
Leder. El pover Kudami el diventeva mat e no el saveva
pu che far, ma sicome la so dona a forza de insister la ga
rot i “zebedei”, per farla taser e meter pace na volta per
tute el s’é dat da far fin quando l’è riusì a trovar en quartier nela zona residenziale de Balim, su per Castil, nel
punto più alt che se podeva trovar. La Camerona. L’Atina la se trovada subito bem anca perché el posto l’era sut
e non gh’era problemi de umidità, el panorama l’era bel,
de zanzare non ghe n’era e viver nel quartier dei siori el
ghe dava serenità, la se sentiva pu importante e rispetada.
Per el Kudami la storia l’era diversa e el non se troveva
bem. L’era n’om tut tera tera, ghe piaseva pescar, star con
le bestie e star en mez ala natura. L’era n’anima libera e
far el cavernicolo non la ghe neva per gnente e in pu a
eser abituadi a nar scolz, a caminar sui sasi ghe feva mal
i pe. El continuava a farse dei tai che non i guariva mai
ma per so fortuna, en dì che l’è na en Balin a far proviste,
l’a trovà en so amico che l’era calier e che el ga fat en
par de sgalmere che ben o mal le era de aiuto a caminar
meio. Ma come spesso sucede, dopo en po’ de mesi l’Atina la scominzià a brontolar e a lamentarse ancora perché
l’era scomoda a nar a far la spesa, i servizi i era quel che
i era, quando la impizeva el foc se fumegheva tut e ghe
sbruseva i oci, bisognava semper tegnir impizà la luce
perché l’era strof e la diseva al Kudami: Varda che noi
non gavem miga el poz de S. Patrizio. Non sem miga la
Casa Rurale dei Gustinaci. I me soldi voi spenderli come
voi e non far ingrasar el C.E.I.S. Anca i fioi i ghe deva dei
problemi. El pu vecio, che l’aveva mes su n’impresa de
impianti de riscaldamento per palafite, con la crisi non la
ghe neva tant ben e el pu gioven che l’era semper in giro
per el mondo, non el combineva na maza e el vegniva a
casa sol per magnar a sbafo e domandar soldi. N’altro

di Cantelli Giordano

problema l’era che le sgalmere, dropade sui sasi, le se
consumeva en presa. Tuti i mesi el doveva nar en Balim
(a proposito el se ciama Balin perché l’è picol. Se l’era
grande el se ciameva Balom), el doveva nar dal so amico
per farne de nove e tute le volte el se racomandeva de
farle en numer pu strete. Volta dopo volta el deventeva
semper più dificile calzarle, ma el calier non el diseva
gnente fin quando che l’è scopià e el ga domandà: Ma non
te fale mal? Perché vot che te faga le sgalmere semper pu
strete? El Kudami l’è restà muto e non el ga dit gnente.
El se limità a dir che el mal non l’era fastidios, che l’era
na selta de vita e che l’aveva deciso così. Dopo circa n’an
de suplizio per el mal de pé e le sgalmere non se podeva
pu meterle, ala solita domanda del calier el Kudami la
sgudà el sac, el se sbotonà, el ga mes na man sula spala e
el ga dit: Senti vecio, la vita la ma riservà tanti problemi
e dispiazeri, coi fioi perché i m’è caminadi e non i ma
dat quele sodisfazion che en pare el voria averghe, la me
dona la continua a brontolar, a meterme en cros, non ghe
va mai ben gnente e me toca semper dirghe de si, viver
ala Camerona per mi l’è en suplizio e voria ritornar ale
palafite sul Carera in mez ala me gente. L’unica sodisfazion che m’è restà e che podo aver l’è quela, dopo zena,
de cavarme le sgalmere e stravacarme sul let con i pé per
aria. Ti non te pode imaginarte la goduria che sento. Non
se pol paragonarla con gnente altro al mondo. L’è come
nar in Paradis. Toleme tut proprio tut, ma laseme le me
sgalmere.
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Agli agricoltori di Favrio!

S

icuramente qualcuno, leggendo il titolo, penserà
che io stia facendo un appello ai miei compaesani.
Non è così. Si tratta infatti della frase iniziale di un vecchio dattiloscritto che Beppe Baroldi ha rintracciato tra le
antiche carte di suo zio Livio. È su carta intestata del Comune di Lomaso e porta la data del 18 luglio 1929 (Anno
VII). Penso valga la pena trascriverlo integralmente perché sono particolarmente interessanti sia l’argomento
trattato sia la forma altisonante, tipica del periodo fascista, nella quale è scritto.
Ecco cosa scriveva il podestà di Lomaso agli agricoltori
di Favrio (praticamente a tutti gli abitanti).
L’attuale periodo di siccità che da vari mesi si prolunga
senza accenni di un miglioramento, minaccia ai raccolti
danni gravissimi, tanto più quando si pensa che la siccità
dello scorso anno ebbe pure a distruggere gran parte dei
prodotti del suolo, facendo così mancare alla popolazione una delle sue maggiori risorse.
Il problema è della maggiore gravità ed urgenza, sì che
ogni provvedimento possibile deve essere adottato, ove
sia possibile, per attenuare disastri così gravi e per far sì
che le fatiche ed i sacrifici dei contadini, non siano resi
inutili e vani dall’inclemenza delle stagioni.
Un impianto di irrigazione ben costruito e ben governato
potrà essere oggi e per l’avvenire, la salvezza dei prodotti
del vostro suolo e del vostro lavoro e rappresenterà la
valorizzazione del vostro patrimonio terriero. Ognuno di
voi sa che un terreno irriguo vale molto più di un altro
sottoposto al grave rischio delle stagioni asciutte, perché
il primo da un maggiore reddito non solo, ma un reddito
del quale si ha la certezza quasi matematica, in particolar modo nella vostra regione, dove ben poco sono da
temere i danni della grandine e del vento. In tal modo
perciò voi sarete sicuri di non lavorare per nulla, ma per
raccogliere i frutti abbondanti e sicuri del vostro duro
lavoro, dei vostri sacrifici; maggiore tranquillità entrerà
nei vostri spiriti, maggior benessere nelle vostre famiglie.
Alcuni di voi, che da tempo hanno compreso la necessità di
tale opera, si sono rivolti a me, per vedere se con un lavoro
sollecito e di poco costo fosse possibile portare nelle vostre
terre arse dal sole quell’acqua di cui tanto abbisognano.

di Arrigo Franceschi

Tale possibilità esiste per Favrio come per tutto l’altopiano di Lomaso, ed è mia intenzione di fare con l’aiuto
del Governo Fascista, assai sollecito per tutte le opere di
miglioramento della terra, un impianto moderno e perfetto di irrigazione, da Campo a Favrio. Per giungere a
questo occorre però del tempo, e per le vostre necessità
ogni giorno che passa rappresenta un danno gravissimo.
Perciò bisognerà intanto contentarsi di fare, con il vostro
lavoro e con la concordia più assoluta, un opera provvisoria e quanto più rapida è possibile per portare a qualche modo l’acqua dove deve arrivare. Dico bisognerà
perché è un dovere sacro e patriottico quello di salvare a
tutti i costi le vostre terre dalla inclemenza del tempo. È
un dovere verso Dio, verso la Patria, verso di voi e verso
le vostre famiglie: il contadino che trascura la sua terra
dimostra di non aver cari i più sacri affetti umani.
Al vostro animo mite e generoso di lavoratori della terra,
al vostro cuore e alle vostre braccia dovete fare appello
per compiere quest’ opera nel più breve tempo; solo così
in una sola volta potrete ricuperare la spesa del vostro
lavoro e salvare il prodotto delle vostre terre.
Per questo ottenere bisogna operare concordi, bisogna
abolire ogni chiacchera sopire ogni discordia; soltanto
così, dimostrando la vostra buona volontà e la serietà dei
vostri intendimenti porterete a termine un’ opera che, nel
vostro esclusivo interesse vi procurerà la gioia di chiamarvi fieri di essere in tutto cittadini perfetti della nuova
Italia Fascista.
Alla lettera sopra trascritta è allegato un «Piano finanziario provvisorio» che è opportuno riportare.
Alla spesa di costruzione ed esercizio dell’impianto di
irrigazione per la campagna di Favrio potrà essere provveduto nel seguente modo:
I° Gli interessati proprietari di fondi verseranno una
quota fissa di L. 40 per fondo spese, salvo conguaglio.
Essi così acquisteranno il diritto di precedenza all’uso
dell’acqua. Coloro che tale diritto volessero acquistare
in seguito, e purchè l’acqua disponibile lo permetta, verseranno una quota di L. 60.
II° La mano d’ opera per i lavori verrà prestata a turno
dai soci interessati e conteggiata a L. 2 all’ora per ster-
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ratori e falegnami e L. 1 per manovali ed aiutanti.
III° L’acqua verrà concessa ai soli soci in regola col pagamento della quota, per turno da stabilirsi e verso il pagamento di L. 0.01 all’ora per pertica irrigata.
IV° Gli interessati affideranno la gestione del lavoro e della concessione d’ acqua ad un consiglio di tre persone, che
avranno l’incombenza di condurre i lavori con la massima celerità e nel miglior modo, nonchè di sorvegliare e
stabilire il buon andamento dei turni e delle irrigazioni.
Ed ecco alcune considerazioni finali. L’impianto, dal punto di vista tecnico, si sarebbe sicuramente potuto realizzare. Con un’ opera di derivazione sul Carera, più o meno
nella zona dove è stata realizzata negli anni Ottanta del
secolo scorso quella che serve l’irrigazione della piana
del Lomaso (l’acqua se la sono presa senza far passare
le condotte per la nostra campagna), si sarebbero potuti
irrigare i terreni di Favrio; certo non tutti, ma sicuramente
i migliori, poche decine di ettari in tutto: la val, sesenere,
le fiorenze, le vigne, sora case e cadegos per citare le zone
più significative. Viene da pensare che se l’opera fosse
stata realizzata, con l’avvento dei moderni criteri di irrigazione, nelle aree sopra ricordate, invece che il solito mais,
potrebbero esserci frutteti, coltivazioni di ortaggi ed altro.

Il paese di Favrio (foto F. Brunelli)
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Piccole storie da filò

I

n passato, di sera, nei nostri paesi c’erano momenti
dove si lavorava assieme, si raccontavano e si commentavano momenti della giornata, si programmava il lavoro da fare nei giorni successivi. Erano momenti
dove alle giovani generazioni si trasmettevano conoscenze, abilità manuali, competenze, valori religiosi, umani e
sociali. Erano momenti del “fare filò”.
Quei momenti di vita, di comunità, di collaborazione, del
passato sono ormai scomparsi. Sempre più velocemente,
l’ambiente che ci circonda si trasforma e perdiamo dei
riferimenti a cui ci eravamo abituati. E poi, senza accorgerci, arriva il momento che nell’ambiente in cui viviamo
cerchiamo ciò che ormai non troviamo più o, su di esso,
ci poniamo delle domande a cui non sappiamo più rispondere.
Non vediamo quasi più nessuno praticare certi lavori manuali. Spariscono dal linguaggio comune certi termini
dialettali con i quali si individuavano attività, attrezzi da
lavoro o parti di essi. Non c’è più la piccola stalla dove
d’inverno si lavorava e ci si riscaldava. In molti casi, non
c’è più neanche la fontana nella piazza del paese dove si
abbeverava il bestiame o dove le donne lavavano i panni e il viandante si dissetava. Non c’è più quell’angolo
caratteristico del paese dove sono successi alcuni fatti.
Non c’è più quell’orto o quel prato ed è sparita anche una
vecchia strada o la casa dove abitava una certa persona.
Nella piazza non ci si incontra più per raccontarsi la vita.
Oggi, le storie di vita vissuta nella nostra comunità rimangono quasi sempre solo nella memoria di chi li ha
vissute. Si perdono così nel tempo quei piccoli semplici fatti o ricordi che non stravolgono certo la storia di
una comunità, ma che sicuramente riescono a colorare ed
evidenziare il suo evolversi; aiutano a comprendere dei
comportamenti e a dar valore e apprezzare scelte di vita;
hanno il potere di farci sentire parte di una comunità che
condivide momenti di vita. Per questo, è importante recuperare nei ricordi degli anziani fatti o racconti di paese
o storie di persone per lasciarli alla memoria della comunità. Così ognuno di noi può dare senso o ricostruire,
anche solo fantasticamente, un po’ del passato, siano essi
luoghi, persone, cose, fatti veri o al tempo creduti tali.
Forse, anche noi possiamo sbalordirci e fantasticare come

di Onorato Dalponte
fotografia di Patrizia Carli

i bambini del filò che ascoltavano i racconti del nonno
mentre metteva sapientemente, qua e là, un sospiro, tra na
ghéba o na présa de tabàc.
Riporto qualche racconto, iniziando come diceva il nonno, in dialetto: “me ricordo quela volta che …”.
Narrazioni di Purifica Aloisi ved. Carli (nella foto)
Me ricordo quela volta che…
è vegnù gió na saéta su la
me casa.
“Non ricordo esattamente
l’anno in cui è avvenuto il
fatto, ma è stato all’incirca
tra il 1930 e il 1940. È successo un pomeriggio di maggio, tempo della prima fienagione. Io ero una giovane ragazza che a quel tempo viveva e lavorava in una famiglia
di contadini. Come tante volte succede nella nostra zona,
e ancor più in quel periodo dell’anno, il tempo cambia
velocemente.
Il lavoro nel campo per la fienagione consisteva nel falciare l’erba (segár l’erba) con la falce (fèr da segár).
L’erba veniva poi girata e rigirata (voltár el fen) più volte
nel prato con i forconi per essiccarla. La sera o se il tempo
minacciava pioggia, veniva raccolta in mucchi (enmuciár
el fen), perché altrimenti si bagnava. Poi si doveva ristenderla sul prato (far fóra i múci) se c’era il sole e, infine,
quando era secca, veniva raggruppata in grosse file (far le
lantáne) con il rastrello (restèl) per poi caricarla sul carro
(cargár el car). Tutto il lavoro era manuale. Con il carro
trainato da un bue o da una coppia di mucche, il fieno
veniva portato a casa per ammucchiarlo in soffitta (èra) e
nel piano sovrastante in assito (solèr).
Un giorno, come tante altre volte, ero in campagna con
mio padre Carlo Aloisi e mio zio Rodolfo Forelli. Stavamo raggruppando il fieno per caricarlo sul carro. Si lavorava alacremente perché il cielo si stava annuvolando.
Le nubi cariche di pioggia si avvicinavano velocemente
provenendo dal Cogorna e dalla val Marcia. Conoscevamo bene questa situazione: si stava avvicinando un tem-
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Me ricordo quela volta che…
è crodá gió la Marietta dal pont de l’èra
Caratteristica delle nostre case (ora pian piano in trasformazione e con parti destinate ad un uso diverso dal passato), oltre a quella di essere aggregate in nuclei di case,
era quella di avere al piano terra la stalla e gli avvolti di
deposito, l’abitazione normalmente al primo piano e l’aia
al piano di casa sopra quello di abitazione. L’aia era raggiungibile, anche con i carri, mediante un piano inclinato
(pont de l’èra) che a volte si biforcava per raggiungere
l’aia di case vicine (o gruppi di case), ma separate dalle altre. Queste strutture architettoniche sono molto diffuse nella nostra zona a tal punto da poterle considerare
la tipologia della casa giudicariese del passato. Il motivo principale che portava a tale scelta architettonica era
quello di non sprecare per scopi edilizi il prezioso e scarso terreno che poteva invece essere utilizzato dal punto
di vista agricolo. Cosa estremamente importante per una
comunità popolosa che svolgeva essenzialmente attività

agricola e viveva sostanzialmente di ciò che riusciva a
produrre nei campi.
Fu proprio su uno di questi ponti che avvenne il fatto. E
precisamente era un ponte che in quel tempo si biforcava,
mentre oggi ne è rimasta solo una parte perché l’altra è
crollata qualche decennio fa, e quindi non è più visibile.
La parte rimasta del ponte di cui parliamo è quella che
serve el casón attualmente abitato dalle famiglie Aloisi,
Calza e Parisi, mentre la parte di biforcazione crollata
serviva la casa ora abitata dalla famiglia Parisi Angelo
(ex casa Titta).
“Quando è successo il fatto che voglio raccontare, io ero
una ragazzina. Era tempo di fienagione. In un andirivieni
tra campo e casa, uomini e donne trasportavano il fieno
con i carri, per la maggior parte trainati da una coppia di
mucche, e lo insilavano nell’èra salendo lungo il “pont
de l’èra”. Quest’ultima operazione era sempre molto pericolosa sia per le persone che per gli animali. La situazione più preoccupante era quando le mucche si fermavano
sulla salita del ponte: potevano infatti spaventarsi o, ed
era la situazione più temuta, indietreggiare e cadere con il
carro dal ponte. Per questo, in quei momenti così delicati, c’era sempre qualcuno pronto a mettere una zeppa alle
ruote e a frenare le ruote del carro girando velocemente la
manovella del freno (macanípola). Talvolta, una persona
sollecitava le mucche o il bue con la voce, ma anche con
qualche nerbata, per far sì che gli animali, con tutto il carico che trainavano, salissero con regolarità, senza fermarsi.
In una di queste circostanze, io stavo nelle vicinanze del
ponte ad osservare l’operazione. Una donna, che chiamavano “Marietta”, che io conoscevo bene perché era la mia
vicina di casa che vedevo tutti i giorni, seguiva le mucche
stando loro a lato e le sollecitava colpendole con una bacchettina. L’avevo vista fare tante volte questa operazione.
Ma quel giorno, non si è capito se è stata urtata o se ha
messo un piede in fallo, è precipitata dal ponte cadendo
nell’orto che c’era sotto (ora c’è solo un passaggio e una
legnaia) sbattendo la testa a terra. Molte persone, fra strilli e urla, accorsero per portale aiuto, ma quella donna non
riprendeva conoscenza. Arrivò il medico che ne constatò,
purtroppo, la morte e poi arrivarono anche i carabinieri
e altre persone che io non conoscevo. Solo dopo che fu
passato un bel po’ di tempo la donna venne portata in
casa. Fu una scena e un’esperienza che mi turbò moltissimo e che mi è rimasta visivamente impressa nella mente.
Ancora oggi, anche se sono passati molti anni, se ripasso
in quel luogo, mi sembra di rivedere la scena; la parte di
ponte che non c’è più; la “Marietta” immobile, stesa per
terra, morta”.
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porale. Già si vedevano sempre più vicini dei lampi che
squarciavano il cielo e si sentivano i tuoni rimbombare
nella vallata. Improvvisamente arrivò di corsa un ragazzo
dal paese per dirci che c’era il fuoco sulla nostra soffitta.
Siamo tornati tutti velocemente a casa. Alcune persone
erano già accorse sul posto. Per fortuna, con l’aiuto di
tutti e ringraziando il cielo, siamo riusciti a spegnere il
fuoco. Il pericolo corso è stato molto grande perché nelle
soffitte c’era molto fieno che poteva prendere fuoco e allora si sarebbe bruciato sicuramente, come minimo, tutto
el casón (gruppo di case unite). Con calma, abbiamo poi
cercato di capire qual era stata la causa che aveva provocato l’incendio. Un fulmine era entrato dall’abbaino del
tetto, aveva percorso il filo elettrico che alimentava il motore della macchina per tagliare la paglia (máchina de la
pastúra) sistemata sul solèr, aveva raggiunto le cerniere
(i cáncheni) del portone di divisione delle soffitte, e seguendo il filo elettrico aveva creato un foro nel muro. Era
poi passato in cucina al primo piano e aveva raggiunto la
stalla al piano terra dove si è scaricato. Un vitello l’abbiamo trovato nella mangiatoia (predéf) spaventato, ma
ancora vivo. Il fulmine, bruciando il filo, aveva innescato
il fuoco alle assi di separazione delle soffitte. Quella volta
è finita bene, senza grandi danni, se pensiamo che un fulmine caduto su una casa è stata spesso la causa di enormi
incendi che hanno distrutto paesi interi nella nostra valle.
Il gruppo di case dove è successo il fatto che ho raccontato è quello dove ora vivono le famiglie Aloisi, Calza e
Parisi (ex casa di Titta Carlo)”.
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Fiavé... Ieri e Oggi

Panoramica di Fiavé, anni ‘70 (cortesia G. Benuzzi)

Panoramica attuale di Fiavé (foto F. Brunelli)

Ex casa Titta “Semini”... (cortesia G. Riccadonna)

...ora Casa Pedretti (foto F. Brunelli)

Chiediamo gentilmente a chi fosse in possesso di foto storiche di prestarle alla redazione presso il Comune di Fiavé per
l’archivio comunale fotografico. La foto sarà restituita in breve tempo. Ringraziamo fin d’ora della collaborazione.

44

Lungo il Carera

Il recupero delle vecchie attività

di Onorato Dalponte
fotografie di Patrizia Carli

“

Se la radice muore, il fiore si secca”. Così sintetizzava la premessa di un mio articolo pubblicato su
questo giornalino, dove sottolineavo l’importanza
della rivalutazione delle vecchie attività e delle tradizioni
locali. Ho quindi molto apprezzato, fra le altre, l’iniziativa della Pro Loco di Fiavé quando ha attivato nel 2013
il corso di restauro dei mobili in legno e i corsi di impagliatura delle sedie e di realizzazione del pizzo al tombolo
con lavorazione a fusello all’inizio del 2014. Sono attività
che cercano di “tener viva una tradizione” trasmettendola
alle generazioni successive. È un risvegliare alcuni aspetti della cultura materiale: “il sapere che vive”. Di grande
effetto i risultati ottenuti. Notevole la soddisfazione dei
partecipanti ai corsi con significativa presenza femminile.
Restauro di mobili
Il corso di restauro è stato guidato da Antonella Grazzi
di Praso, ma originaria del Bleggio. L’attività comune di
laboratorio ha visto all’opera un gruppo di persone che
hanno restaurato mobili personali diversi, quali sedie, comodini, bauli, ecc.
Le fasi di lavoro di restauro si possono riassumere nella pulitura (lavaggio, sverniciatura o eliminazione di
eventuali colorature, lisciatura); eventuali riparazioni
di tipo diverso (sistemazioni di rotture, ripristino di parti mancanti, fissaggio di qualche elemento, stuccature);
trattamento antitarlo; rifinitura (verniciatura o laccatura o ceratura). Numerose e diverse, quindi, sono state le

operazioni di questa attività che hanno richiesto l’acquisizione delle varie modalità operative oltre alla conoscenza, trattamento e uso delle attrezzature e dei materiali da
adottare e preparare. Inoltre, essendo assai complesse le
operazioni da mettere in atto, per le attrezzature e i materiali da usare, e per il “disturbo” che possono arrecarsi fra
loro se fatte nello stesso luogo e stesso momento, è stato
necessario organizzare e coordinare come, dove e quando
svolgere le vari fasi di lavoro che, quindi, non si sono
limitate solo ai momenti comuni del corso, ma anche ad
una considerevole e intensa attività casalinga.
Impagliatura delle sedie
Il corso di impagliatura, svolto dal 26/2 al 1/3 del 2014 (6
ore in 2 lezioni), è stato guidato da Donatella Chinetti di
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Dorsino. Nel corso sono state affrontate le modalità d’impagliatura con materiali diversi e problematiche d’intreccio, di allineamento e finitura. Si sono anche ricercate
soluzioni d’impagliatura da adattare a sedie di struttura
diversa dalla tradizionale. Sarebbe sbagliato pensare che
questa attività sia semplice e non richieda grande esperienza perché un semplice errore esecutivo comporta il
dover rimuovere il lavoro già fatto per ricominciare da
capo.
Quello del seggiolaio (careghéta) era un antico mestiere
che veniva principalmente svolto da lavoratori ambulanti,
anche se qualche contadino locale aveva l’attrezzatura e
le abilità per “far da sè” questo lavoro nei mesi invernali
preparando il materiale necessario nella buona stagione.
I seggiolai ambulanti che percorrevano le nostre zone
provenivano principalmente dal feltrino, dal bellunese e
dall’agordino, zone dove da questa abilità è derivata poi
l’attuale produzione industriale di sedie. El careghéta
prendeva questo nome perché non era solo un impagliatore, ma era in grado di costruire una sedia completa o
di aggiustarla sostituendo qualche suo elemento. Questi
lavoratori si spostavano in gruppi di due o tre con tutti i
loro attrezzi e materiali che portavano a spalla con portantine adatte allo scopo e che, talvolta, erano un modello
della sedia che sapevano realizzare. Molte volte, risolvevano il problema del vitto e alloggio scambiando il loro
lavoro con la famiglia presso la quale venivano ospitati.
L’attrezzatura di cui disponevano consisteva sostanzialmente in un supporto che fungeva da morsa, da un seghetto, qualche trapano a mano (trivèla), una piccola scure
(manaròt) e da una lama affilata con due manici (cortèl
dai do máneghi). Mentre come materiali portavano in genere il carice (carécia). Il legno (ciliegio, acacia, faggio,
gelso) veniva a volte preparato per tempo dal contadino
che preferiva poi far realizzare o riparare la sedia. Questi
abili artigiani, talvolta, si portavano i traversini di stabi-

lizzazione dei piedini delle sedie (i birói de la caréga)
già pronti in legno stagionato per velocizzare il loro lavoro, ma anche perché quando venivano inseriti nel legno
non stagionato si fissavano meglio. Se necessario, però,
sapevano recuperare il materiale anche nei luoghi che
percorrevano. L’impagliatura consisteva nell’avvolgere
di seguito sui traversini della seduta piccoli ciuffetti di
carice che venivano prima attorcigliati formando, senza
soluzione di continuità, una specie di “corda”. La modalità di intreccio, che partiva dalla parte più esterna della
seduta per finire al centro, determinava impagliature esteticamente diverse che potevano essere più o meno raffinate, ma anche di costo diverso, specialmente se venivano usati carici selezionati. Per le realizzazioni più povere,
l’impagliatura veniva talvolta realizzata con le foglie che
avvolgono le pannocchie (scartòci) e già preparate per
tempo dai contadini. Nel luogo dove questi artigiani si
fermavano per svolgere la loro attività (una tettoia o un
porticato) era facile vedere delle persone, ma in particolare bambini, che con ammirazione osservavano questi
abili lavoratori realizzare i loro prodotti.
Oggi, per l’impagliatura, si trovano in commercio materiali già preparati industrialmente sotto forma di corda-

46

Lungo il Carera

mi (non sono esclusi i materiali plastici), che se per certi
versi facilitano alcune operazioni, ma determinano, per
contro, delle difficoltà operative, specialmente nella fase
dell’intreccio.
Pizzo al tombolo
Il corso di pizzo al tombolo con lavorazione a fusello,
svolto dal 13/2 al 19/3 del 2014 (10 lezioni di 2 ore), è
stato guidato da Rosanna Valentini in Armani di Fiavé
che da anni pratica tale attività. Nell’edizione 2013 della
“Cena al lume di candela”, svolta a Fiavé su iniziativa
della Pro Loco, Rosanna ha allestito un piccolo stand con
i suoi lavori, destando notevole interesse fra le persone
presenti. La sua preparazione a tale attività deriva proprio dall’attenzione a tramandare e conservare le abilità
di questa antica lavorazione in quel di Javrè: “All’età di
circa 6 anni mia madre, abile merlettaia, mi ha insegnato
i primi rudimenti di questa attività, ma poi, per gli impegni che aveva con la famiglia, mi ha consigliato di frequentare la scuola di pizzi e merletti del mio paese. Era
una scuola professionale a tutti gli effetti, che prevedeva
3 anni di base e 2 anni di perfezionamento. Ho iniziato
all’età di 11 anni e dopo aver concluso la scuola ho continuato per qualche anno con grande passione l’attività di
perfezionamento, fuori corso, in orario serale, dopo una
pesante giornata di lavoro come cameriera”.
Un po’ di storia
La “Scuola statale di pizzi e merletti” di Javrè è stata istituita nel 1908, dall’Imperial Regio Governo Austriaco, su
richiesta dello stesso Comune, a seguito del progetto di
Istruzione popolare voluto da Maria Teresa nel 1774 che
prevedeva l’obbligo dell’istruzione scolastica dai sei ai
dodici anni (a metà del 1800 fino ai 14) ed è stata abolita con decreto del Presidente della Repubblica italiana

il 6 marzo 1978. Si trattava di una scuola “professionale
femminile”, pubblica, con insegnante a carico dell’Impero e spese di funzionamento a carico del Comune. Fin dai
primi anni del 1900, diversi furono i corsi di pizzo al tombolo organizzati in varie località del Tirolo di lingua italiana. Le scuole dipendevano direttamente dalla Imperial
Regia Direzione del Corso centrale di Pizzi in Vienna che
forniva gratuitamente alle frequentanti tutto il materiale
necessario per la confezione del pizzo e ne acquistava e
curava la commercializzazione. Nel 1909 l’I. R. Direzione del Corso Centrale di Pizzi venne trasformata nell’I.
R. Direzione dell’Istituto per l’Industria Femminile Casalinga, sempre con sede a Vienna. Da essa dipendevano come Succursali tutti i corsi sparsi nelle varie regioni
dell’Impero. L’anno scolastico durava 11 mesi e le ore
di insegnamento erano 42 alla settimana. Nel 1912 viene
avviata una nuova regolamentazione del settore, che trovò compimento nel 1913, con la quale tutte le Succursali
dell’Istituto rimanevano sottoposte alla Direzione dell’Istituto stesso e dovevano curarsi solo “dell’insegnamento didattico delle frequentanti”, mentre il rapporto con le
frequentanti perfezionate nella tecnica, per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, gestito fino a
quel momento dall’Istituto per l’Industria Femminile Casalinga, veniva affidato alla “Industria Casalinga Austriaca-Società a.g.l.”. Lo statuto di organizzazione di questa
istituzione indicava chiaramente organi, scopi, compiti
e competenze. Prevedeva inoltre l’introduzione di corsi
speciali per l’apprendimento di tecniche moderne quali
lavori ad uncinetto “irlandese” e lavori a filetto, nonché
il perfezionamento di lavoratrici nelle varie tecniche di
manifattura del settore con lo scopo di introdurre, oltre
l’istruzione, l’industria femminile casalinga nei luoghi
di scarso sviluppo industriale. Era prevista anche la formazione di un Consiglio scolastico per il quale l’incarico
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dei membri era onorario e gratuito. Lo statuto prevedeva
tre tipi diversi di scolare: scolare ordinarie (ragazze in
obbligo scolastico 6-14 anni); scolare del Corso di perfezionamento (donne e ragazze che avevano assolto l’obbligo scolastico) con precisi e rigorosi piani d’istruzione; le
ospitanti (lavoratrici abili “bisognose d’una sorveglianza
temporanea nell’esecuzione di lavori difficili”).
Le motivazioni di richiesta del Comune di Javrè mettono
in evidenza alcuni aspetti delle condizioni economiche
e, in particolare, della condizione femminile del tempo:
“Allo scopo di introdurre anche nel povero paese di Javrè,
in Valle Rendena, Distretto politico di Tione, una scuola
di pizzi e così poter col tempo dare stabile occupazione
a tante ragazze, le quali altrimenti, come avviene oggidì,
sono costrette ad emigrare all’estero (principalmente in
Italia) in cerca di lavoro o di servizio, tante volte con grave pericolo della loro moralità, senza dir nulla del poco o
nessun vantaggio che ne ricavano, nonché della mancata
assistenza alle loro famiglie ed ai vecchi genitori…”
È comprensibile questa preoccupazione perché a questa
emigrazione femminile era associata anche quella maschile, più tipicamente stagionale, stanziale o itinerante,

Rosanna Valentini al lavoro

più o meno diffusa nelle varie zone, quale, ad esempio,
dell’arrotino (moléta), del segantino (segantín), dello
spazzacamino (spazacamín), dell’ombrellaio (ombrelèr),
del bracciante agricolo (faméi).
Con l’annessione al Regno d’Italia la scuola fece riferimento alla Regia Scuola di Merletti della Venezia Tridentina, appositamente istituita per conservare l’attività
e l’organizzazione, infine divenne succursale dell’Istituto
Tecnico Industriale Statale “M. Buonarroti” di Trento.
Nel 1976 viene provincializzata e nel 1989 chiuse definitivamente. Questo è quello che è più o meno avvenuto
anche in altre realtà trentine.
L’emancipazione femminile, la trasformazione dell’organizzazione produttiva, le diverse richieste di gusto dei
consumatori, i non più disponibili finanziamenti istituzionali, avevano reso ormai poco conveniente praticare
queste attività.
Probabilmente, una scuola di questo tipo, era stata avviata anche a Fiavé. Ciò si può supporre in quanto sia mons.
Lorenzo Dalponte che il prof. Graziano Riccadonna, nelle loro pubblicazioni, ricordano la presenza a Fiavé di una
“scuola per ragazze” nei primi decenni dell’800. Questa
scuola era stata attivata su iniziativa e finanziamento di
un privato e successivamente è continuata con intervento comunale utilizzando la disponibilità dell’attrezzatura
posta in essere dall’iniziativa privata che l’aveva preceduta.
Gli utensili, la lavorazione, i materiali
Pur se l’attrezzatura è limitata e abbastanza simile nelle
varie zone dove questa attività si è sviluppata, la lavorazione al tombolo è invece molto complessa e diversificata
e richiede un’alta specializzazione manuale. Generalizzando, e con riferimento alla nostra realtà, possiamo dire
che l’attrezzatura e costituita dal tombolo, dai fuselli, dagli spilli, da un disegno e come materiale il filato. Precisa
la signora Rosanna: “Il tombolo è un cuscino di forma
cilindrica, imbottito con un materiale fibroso ad alta capacità di compattamento (nel passato si è usata anche la
segatura), ricoperto di stoffa, sul quale viene appuntato
il disegno con lo schema esatto del pizzo da eseguire. I
fuselli sono dei cilindretti, in genere di legno, a forma di
fuso, ai quali viene agganciato e avvolto il filato, prevalentemente di lino o cotone. Gli spilli servono a fissare gli
incroci dei fili che formano il pizzo. Il lavoro con i fuselli
avviene con coppie di fuselli e consiste in due movimenti
di base: la girata e l’incrocio. Con questi due movimenti
e con il numero adeguato di fuselli si ottengono i mezzi
punti e i punti interi e questi, realizzati nelle più svariate
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Ho chiesto, ancora, alla signora Rosanna se questa attività può trovare oggi sbocchi commerciali?
“Oggi questa attività va raramente oltre il livello hobbistico perché il prodotto è difficilmente commerciabile su
larga scala in modo da poter garantire un reddito, e questo a causa dell’alto costo del prodotto in termini di ore
lavorative necessarie per realizzare anche pizzi o merletti
di piccole dimensioni. A mio giudizio, questo tipo di lavoro viene apprezzato specialmente per il piacere che può
dare nel realizzare dei lavori per uso personale o per fare
dei regali di alto valore con il relativo apprezzamento da
parte di chi li riceve sapendo che nel regalo c’è anche
l’impegno e l’amore dell’autore del prodotto. Proprio
per questo io consiglio a chi vuole cimentarsi con questa
attività di incominciare realizzando dei lavori per loro
stessi”.
Questa attività non potrebbe trovare sbocco ricercando campi di applicazione a prodotti diversi dalle classiche applicazioni nel campo dell’abbigliamento e del
corredo in genere?
“Vi sono dei tentativi in questo senso. Forse qualcosa
può essere fatto associando questa attività a settori dove
il valore del prodotto non è fortemente legato ad una funzione d’uso, come il campo della gioielleria. Personalmente sto sperimentando in questo senso”.
Oltre questi tentativi, come pensa di utilizzare queste
sue abilità e competenze?

“Fin da bambina, quando ho iniziato questa attività, ho
trovato grande piacere nel realizzare lavori al tombolo e
lo provo ancora oggi. Mi fa altrettanto piacere trasmettere ad altri l’amore per questo lavoro. Sono sempre stata
molto disponibile verso chi voleva cimentarsi con questa
attività, seguendo queste persone anche a livello individuale, talvolta anche a livello telefonico per superare
qualche piccola difficoltà. Ma l’insegnamento di questa
attività deve essere fatto in modo diretto facendo vedere
“come si fa a fare”, per farlo poi realizzare, a casa, da
soli, agli allievi e controllare successivamente “il lavoro,
il compito”, intervenendo su eventuali errori o dando dei
consigli per migliorare il prodotto. Ma il tutto fa fatto con
gradualità, partendo da lavori di base semplici e via via
aumentando le difficoltà. Per esperienza personale, è da
prediligere la forma del corso organizzato, come quello
che ha attivato la Pro Loco. E, per quello che è il mio
modo di insegnare questa “arte”, ritengo che non può
essere fatto con molti allievi perché si corre il rischio o
di non seguire bene gli allievi o di far sentire qualcuno
di questi, anche se involontariamente, trascurato. Inoltre
nel lavoro di gruppo, anche di livelli di abilità diversa, si
facilita il confronto, lo scambio di pareri, ci si aiuta e si
socializza, si fa amicizia: cose da non trascurare!”
Valida e importante si può quindi considerare l’attività
proposta dalla Pro Loco di Fiavé perché, oltre a recuperare abilità e competenze particolari, recupera parte della
nostra storia e, anche se in modo diverso dal passato, offre momenti di aggregazione sociale facendo incontrare
persone con interessi comuni, determinando nuove forme
del tradizionale “far filò”.
Bibliografia (per Pizzo a tombolo)
“Scuola Statale di Pizzi e Merletti di Javrè”, Autori vari,
ed. Rotary Club Madonna di Campiglio, maggio 2000
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combinazioni, formano punti che prendono nomi diversi.
Fra i materiali si usa anche la seta o la lana, ma la prima
rende difficoltoso l’avvolgimento sui fuselli, mentre la seconda non fornisce grandi risultati estetici. Oggi ci sono
disponibili anche filati per ottenere effetti estetici particolari come il “commercialmente” chiamato filo d’oro.
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