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E adesso il paese di Fiavé si è assunto una
bella responsabilità!
Le sue palafitte e il biotopo della Torbiera
sono diventati, finalmente, luoghi riconosciuti di importanza europea e mondiale.
Sono un patrimonio dell’umanità!
Il che significa, tra l’altro, che noi dobbiamo rispondere a tutti della loro corretta gestione. Un compito che ci riempie di
orgoglio, ma anche fa tremare i polsi per
la responsabilità che ci è stata affidata. La
grande partecipazione di gente alla giornata inaugurale del museo, proveniente da
ogni dove, è stata la più chiara dimostrazione che quel patrimonio è sentito da tutti
come prezioso e inalienabile e che alla co-

munità di Fiavé è stato assegnato il compito di trasmetterlo protetto e integro alle
future generazioni.
Non si tratta infatti solo di una bella medaglia da portare con fierezza al petto. I riconoscimenti internazionali vanno onorati e
mantenuti, e questi due nostri tesori, storici
e naturalistici, devono essere difesi, valorizzati e fatti conoscere in modo opportuno.
Con l’impegno di tutti.
Un bella sfida, con c’è che dire, e una grande opportunità culturale ed economica per
Fiavé e le intere Giudicarie esteriori. Da
cogliere al volo, in questi tempi difficili!
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C

are concittadine e cari concittadini,
sono trascorsi già due anni dal giorno dell’insediamento della nuova amministrazione comunale (2010-2015) ed è stato un periodo molto intenso di
lavoro dedicato sia al completamento delle significative
e numerose opere pubbliche avviate dalla precedente
amministrazione e portate a termine in questi anni, sia al
compimento delle molteplici nuove iniziative programmate, rivolte a migliorare i servizi e l’aspetto del nostro
territorio.
Non intendo richiamare nel dettaglio ciò che è stato fatto
in questi due anni perché da un lato ne abbiamo trattato
in varie occasioni anche su questo notiziario comunale e
inoltre perché è facile constatarlo guardandosi intorno e
notare i miglioramenti apportati ai vari luoghi del nostro
Comune.
Le attività amministrative più rilevanti sono state quelle
di portare avanti, insieme alla preziosa collaborazione
del personale, le pratiche per l’avvio di varie iniziative: lavori di riqualificazione della nostra bella piazza di
Fiavé, progettazione della caserma dei vigili del fuoco
e risanamento conservativo dell’ex canonica di Fiavé a
scopi pubblici; oltre a ciò abbiamo lavorato sul versante
della promozione delle politiche della sostenibilità ambientale (EMAS, Patto dei Sindaci, impianti fotovoltaici,
regolamenti, ecc.).
Nonostante i pressanti impegni quotidiani non abbiamo
dimenticato di guardare al futuro e quindi ai nostri giovani per i quali, oltre alla presenza e partecipazione alle
varie iniziative, abbiamo stanziato contributi per le attività integrative scolastiche, quelle proposte dalla SAT,
le attività sportive come lo sci da fondo, collaborando
direttamente con lo Sci Club di Fiavé anche nell’allestimento e mantenimento della pista, per permettere ai
nostri ragazzi (e anche adulti) di avvicinarsi a questo
splendido sport invernale, vicino a casa, e per consentire
agli sportivi dello sci club di compiere i necessari allenamenti, creando le condizioni per gli ambiziosi successi
di cui siamo tutti orgogliosi ottenuti quest’anno dello Sci
Club Fiavé.
Inoltre, rivolgendomi sempre ai giovani, volevo informarli della nostra disponibilità ad accogliere gli studenti
negli uffici comunali per periodi formativi (stage), nella
certezza che l’esperienza lavorativa maturata nella strut-

di Nicoletta Aloisi, sindaco

tura comunale serva sia per apprendere le diverse attività
svolte dal Comune, sia per avvicinarsi alle istituzioni e
conoscerne ruoli, funzioni e obiettivi in modo da poter
essere cittadini consapevoli e attivi anche ricoprendo il
ruolo di amministratori locali. Quest’anno abbiamo già
ospitato due studenti del Comune di Comano Terme che
ne hanno fatto richiesta.
Però non vi nascondo che la più grande soddisfazione e
ricompensa per tutte le difficoltà e i problemi, che quotidianamente incontriamo e che con impegno cerchiamo
di risolvere al meglio, è stato, nel 2011, il riconoscimento delle palafitte di Fiavé quale patrimonio mondiale
dell’UNESCO e, nel 2012, l’apertura del nostro Museo
delle Palafitte. L’inaugurazione del Museo avvenuta il 14
aprile è stata veramente una giornata speciale che aspettavamo da più di vent’anni e che, con giusto merito e orgoglio, abbiamo festeggiato, accompagnati dalla banda
intercomunale del Bleggio e dal Gruppo storico di Rango, assieme a tantissimi amici provenienti anche da fuori
provincia. I numerosi visitatori di questo primo mese di
apertura nel fine settimana, hanno lasciato sul registro
delle firme parole di apprezzamento per l’ accattivante e
innovativa impostazione del museo e per il modo con cui
è stato allestito.
Mi capita spesso, presso il museo o lungo il percorso
nella stupenda riserva naturale della Torbiera, di intrattenermi a parlare con i visitatori; la maggior parte
dei quali non hanno mai frequentato la nostra Valle e
si dimostrano profondamente meravigliati del bellissimo paesaggio chiuso a nord dalle Dolomiti, Patrimonio
dell’Umanità. Questi apprezzamenti sinceri e sentiti ci
fanno ben sperare in un futuro di crescita economica di
Fiavé, anche se dobbiamo essere consapevoli che ciò
avverrà solamente se riusciremo ad offrire al turista
l’accoglienza richiesta, trasmettendo la conoscenza del
nostro patrimonio costituito dai valori del paesaggio che
ci circonda, dalle nostre tradizioni e dai genuini prodotti
della nostra terra.
Vi lascio ora alla lettura degli interessanti articoli del
nostro notiziario e vi invito alle numerose iniziative
promosse con entusiasmo e passione dalle nostre associazioni e dall’amministrazione comunale in programma già a partire da giugno per allietare le vostre serate e
quelle dei nostri graditi ospiti. Buona lettura.
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Attività amministrativa
(novembre 2011 - maggio 2012)
In sette mesi si sono svolti ben cinque consigli comunali e ventuno riunioni di giunta.
Le deliberazioni di maggior rilievo adottate dall’amministrazione comunale riguardano:
Università della Terza Età e del Tempo Disponibile:
rinnovo convenzione fino all’anno scolastico 2016/2017
(approvata dal consiglio comunale nella seduta del 2311-2011)
Già dal 1990 i Comuni di Bleggio Superiore, Fiavé, Stenico, Comano Terme si sono attivati, mediante la sottoscrizione di una convenzione, per offrire alla popolazione
la possibilità di partecipare ai corsi dell’Università della
Terza Età e del Tempo Disponibile che iniziano in ottobre
e terminano in marzo. Tale attività, curata con attenzione
e passione da un gruppo di volontari presieduto dalla maestra Luciana Zambotti di Campo Lomaso, è stata molto
apprezzata dai numerosi giudicariesi iscritti, dimostrando
un’innegabile utilità sociale e un’importante opportunità
formativa che si configura come una vera e propria attività di educazione permanente. Gli argomenti trattati dai
qualificati docenti coinvolti riguardano la storia locale,
l’ambiente, la religione, le istituzioni; si fa anche attività
motoria. Nel passato anno accademico 2011/2012 hanno
partecipato 124 persone di cui 30 provengono dal Comune di Bleggio Superiore, 12 da Fiavé, 31 da Stenico, 54 da
Comano Terme. Pertanto, nella consapevolezza dell’utilità della prosecuzione dei corsi dell’Università della Terza
Età, le amministrazioni comunali delle Giudicarie Esteriori hanno rinnovato la convenzione per ulteriori 5 anni
con l’impegno a sostenerne le spese. Il costo dell’anno
scolastico 2011/2012 è stato di € 9.250,00 e viene ripartito tra i Comuni sulla base del numero dei residenti iscritti.
Risanamento conservativo dell’ex canonica di Fiavé:
approvazione progetto preliminare
Dopo un’ampia discussione tra i consiglieri comunali e
il professionista incaricato, ing. Alberto Flaim di Ponte
Arche, sui lavori previsti nel progetto presentato, il consiglio comunale nella seduta del 22.12.2011 ha approvato il
progetto preliminare in linea tecnica del costo complessivo di € 1.276.320,00, consentendo quindi alla giunta comunale di incaricare l’ing. Alberto Flaim della redazione

a cura di Nicoletta Aloisi

del progetto definitivo di risanamento dell’ex canonica,
che prevede per il momento la sistemazione del tetto e
delle facciate dell’intero edificio nonché la ristrutturazione del piano seminterrato e del piano rialzato ad uso pubblico. Costo dell’incarico di progettazione, € 12.905,40
oneri compresi, per lavori previsti pari ad € 499.000,00.
Appena sarà definito il contributo provinciale, il progetto
sarà presentato e illustrato alla popolazione.
Riconoscimento della legittimità da parte del consiglio
comunale del debito fuori bilancio
Lodo arbitrale dd.12.9.2011 - ing. Paoli Valter/Comune Risulta necessaria una breve premessa per inquadrare correttamente la problematica che il consiglio comunale del
22.12.2011 ha dovuto affrontare. Nel 1999 l’amministrazione comunale di allora aveva richiesto alla Provincia
Autonoma di Trento di poter gestire in “delega”, e cioè
per conto della Provincia, la progettazione della messa
in sicurezza del tratto di strada statale SS.421 dei Laghi,
dalla loc. Pineta all’inizio del paese di Stumiaga, in gestione alla Provincia Autonoma di Trento. In accoglimento della richiesta del Comune di Fiavé, la Provincia aveva
concesso la delega nel 2000, assegnando al Comune di
Fiavé la somma di € 129.473,38, aumentati poi di altri €
15.000,00, per far fronte alle spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Inizialmente la giunta
comunale aveva assegnato l’incarico di tale progettazione
allo studio tecnico Tomasi-Zambotti di Fiavé, poi revocato e assegnato definitivamente all’ing. Paoli Walter di
Tione di Trento. La specifica convenzione sottoscritta tra
la Provincia e il Comune stabiliva che il progetto preliminare e definitivo doveva essere trasmesso alla P.A.T., che
avrebbe concesso il nulla osta per la prosecuzione della
progettazione esecutiva, potendo altresì chiedere chiarimenti e integrazioni per la predisposizione del progetto
esecutivo. Purtroppo un’altra clausola non favorevole al
Comune di Fiavé, ma comunque sottoscritta dall’allora amministrazione comunale era quella dell’art. 28
che recita: ”l’ Ente delegato (comune) terrà comunque
sollevata e indenne la provincia da ogni controversia
che possa derivare da contestazioni con il progettista in
ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nella attività costituenti oggetto della delega”. Praticamente il
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progetto definitivo realizzato dal professionista incaricato
venne trasmesso alla Provincia il 6.10.2000, ma la stessa Provincia non concesse mai il nulla osta al progetto
esecutivo, nonostante i numerosi solleciti dell’allora e
dell’attuale amministrazione comunale. Nel 2007 il professionista chiese la liquidazione del saldo finale delle
sue competenze (€ 14.855,00) e naturalmente il Comune,
prima di procedere al pagamento, chiese autorizzazione
alla P.A.T., la quale però rideterminò in meno gli importi
richiesti, confermando che non era possibile riconoscere alcune prestazioni svolte; pertanto il Comune liquidò
al professionista solo le competenze validate dalla PAT.,
con il conseguente avvio del contenzioso che durò circa 4
anni. Venne nominato il collegio arbitrale, il quale decise
che al professionista spettava la somma di € 6.350,25 per
le prestazioni eseguite e la somma di € 3.020,16 per rimborso spese legali. Conseguentemente a ciò il consiglio
comunale, nel rispetto della legge, dovette riconoscere la
legittimità di tale debito, rilevando la necessità comunque
di richiedere alla PAT il rimborso di tali spese.
Dell’urgenza di mettere in sicurezza il tratto di strada
S.S.421, a partire dal paese di Stumiaga alla località Pineta, con la realizzazione di rotatorie e di un percorso ciclopedonale ne abbiamo parlato anche recentemente con il
vice presidente della Provincia, Alberto Pacher, assessore
ai lavori pubblici, invitato a Fiavé per la visita al nuovo
Museo delle Palafitte.
Vittorio Sgarbi in visita alle palafitte e al museo

il contributo previsto dalla Provincia. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali durante l’orario di
apertura dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.
Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda per
la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.
Approvazione nuova convenzione per la gestione associata fino al 31.12.2013
I Comuni delle Giudicarie Esteriori nel 2001, al fine di
recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica,
la vita, la cultura materiale e immateriale, la relazione fra
ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni,
hanno costituito l’ Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda sulla base del progetto di fattibilità redatto
dall’associazione Pro Ecomuseo delle Giudicarie Esteriori che contiene scopi e obiettivi. Successivamente all’Ecomuseo della Judicaria si è aggiunto anche il Comune
di Tenno. La convenzione del servizio ecomuseo, sottoscritta nel 2002, era già stata rinnovata nel 2004 con sca-
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Disciplina dei servizi socio educativi per la prima infanzia-nido familiare: approvazione regolamento
Tagesmutter (termine tedesco = mamma di giorno) è un
servizio di nido familiare rivolto all’educazione e alla
cura di bambini di altre famiglie con età compresa dai tre
mesi ai tre anni. Tale servizio può svolgersi presso l’abitazione stessa della tagesmutter oppure presso altri ambienti adeguati che rispondano ad esigenze di sicurezza,
di riposo, di gioco, consumo pasti ecc. e con la presenza
di personale appositamente formato. Costituisce un’occasione o, meglio, un’opportunità complementare dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, che offre
risposte flessibili ai genitori che svolgono attività lavorativa e necessitano di un valido supporto a cui affidare i
propri figli. Obiettivo principale del servizio è la crescita
del bambino in un ambiente protetto e che tiene conto dei
suoi tempi per uno sviluppo equilibrato e armonioso dal
punto di vista psico-affettivo. Il Comune di Fiavé, in seguito all’adesione al “nido d’infanzia-servizio tagesmutter” e all’approvazione degli atti amministrativi connessi,
potrà erogare alle famiglie che aderiranno a tale servizio
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denza 29 gennaio 2012. Sull’opportunità del prosieguo di
tale servizio, all’interno della conferenza dei sindaci dei
Comuni aderenti c’è stato un ampio dibattito; alla fine è
prevalsa l’utilità di mantenere il servizio ecomuseo fino
al 31.12.2013.
Per quanto riguarda la realtà di Fiavé, non c’è dubbio
che l’amministrazione comunale ha sempre creduto negli
scopi dell’ecomuseo e in varie occasioni l’amministrazione stessa si è fatta promotrice di attività prettamente
di competenza dell’ecomuseo e indicate nel progetto di
fattibilità, come la valorizzazione del sito palafitticolo di
Fiavé, della riserva naturale provinciale ex biotopo, della grotta Camerona di Castil, della presenza di Andreas
Hofer in Ballino, di personaggi “illustri” di Fiavé come
don L. Baroldi e don L. Guetti, la divulgazione della conoscenza della storia delle frazioni, dell’organizzazione
di manifestazioni culturali di coinvolgimento della popolazione anche mediante lo svolgimento della mostra
degli antichi attrezzi, di fotografie vecchie, del concorso
fotografico, la presentazione di libri di storia locale. Per
questo il consiglio comunale nella seduta del 7.3.2012,
consapevole dell’importanza della presenza dell’ecomuseo, ha confermato la proroga di tale servizio fino al
31.12.2013 auspicando nel contempo una maggiore presenza dell’ecomuseo sul territorio comunale per stimolare migliori iniziative anche mediante il coinvolgimento
della popolazione e delle nostra associazioni locali. Il
costo del servizio ammonta a circa € 5.000,00 all’anno.
Si riportano alcune considerazioni emerse durante il consiglio comunale che sono state portate alla conoscenza
del servizio ecomuseo affinché siano tenute in giusta considerazione nella programmazione futura:
- il servizio ecomuseo dovrà effettuare delle verifiche sulle attività svolte e procedere ad annullare quelle attività
poco condivise dalle associazioni locali e poco partecipate dalla popolazione locale;
- le iniziative devono essere condivise con le associazioni
locali, (ad esempio Gruppo Ricerca Studi, Centro Judicaria, Gruppo Culturale, Pro Loco, Scuole, ecc.) per evitare di riproporre iniziative già realizzate e per chiedere
eventuali collaborazioni alle stesse (informazioni, dati,
fotografie, ricerche, strutture);
- si dovrà dare ampia conoscenza alle popolazioni dei
progetti portati a termine. Da anni si parla di certe ricerche promosse dall’ecomuseo, di cui purtroppo non si
conoscono gli esiti;
- ai progetti inseriti nel 2012 e a quelli futuri occorre
assegnare una priorità, quindi iniziarli, portarli a compimento e divulgarne la conoscenza;

- le attività dell’ecomuseo devono essere necessariamente promosse su tutto il territorio appartenente all’Ecomuseo della Judicaria, perché l’intero territorio deve essere
valorizzato e l’intera popolazione locale dell’ecomuseo
deve essere coinvolta e soprattutto deve poter fruire e
partecipare alle iniziative dell’ ecomuseo stesso.
La nuova convenzione del servizio ecomuseo sottoscritta
da tutti i sindaci il 16.4.2012 prevede la costituzione di
un gruppo di lavoro propositivo e consultivo che formuli
proposte, azioni, programmi. In qualità di rappresentante del Comune di Fiavé è stata nominata Alice Speranza.
Rinnovo convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale delle Giudicarie fino al 31.5.2017
La convenzione per la gestione associata del servizio di
polizia locale sottoscritta nel 2008 con altri 13 Comuni
delle Giudicarie, scaduta a fine maggio 2012, è stata rinnovata dal consiglio comunale fino al 31.5.2017. A dire il
vero la nuova legge di riforma istituzionale prevede che
siano le Comunità di valle a gestire tale servizio per conto dei Comuni, ma siccome per il momento non ci sono
indicazioni nel merito, si è ritenuto opportuno procedere
comunque al rinnovo della convenzione prevedendo che
la gestione associata tra i Comuni potrà essere sciolta anticipatamente nel caso di trasferimento del servizio alla
Comunità di valle. Il corpo di polizia locale è composto
da un coordinatore con funzione di comandante, undici
agenti di polizia municipale a tempo pieno, due assistenti amministrativi a tempo parziale per diciotto ore settimanali. Il costo del servizio viene ripartito per il 50%
in proporzione alla popolazione residente, alle presenze
turistiche, ai lavoratori occupati e per l’altro 50% tra
il Comune di Tione di Trento e il Comune di Comano
Terme nelle rispettive quote di due terzi e un terzo ossia
proporzionalmente alle unità di personale di polizia municipale già in servizio prima dell’attivazione della gestione associata. La quota da ripartire tra tutti i Comuni è
di circa 280.000,00 euro decurtata naturalmente del contributo provinciale. Al Comune di Fiavé spettano circa
€ 12.000,00 all’anno. I proventi derivanti dalle sanzioni
ammontano mediamente ad € 4.000,00 annui. Le principali funzioni della gestione associata del servizio sono
indicate nella convenzione (disponibile per gli interessati
negli uffici comunali) e riguardano la vigilanza sull’osservanza delle leggi, del codice della strada, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti
amministrativi emanati dalle competenti autorità. Al
servizio di polizia locale giunga un sincero ringrazia-
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mento per il loro lavoro portato avanti con serietà e responsabilità; un grazie in particolare al comandante per
la sua generosa disponibilità in ogni momento e per i suoi
utili consigli. Un buon lavoro a tutto il corpo di polizia
locale per il futuro.

Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale I.M.U.P.
Con legge statale l’ICI è stata sostituita dall’IMUP, in via
sperimentale a decorrere da quest’anno e fino al 2014.
Lo Stato ha altresì fissato le aliquote: aliquota base 7,6
per mille; aliquota ridotta pari allo 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; aliquota
ridotta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale. Al fine di adeguare la normativa del Comune di Fiavé a quella statale, il consiglio comunale nella
seduta del 7.3.2012 ha approvato il nuovo regolamento IMUP che disciplina la nuova imposta, mantenendo
nel contempo le aliquote IMUP standard, di cui sopra,
fissate dallo Stato. La principale novità di questa nuova
imposta è che parte di essa andrà versata direttamente
allo Stato, in particolare il 3,8 per mille sul valore delle

Prototipi McLaren a Fiavé e Mister Bean

aree fabbricabili e su tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e le sue pertinenze. Altra novità è che
l’IMUP va versata anche sulla prima casa, se l’imposta supera la detrazione spettante, € 200,00 per l’abitazione principale alla quale si possono aggiungere € 50,00
di ulteriore detrazione per ogni figlio di età inferiore a 26
anni, purché viva e dimori nella stessa abitazione. Non
cambia nulla per i terreni fabbricabili, per i quali aumenta
solo l’aliquota che va al 7,6 per mille, di cui il 3,8 per mille allo Stato, nel mentre rimangono validi i valori medi
venali in comune commercio di cui alla deliberazione
consiliare n. 47 del 28.12.2006. Per i fabbricati invece il
calcolo parte sempre dalla rendita catastale aumentata del
5%. A questo valore, però, la legge statale applica nuovi
moltiplicatori (per es. per le abitazioni classe A, escluse
le A/10, il moltiplicatore è pari a 160). Per legge non
sono più previste l’esenzione per appartamenti dati in
uso gratuito a figli o genitori, così come la riduzione del
50% per gli immobili dichiarati inagibili e inabitabili, e il
regime agevolato per gli immobili di particolare e riconosciuto valore storico/artistico. Le informazione in merito
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Convenzione con la Comunità delle Giudicarie relativa al trasferimento del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti ivi compresa la tariffa di igiene ambientale
(T.I.A.)
Nel dicembre 2011 è scaduta la convenzione che regola i
rapporti per la gestione della T.I.A., quindi in accordo con
la Comunità e i Comuni delle Giudicarie si è giunti ad una
riorganizzazione del servizio mediante il trasferimento
completo della gestione alla Comunità stessa, nell’intento
di migliorare il servizio e di raggiungere economie di scala tali da mantenere il servizio ai costi attuali. Le principali novità riguardano soprattutto la gestione unificata per
tutto il territorio della Comunità delle Giudicarie del ciclo
dei rifiuti e cioè del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati,
nonché delle procedure di determinazione, applicazione
e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso. Praticamente la tariffa T.I.A. sarà unica
per tutti i Comuni e si potranno utilizzare tutte le isole ecologiche sparse sul territorio, perché la chiavetta in
dotazione per l’apertura della calotta del contenitore dei
rifiuti indifferenziati (residuo) potrà essere usata anche
per conferire i propri sacchetti di immondizie (residuo)
nelle isole ecologiche al di fuori del territorio comunale
di Fiavé. Chi è interessato ad avere copia della convenzione può rivolgersi agli uffici comunali.

Lungo il Carera

al pagamento dell’imposta IMUP possono
essere richieste all’ufficio tributi del Comune di Fiavé nei giorni lunedì e mercoledì,
dalle ore 8.30 alle 12.30, e inoltre sul sito
internet del Comune di Fiavé www.comunefiave.it è possibile utilizzare il programma per il calcolo e il versamento dell’IMUP.

Festa per l’inaugurazione del Museo delle Palafiitte

Approvazione bilancio di previsione 2012
e pluriennale 2012-2013-2014
Il bilancio 2012 approvato dal consiglio comunale nella riunione del 7.3.2012 è un bilancio estremamente prudenziale. Come negli esercizi passati, ci si è limitati ad entrate
sicure, non certo a quelle attese, proprio per
dare copertura a tutte le spese fisse di bilancio e a quelle straordinarie. Il bilancio 2012
pareggia nella cifra totale di € 4.343.306,50,
di cui € 270.000,00 per eventuale anticipazione di cassa nel caso ce ne fosse bisogno, e
finora mai utilizzata; € 215.000,00 per partite di giro; € 2.708.516,48 per spese di investimento; € 54.135,02 per spese una tantum; € 185.000,00 per rimborso della quota
capitale dei mutui assunti ed € 910.655,00
per le spese correnti (nel preventivo 2011
ammontavano ad € 919.530,00). Le spese
correnti, e cioè le spese di funzionamento
dell’ente, sono andate calando nel corso
degli anni, nonostante gli aumenti del costo
della vita e senza andare a ridurre i servizi al
cittadino e aumentare le tariffe dei servizi.
Questo sta a significare una forte attenzione nell’uso oculato del denaro pubblico e
soprattutto una valida gestione della spesa
pubblica esercitata dagli uffici comunali in
sintonia con l’amministrazione comunale
e in piena coerenza con i tre fondamentali
principi dell’efficienza, efficacia ed economicità, comportamenti virtuosi che hanno
portato il Comune di Fiavé, sorretto anche
dalla certificazione EMAS, a raggiungere
ambiziosi obiettivi e rispettare con grande
margine le indicazioni prescritte dal Patto di
stabilità per i Comuni con più di 3000 abitanti. Purtroppo anche se l’amministrazione comunale ha portato avanti una gestione
oculata senza andare a pesare ulteriormente sui cittadini, i contribuenti ICI, che da
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spetto al 2011, costringendo ad una altrettanta riduzione
delle spese. Ormai l’obiettivo principale per un’amministrazione comunale che si distingue è quello di ricercare
tutte le risorse possibili per far fronte alle spese citate che
permettono il funzionamento dell’ente. In tal senso preme evidenziare le iniziative positive promosse dall’amministrazione comunale in questi ultimi due anni come:
- la realizzazione degli impianti fotovoltaici sul tetto della
palestra e del municipio che portano un’entrata annua
di circa € 30.000,00 a fronte di una spesa di ammortamento mutui (interessi più capitale) di € 16.000,00;
- la condivisione del servizio di segreteria e tributi con
il Comune di Bleggio Superiore, con un risparmio di
€ 55.000,00.
Nelle spese una tantum, la somma di € 11.800,00 è servita
per la stampa della dichiarazione ambientale EMAS rinnovata nel dicembre 2010, finalmente vistata dall’Ecolabel di Roma e valida fino al 2.3.2014, che sarà distribuita
a tutte le famiglie di Fiavé e utilizzata come strumento di
promozione del territorio. Inoltre il prof. Graziano Riccadonna sta per terminare la realizzazione del libro “San
Sebastiano e la Comunità di Fiavé“ che dovremo quindi
stampare e presentare alla popolazione entro giugno di
quest’anno insieme agli altri promotori, vale a dire l’ASUC di Fiavé, la cassa rurale don L.Guetti e la parrocchia
di Fiavé.
Le spese previste nel titolo secondo della parte in conto
capitale, pari ad € 2.708.516,48, sono destinate per:
- € 524.000,00, seconda trance di spesa, per la realizzazione dell’arredo urbano della piazza san Sebastiano,
finanziata con € 124.00,00 dei fondi provinciali (budget),
con € 100.000,00 quale contributo specifico del Servizio
Urbanistica PAT e € 300.000,00 di un mutuo con la cassa rurale don L.Guetti di Fiavé. La prima trance dell’investimento era stata inserita e impegnata nel bilancio di
previsione 2011 per un totale di spesa di € 606.000,00,
finanziato da contributo specifico del Servizio urbanistica
per € 250.000,00, dall’ avanzo di amministrazione pari ad
€ 131.268,38 e da un mutuo col BIM di € 224.731,62. A
seguito della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, è risultata vincitrice l’impresa Adarte di Albiano, la
quale ha offerto un ribasso del 17,80 %, quindi i lavori
appaltati costeranno € 648.528,09, più € 10.950 per oneri
della sicurezza, per un totale di €659.478,09. Al fine di
controllare la qualità e la corretta posa del materiale, è stato incaricato l’Ente di Sviluppo Porfido s.c. di
Albiano, che oltre a fornire un supporto alla direzione
lavori, dovrà compilare una dettagliata relazione tecnica
finale comprensiva delle verifiche effettuate sui materia-
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quest’anno sono diventati soggetti IMUP, dovranno versare una imposta maggiore rispetto agli anni passati per far fronte all’obbligo del 50% da versare allo
stato al fine di contribuire al risanamento della spesa
pubblica. Passando ai servizi pubblici erogati dal Comune, mi corre l’obbligo di evidenziare che già da qualche
anno esiste l’obbligo della copertura al 100% delle spese
per singolo servizio, acquedotto - fognatura, mediante i
proventi derivanti dai corrispettivi pagati dagli utenti del
servizio tramite ruolo - fatturazione. Per quanto riguarda
la tariffa acquedotto, il gettito rimarrà pressoché uguale a quello del 2011 (totale gettito previsto per il 2011,
€ 40.600,00; per l’anno 2012, € 40.800,00). Invece, per
quanto riguarda la tariffa fognatura la stessa ha subito un
aumento medio di circa il 15% a causa dell’aumento di
costi di gestione delle rete fognaria dovuti principalmente agli elevati consumi di energia elettrica della stazione
di pompaggio in località Curè, che serve per spingere i
reflui di Curè al depuratore Rozola di Stumiaga. Costi
che sosterremo fino a che non entrerà in funzione anche per il territorio comunale di Fiavé il depuratore
di Valle. I costi presunti relativi al servizio fognatura
per l’anno 2011 ammontavano ad € 27.374,00; nel 2012,
tenendo conto dei consumi citati, ammonteranno ad €
31.454,00. In riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti,
che da quest’anno sarà gestito in toto dalla Comunità delle Giudicarie, il piano dei costi e le relative tariffe verranno approvate dalla Comunità stessa. Tale piano dei costi
comprenderà anche le spese presunte per il 2012 pari ad
€ 21.154,00 a carico del Comune di Fiavé, rimaste pressoché uguali a quelle sostenute nel 2011. Sono spese riferite ai lavori eseguiti direttamente dagli operai comunali
come la pulizia delle isole ecologiche, lo svuotamento dei
cestini, la pulizia delle strade. Questi costi per legge sono
rendicontati dal Comune alla Comunità, la quale ne terrà
conto insieme a tutti gli altri costi del servizio in fase di
elaborazione della tariffa TIA. È chiaro che se i cittadini conferiscono i loro rifiuti correttamente all’isola
ecologica, senza lasciare sporco in terra, non gettano
carte sulla strada e contribuiscono a mantenere pulite
le strade e le isole ecologiche, i costi a carico dei Comuni potranno essere ridotti. È altrettanto chiaro che se
gli utenti effettueranno una corretta raccolta differenziata
(barattolame e plastica, cartone e carta, umido, vetro, rifiuto indifferenziato, ognuno nell’apposito contenitore),
i costi complessivi della gestione dei rifiuti si potranno
mantenere uguali agli anni passati.
Tornando al bilancio di previsione, parte corrente gestionale, le risorse del 2012 sono leggermente diminuite ri-
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La torbiera di Fiavé e la nuova torretta di osservazione

li. Il progetto di arredo urbano è stato presentato alla
popolazione nel febbraio scorso: l’incontro è stato molto partecipato e l’amministrazione comunale ha tenuto
conto delle osservazioni espresse dai cittadini in ordine
alla disponibilità dei parcheggi e alla realizzazione della
fontana e della pensilina. I lavori edili inizieranno nei
primi giorni di giugno, proprio nello spazio occupato
dalla vecchia chiesa demolita a fine Novecento.
- € 1.090.000,00 per la realizzazione della caserma dei
vigili del fuoco sopra l’attuale magazzino comunale,
mediante finanziamento dalla Provincia per € 918.680,00
(84%), l’utilizzo dei canoni aggiuntivi per € 20.000,00, il
fondo di rotazione del BIM pari ad euro 151.319,66 (restituzione del capitale nei prossimi 8 anni). A seguito della gara d’appalto per l’assegnazione dell’incarico di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e prestazioni connesse di totali € 136.886,30,
è risultato vincitore lo studio tecnico dell’arch. Firmino e
Alessandra Sordo di Tione grazie ad un ribasso proposto
del 36,51% e per € 86.880,37. Inoltre si è reso necessario acquisire una nuova relazione geologica di supporto
al progetto, che è stata predisposta dal geologo Germano
Lorenzi di Riva del Garda, appositamente incaricato dalla
giunta comunale previo corrispettivo di € 2.968,25 oltre
ad IVA e oneri. Appena sarà definito l’iter di approvazione del progetto definitivo, lo stesso sarà presentato
alla popolazione.
- € 678.300,00 per il risanamento dell’edificio ex canonica p.ed. 59 C.C. Fiavé. È iniziato l’iter per la realizzazione della lavori inseriti nella prima fase e cioè quelli
più urgenti come la sistemazione della copertura, delle facciate, dei solai nonché della parte interna edile

relativa al piano terra e piano rialzato. Successivamente in una seconda fase, con gli opportuni stanziamenti in
bilancio, si procederà a realizzare tutta l’impiantistica che
dovrà risultare idonea per il raggiungimento di una buona
efficienza energetica dell’edificio. A seguito delle discussione emerse in consiglio in merito all’utilizzo del primo
piano e del solaio, si è ritenuto opportuno riproporre in
maniera formale all’ASUC di Fiavé la disponibilità di
concedere in proprietà alla Frazione di Fiavé al grezzo
lo spazio necessario da destinare a scopi collettivi, tenendo conto naturalmente che nello stesso immobile l’ASUC potrebbe utilizzare le sale polifunzionali per incontri con la popolazione, beneficiando anche dei parcheggi
esterni. Si sta aspettando la condivisione dell’ASUC di
Fiavé che non ha ancora risposto.
Altra voce significativa inserita nel bilancio ormai da
qualche anno è la previsione di assunzione di un mutuo di € 171.000 per far fronte all’impegno sottoscritto
nel 2008 dal consiglio comunale di Fiavé, insieme agli
altri Comuni delle Giudicarie Esteriori, proprietari delle
Terme di Comano, relativo al progetto di riqualificazione delle Terme di Comano, per la realizzazione del piano degli investimento 2008-2016. Tale piano, del costo
complessivo di € 37.150.000, è suddiviso in due fasi: la
prima (2008-2013) del costo complessivo di € 24 milioni
comprende la riqualificazione dello stabilimento termale
(€ 7.700.000,00); la realizzazione del nuovo centro benessere (€ 14.000.000,00); l’acquisto della Sibilla Cumana (€ 2.300.000,00). La spesa è finanziata quasi per intero
dalla Provincia Autonoma di Trento; la rimanenza, pari
ad € 1.371.428,57, spetta ai Comuni comproprietari. Al
Comune di Fiavé spetta la quota pari ad € 171.428,57,
e per assolvere a questo impegno, che ci sarà richiesto ad
inizio dei lavori, abbiamo dovuto prevedere tale spesa nel
nostro bilancio comunale.
Nella fase due (2013-2016) sono previsti lavori per complessivi € 13.500.000,00 che comprendono la sistemazione esterna e demolizione di Villa Vianini per € 1.200.000;
la sistemazione dell’antica fonte e del vecchio albergo
termale per € 5.950.000,00, nonché l’intervento per il recupero del complesso Sibilla Cumana (€ 6.000.000,00).
L’intervento dovrebbe essere finanziato quasi per intero
dalla P.A.T.; ai Comuni spetta una compartecipazione
di € 751.428,57. Fiavé dovrà compartecipare con una
somma di € 93.928,57.
Le altre spese previste al titolo 2° delle spese d’investimento per circa € 200.0000 riguardano le manutenzioni
straordinarie degli immobili comunali: palestra, piastra,
scuola, case, museo, sistema idrico integrato, viabilità,
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Il Filò: una rivista
per i nostri emigrati
di Gianna Diprè Palla

A Quarterly Magazine for Tyrolean Americans

Mailing Address: Filò Magazine, PO Box 90, Crompond, NY 10517
Phone 914-402-5248 - Fax 914-734-9644 E-Mail filo.tiroles@att.net

Il Filò è un trimestrale in inglese uscito negli Stati Uniti nella scorsa stagione invernale, pubblicato e curato da Louis
Brunelli, nato in America da genitori del Bleggio e direttore di diverse riviste.
Si tratta di una pubblicazione che vuole avvicinare alle loro radici gli eredi di quei trentini giudicariesi (allora tirolesi)
che partirono per il continente americano verso la fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, per migliorare
la propria vita e per poter aiutare le famiglie in patria.
La rivista vuole dare informazioni sulla nostra cultura, storia, geografia, attualità e abitudini e molto ancora a tutte
quegli americani con cognomi giudicariesi che forse hanno sentito parlare del Trentino o delle Giudicarie, ma che
non conoscono affatto.
Louis Brunelli chiede ora a noi in piccolo aiuto. A chi avesse ancora contatti con parenti o amici eredi di quegli
emigranti lontani in America chiede di poter avere i loro indirizzi cosi da poterli registrare per il Filò, per avere un
database grandissimo dove poter attingere per tantissime informazioni (filo.tiroles@att.net).
Purtroppo questa rivista non è edita in Italia, ma una copia è disponibile on-line a questo indirizzo http://filo.tiroles.
com/index.html cosi potrete ammirare il lavoro di Louis Brunelli.

Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell’esercizio delle funzioni proprie del Comune in materia
di servizio pubblico di trasporto urbano turistico in-

tercomunale per i Comuni delle Giudicarie Esteriori
I Comuni delle Giudicarie Esteriori da circa 20 anni gestiscono in forma associata il servizio di mobilità vacanze nel periodo giugno-settembre. Nella prospettiva
che in futuro tale servizio, rivolto sia ai locali che ai turisti, venga allargato anche alla Val Rendena per una migliore razionalizzazione delle risorse, quest’anno in via
sperimentale è stato deciso di trasferirlo alla Comunità di
Valle delle Giudicarie, la quale potrà esercitare legittimamente tale funzione per conto dei Comuni delle Giudicarie Esteriori. Il servizio di mobilità vacanze strutturato
come negli anni passati costerà circa € 72.000,00 e viene
finanziato per circa € 43.000,00 dal contributo della Provincia, delle Terme di Comano, nonché dai Comuni aderenti al servizio. La rimanente spesa da finanziare, pari
a circa € 30.000,00, sarà ripartita in parti uguali pari al
13,71% (circa € 4.000,00) tra i Comuni di San Lorenzo
in Banale, Andalo, Molveno, Stenico, Comano Terme,
Bleggio Superiore, Fiavé. Al Comune di Dorsino spetta
una quota pari al 4,03% (€ 1.1.84,00).
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2011
Il 24 maggio 2012 il consiglio comunale, previa verifica contabile da parte del revisore dei conti rag. Arrigo
Spagnolli di Riva del Garda, ha approvato il rendiconto
della gestione relativa all’esercizio finanziario 2011 nelle
seguenti risultanze finali complessive:
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illuminazione pubblica. Infine uno stanziamento di €
30.000 è stato previsto per eventuali progetti sul risparmio ed efficienza energetica.
Indubbiamente la buona gestione delle risorse a disposizione, unitamente alla capacità di cogliere le varie opportunità di accedere a contributi e finanziamenti, hanno
consentito di rendere molto più accogliente le frazioni e
Fiavé, di migliorare tutti i servizi pubblici, di contribuire a far crescere la comunità comunale, di valorizzare
il territorio con i suoi prodotti e la sua importante storia
millenaria, di promuoverlo e di farlo conoscere in primis
ai trentini e a livello nazionale e mondiale visto che ormai
le palafitte di Fiavé sono diventate patrimonio del mondo
intero sotto il logo dell’ UNESCO. Ora ci aspetta un altro
anno molto impegnativo per l’apertura del nuovo museo
e anche perché inizieranno i lavori di arredo urbano della
piazza San Sebastiano, che porteranno sicuramente disagi
alla popolazione e alle attività economiche. Si cercherà in
tutti i modi di arrecare meno disagi possibile alla popolazione, alla quale si chiede la massima collaborazione.
Entro l’anno saranno definite le pratiche e probabilmente
saranno iniziati anche i lavori della nuova caserma dei
vigili del fuoco e quelli del risanamento dell’ex canonica
di Fiavé.
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Residui

Competenza

Fondo cassa al 1° gennaio 2012

Totale
362.424,12

Riscossioni

1.794.980,02

1.129.872,57

2.924.852,59

Pagamenti

1.621.535,54

1.274.185,02

2.895.720,56

Fondo di cassa 31.12.2011

391.556,15

Residui attivi

772.400,69

1.232.775,18

Somma (fondo cassa +residui attivi)

2.005.175,87
2.396.732,02

Residui passivi

828.242,86

Avanzo finanziario di amministrazione al 31 dicembre 2011
di cui fondi vincolati (sotto riportati)

1.269.284,34

2.097.527,20
299.204,82
69.402,03

- € 22.302,03 per finanziamento spese di investimento;
- € 2.100,00 per servizi socio assistenziali;
- € 45.000,00 accantonamento T.F.R. spettante al personale in servizio.
- di cui fondi NON vincolati
Alcune considerazioni sulla gestione del Bilancio 2011.
Le entrate correnti (cioè quelli ordinarie di tutti gli anni),
al netto delle entrate “una tantum”, nel 2011 sono aumentate rispetto all’esercizio 2010: da un totale di €
1.130.313,64 dell’anno 2010 siamo passati ad un totale
di € 1.141.447,48. Ciò è dovuto soprattutto a maggiori
accertamenti ICI per € 8.526,95, all’imposta sulla pubblicità per € 848,64, all’assegnazione 5 per mille dell’irpef
2007 e anni successivi per € 1.000,00, ai servizi cimiteriali per € 391,00. Le spese correnti (cioè quelle di funzionamento - tit. I° spesa al netto delle spese una tantum)
ammontano ad € 870.661,59 (nel 2010 ammontavano
ad € 868.367,25) registrano un leggero aumento dovuto
anche all’incremento della percentuale dell’IVA al 21%.
Comunque l’attenta gestione finanziaria delle risorse ha
prodotto, anche nel 2011, nella parte corrente del bilancio, un rilevante avanzo economico (€ 89.071,08) che
viene destinato al finanziamento delle spese di investimento. L’avanzo economico si è realizzato attraverso i
risparmi conseguiti nelle spese di parte corrente, principalmente dovuti a minori spese sostenute per:
- gli organi istituzionali (abrogazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei consiglieri che usufruiscono del permesso
per partecipare alle sedute degli organi comunali, gettoni di presenza al consiglio comunale e alla commissione
edilizia e compenso al revisore dei conti);
- l’organizzazione e segreteria (minori spese per indennità di missione al personale, abbonamenti a riviste e pubblicazioni, stampati e cancelleria d’ufficio, assistenza e

229.802,79
manutenzione programmi software, utenze uffici, tributi
a carico del Comune);
- minori spese nelle gestioni associate dei servizi sovra
comunali, in quanto si sono riscontrate economie di spesa
rispetto ai preventivi predisposti dal Comune capofila di
Comano Terme (servizio entrate di valle, servizio biblioteca, istituto comprensivo, asilo nido);
- risparmi sulle utenze e manutenzioni degli impianti
sportivi;
- risparmi su contributi a manifestazioni e promozioni nel
settore turistico e nel servizio mobilità vacanze;
- economie di spese per acquisto beni per il cantiere comunale e soprattutto per le manutenzioni ordinarie alle
strade e per le minori riparazioni degli impianti d’illuminazione pubblica;
- economie di spese per manutenzione impianti del ciclo
idrico integrato.
Per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio
sono state impegnate spese di investimento (tit.2°) per €
1.268.336,36, inferiori di € 266.537,05 rispetto alle previsioni, che ammontavano ad € 1.534.873,41. Le spese
si riferiscono ad interventi dei quali abbiamo già abbondantemente parlato sulle pubblicazioni passate. La minor spesa è data da economie e soprattutto da interventi
riprogrammati e/o portati all’esercizio 2012 (incremento del fondo di dotazione delle Terme di Comano, manutenzione straordinaria della scuola elementare, del
patrimonio comunale, della palestra, acquisto beni per
viabilità etc).
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Adesione al Patto dei Sindaci denominato “Un impegno per l’energia sostenibile”
Il consiglio comunale nella seduta del 24.5.2012 ha deliberato di aderire al “Patto dei Sindaci “. Le motivazioni
per cui si è deciso di aderire sono diverse e per capire
meglio occorre fare alcune premesse. L’Unione Europea
(UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia
per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro
il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di
efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico.

Fiavé 18 dicembre 2011, giornata riconoscimento Unesco

Milano 25 maggio 2012, firma protocollo intesa di collaborazione
tra i 19 siti italiani - Gruppo dei trentini con ass. Franco Panizza

Obiettivi ambiziosi che potranno essere raggiunti solo se
tutta l’umanità ne sarà convinta e coinvolta. Per questo
l’Unione Europea ha ribadito la necessità di combinare
azioni a livello locale e regionale e ha lanciato il Patto dei
Sindaci (disponibile per chi fosse interessato presso gli
uffici comunali) come strumento efficace per promuovere
azioni efficienti contro il cambiamento climatico, perché
molte azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali. Per quanto ci riguarda,
il Comune di Fiavé già da diversi anni sta portando
avanti una politica ambientale che punta allo sviluppo
sostenibile, con la consapevolezza che tale sviluppo rappresenta per tutta l’umanità un valore assoluto da perseguire a difesa della nostra Madre Terra. Grazie al percorso impegnativo della certificazione d’eccellenza EMAS
II, ottenuta nel 2007 e rinnovata nel 2010, numerosi sono
stati gli obiettivi raggiunti nel campo energetico:
- l’esecuzione di 3 impianti di pannelli fotovoltaici in-
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Adesione da parte del Comune di Fiavé al protocollo d’intesa per la definizione e l’attuazione del piano
di gestione riguardante il sito seriale transnazionale
“Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino inserito
nella Lista del patrimonio Mondiale dell’Unesco” che
coinvolge 111 siti palafitticoli presenti in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Slovenia.
Si è concluso nell’ aprile scorso l’iter di presentazione
agli enti interessati del documento già citato, che contiene
la parte nazionale del piano di gestione transnazionale,
necessario per il coordinamento a livello nazionale delle
attività di tutti i soggetti firmatari, oltre al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, i Comuni, le Regioni, le Soprintendenze. Il consiglio comunale di Fiavé nella seduta
del 24.5.2012 ha approvato come tutti gli altri 19 Comuni
interessati il protocollo d’intesa, autorizzando il sindaco a
sottoscriverlo il 25 maggio a Milano presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia insieme
a tutti i soggetti italiani coinvolti: 19 abitati palafitticoli
ubicati in 5 regioni dell’Italia settentrionale, Lombardia
(10), Veneto (4), Piemonte (2), Friuli Venezia Giulia (1) e
Trentino Alto Adige (2). I soggetti firmatari si sono impegnati a coordinarsi e a collaborare, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, per la tutela, conservazione e
valorizzazione delle aree ricadenti nel sito UNESCO. Gli
abitati palafitticoli costituiscono un importante fonte di
studio e di conoscenza per ricostruire numerosi aspetti
della vita quotidiana nel mondo antico. Dei 937 villaggi palafitticoli censiti, solo 111 sono stati inseriti nel sito
dell’ UNESCO e coprono un arco di tempo molto ampio
che dal Neolitico giunge sino all’Età del Ferro (5000 500 a.C.). La firma del protocollo d’intesa costituisce una
tappa importante e l’avvio della collaborazione tra tutti i
soggetti coinvolti per avviare le fondamentali azioni di
tutela, conservazione, promozione e valorizzazione del
sito Unesco.
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stallati sul tetto del municipio e della palestra comunale.
L’energia prodotta viene utilizzata per le struttura e l’eccedenza viene immessa nella rete.
- nella frazione di Stumiaga sono stati sostituiti tutti i
corpi illuminanti tradizionali (e fuori norma) con quelli
a nuova tecnologia LED, che riducono notevolmente il
consumo di energia elettrica;
- la realizzazione di 4 nuovi impianti di illuminazione pubblica con lampade LED: nella nuova area residenziale di Fiavé in Via S. Zeno; lungo la via di collegamento all’abitato Doss-Torbiera; nel nuovo parcheggio a
Fiavé in Via Bleggio; nel parco della palestra comunale
di Fiavé;
- 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 l’integrazione con caldaia
a pellets dell’impianto di riscaldamento della palestra a
servizio anche della scuola elementare;
- la coibentazione del municipio e della scuola elementare di Fiavé mediante la posa del cappotto e la sostituzione dei serramenti;
Un’attenta valutazione su quanto è stato realizzato, ma
anche su quanto si potrà realizzare nel campo del risparmio energetico e della produzione delle energie rinnovabili, ha portato l’amministrazione comunale a condividere in pieno il Patto dei Sindaci, che tra l’altro potrà
anche permettere l’accesso a particolari fonti finanziarie
derivanti da specifici programmi comunitari. Si elencano di seguito gli impegni assunti dal Comune di Fiavé
mediante l’adesione al “Patto dei Sindaci”:
- andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, ri-

Il vicepresidente della giunta provinciale Alberto Pacher in visita al
Museo delle Palafitte

ducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre
il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano
di Azione saranno ratiﬁcati attraverso le proprie procedure amministrative (per l’Italia: delibera del consiglio
municipale);
- preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile;
- presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratiﬁca del Patto dei
Sindaci;
- adattare le strutture del Comune di Fiavé, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al ﬁne di perseguire
le azioni necessarie;
- mobilitare la società civile al ﬁne di sviluppare il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare
per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso. Il Piano di
Azione sarà redatto per il Comune di Fiavé e presentato
al segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno dalla
ratiﬁca del Patto stesso;
- presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai ﬁni di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e veriﬁca;
- condividere l’esperienza e la conoscenza con le altre
unità territoriali;
- organizzare, in cooperazione con la Commissione
Europea e altri attori interessati, eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno
aderito al Patto) che permettano ai cittadini di entrare in
contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da
un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
- partecipare alla Conferenza annuale UE dei Sindaci
per un’Energia Sostenibile in Europa;
- diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri sindaci ad
aderire al Patto;
- accettare l’esclusione dal Patto dei Sindaci, notificata
per iscritto dal Segretariato del Patto dei Sindaci, in caso
di:
• mancata presentazione del Piano di Azione sull’Energia
Sostenibile nei tempi previsti;
• mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato nel Piano di Azione
a causa della mancata e/o insufficiente attuazione del
Piano di Azione stesso;
• mancata presentazione, per due periodi consecutivi, del
Rapporto biennale.
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Contributi assegnati dalla Giunta Comunale a fine anno 2011 alle associazioni .

IMPORTO IN €

Fondazione asilo infantile - Maria Valentini - Fiavé
Centro scolastico di Fiavé
Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese - Campo Lomaso
ACAT Tre Pievi - Giudicarie Esteriori - S.Croce
Coro Cima Tosa - Fiavé
Associazione culturale “Le tre Pief Judicaria “
Associazione Carabinieri - Sez. Giud.Est. - Ponte Arche
Coro Nuovi Voci Giudicariesi
SAT FIAVÉ - Sezione Fiavé
A.V.U.L.SS.- Sezione Fiavé
Polisportiva Castel Stenico - Stenico
A.S.D. Fiavé 1945 - Calcetto - Fiavé
A.S.D. (Sportiva) Comano Terme e Fiavé - Ponte Arche
Sci Club Fiavé
Gruppo Alpini di Fiavé
Associazione Pro Loco Fiavé
Festa dell’Agricoltura Palio dei 7 Comuni
Soccorso Alpino Adamello Brenta - Madonna di Campiglio
Associazione Culturale l’Immagine nelle Giudicarie Esteriori
Sporting Avioclub Terme di Comano
Associazione Sportiva Bocciofila Giudicarie Esteriori
ASD Brenta Nuoto - S.Lorenzo in Banale
Associazione Culturale Don L. Guetti Ieri Oggi Domani
APT contributo gestionale anno 2011

• per le persone che sono titolari di un diritto di proprietà
o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo
ubicati in un Comune della provincia (in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato
l’immobile), riduzione del 10%.

Il cimitero di Stumiaga recentemente sistemato
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Nuove tariffe raccolta funghi e agevolazioni.
Al fine di uniformare le tariffe di raccolta funghi a quelle degli altri Comuni delle Giudicarie Esteriori, la giunta
comunale nella seduta del 21.3.2012 ha approvato:
- le seguenti nuove tariffe:
• per un periodo di raccolta di 1 giorno
€ 10,00;
• per un periodo di raccolta di 3 giorni
€ 20,00;
• per un periodo di raccolta di 1 settimana € 25,00;
• per un periodo di raccolta di 2 settimane € 40,00;
• per un periodo di raccolta di 1 mese
€ 60,00.
- e le seguenti agevolazioni:
• per le persone che soggiornano a scopi turistici in un
Comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti), riduzione del 10%;
• per le persone che sono state anagraficamente residenti
per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un Comune della provincia, riduzione del 10%;

200,00
1.300,00
400,00
300,00
2.000,00
100,00
700,00
300,00
700,00
200,00
600,00
1.000,00
500,00
4.500,00
1.000,00
2500,00
300,00
100,00
700,00
150,00
300,00
200,00
300,00
5.638,00
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Il versamento della somma dovuta al Comune per la raccolta funghi deve essere eseguito con le seguenti modalità:
a) c/o servizio economato del Comune, contestualmente
alla presentazione della prescritta denuncia;
b) con bollettino di conto corrente postale intestato al
Comune, indicando nella causale la dicitura “versamento
per la raccolta funghi”, le generalità dell’interessato e il
periodo di raccolta;
c) con versamento al tesoriere comunale, indicando nella
causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, le
generalità dell’interessato e il periodo di raccolta;
Autorizzazioni accessi su strada comunale.
Con domanda dd. 13.3.2012 Onorato Dalponte di Fiavé
ha richiesto l’autorizzazione per l’apertura di un nuovo
accesso carraio per accedere alla sua costruenda casa di
civile abitazione sulla p.f. 230 dalla confinante strada comunale Via Martiri della Resistenza. La giunta comunale
nella seduta del 21.3.2012 ha accolto la domanda, fissando alcune prescrizioni, nel rispetto delle norme indicate
nel Codice della strada.
Convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e Comune di Fiavé per la regolazione dei rapporti nella gestione del Museo delle Palafitte anno 2012
L’amministrazione comunale di Fiavé negli anni 19992004, dopo aver richiesto e ottenuto in proprietà dalla
Provincia Autonoma di Trento l’immobile “ex casa Carli” (acquistato dalla PAT nel 1997 da un privato per destinarlo a Museo delle Palafitte di Fiavé), ha provveduto
ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell’edificio per
una spesa complessiva di circa € 2.600.000,00 sulla base
delle indicazione e del progetto fornito dalla Provincia
Autonoma di Trento. Negli anni successivi, 2006 -2012,
si è dovuto ricorrere all’esecuzione di ulteriori lavori di
migliorie interne ed esterne con una spesa a carico del
Comune di Fiavé di circa € 350.000,00. Nel contempo,
e già nel 2005, la P.A.T. ha provveduto a progettare,
e in questi ultimi anni anche ad allestire, le sale interne del Museo delle Palafitte, previa spesa di circa €
1.500.000,00, il tutto disciplinato da una convenzione
sottoscritta nel 2008 tra Comune di Fiavé e la P.A.T. che
rinviava ad una ulteriore convenzione la definizione
dei rispettivi impegni e competenze nel momento dell’apertura del museo. In accordo con la Soprintendenza dei
Beni archivistici librari e archeologici è stata quindi sottoscritta l’ulteriore convenzione dove si è stabilito che il
Comune di Fiavé assicura per l’anno 2012 la manuten-

zione in efficienza dell’edificio e dei relativi impianti e
delle sue pertinenze, la pulizia dei locali, dietro copertura finanziaria della Provincia che per tale scopi ha già
stanziato la somma di € 45.000,00. Alla Provincia invece,
proprietaria degli allestimenti espositivi e dei reperti archeologici, spetta l’esercizio delle attività museali di conservazione e valorizzazione, la promozione del museo e
delle attività, con la collaborazione dell’APT Terme di
Comano Dolomiti di Brenta. La gestione dei servizi di reception e biglietteria è stata affidata dalla Soprintendenza
della Provincia a Elena Brocchetti Parisi di Fiavé.
Istituzione borsa di studio in memoria di Monica Valentini. Assegnazione contributo all’associazione culturale More di Breguzzo
Il Comune di Fiavé ha accolto favorevolmente la richiesta dell’associazione More di Breguzzo assegnando la
somma di € 200,00 per ricordare Monica Valentini, scomparsa l’anno scorso, la quale si è dedicata nell’arco degli
anni passati ad insegnare a bambini e ragazzi di Fiavé e
delle Giudicarie l’arte del disegno e della pittura, coltivando in loro il talento e il piacere della creatività, educandoli a riconoscere la bellezza in ciò che ci circonda e a
rappresentarla con l’arte. A questa iniziativa in memoria
di Monica hanno aderito anche i ragazzi della scuola elementare di Fiavé.
Disponibilità appartamenti di proprietà del Comune
Durante quest’ultimo anno si sono resi disponibili due
appartamenti di proprietà comunale, uno a Favrio e uno a
Ballino. L’alloggio di Favrio occupa l’intero primo piano
dell’edificio situato all’interno del paese ed è composto
da un soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, atri, due
stanze e bagno finestrato ed è esposto su quattro lati. La
superficie è quantificata in mq 87. Il canone mensile posto a base d’asta è pari ad € 270,00. L’alloggio di Ballino
occupa l’intero primo piano dell’edificio civile ubicato a
lato della S.S.421 all’interno del paese ed è composto da
soggiorno, cucina, due camere, bagno, wc e due disbrighi, esposto su quattro lati. La superficie dell’alloggio è
quantificata in 116 mq. Il canone mensile posto a base
d’asta è pari ad € 310,00.
Gli interessati dovranno produrre offerte in aumento
pari ad un minimo di € 5,00 rispetto al canone base indicato. Le domande dovranno essere trasmesse sugli appositi moduli disponibili sul sito www.comunefiave.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali
durante l’orario di apertura (tutti i giorni dalle 8.30 alle
12.30).
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Il museo delle palafitte di Fiavé

di Paolo Bellintani
Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici - Ufficio beni archeologici

Il Museo
Il 14 aprile scorso è stato inaugurato il museo di Fiavé
dedicato interamente ad uno dei più importanti complessi palafitticoli preistorici europei. Ben note agli studiosi
grazie alla pubblicazione integrale delle ricerche ivi condotte, le palafitte di Fiavé sono state oggetto anche di importanti esposizioni temporanee (Archeologia del legno;
Trento 1989) e permanenti (Museo Tridentino di Scienze
Naturali e Museo del Castello di Stenico).
L’allestimento è stato curato da Franco Didoné, dello studio “Tacus e Didoné” e da “Gruppe Gut”, entrambi di

Bolzano, con la consulenza scientifica della Soprintendenza di Trento ed ha sede nella restaurata Casa Carli. Si
ispira fortemente all’opera di Renato Perini, l’archeologo
“honoris causa” recentemente scomparso, che ha diretto
le principali ricerche sul sito (1969-1976).

Su acqua o su sponda?

Il taglio del nastro

Noto già nella II metà del XIX secolo, a causa dell’estrazione della torba, il sito palafitticolo dell’ex lago
Carera di Fiavé è stato oggetto non solo di scavi, ma
anche di una sistematica indagine su tutto il bacino
lacustre, nel corso degli anni ‘80 e ‘90 del XX secolo, ad opera di un team internazionale coordinato
dallo stesso Perini e poi da Franco Marzatico, che
ha permesso la ricostruzione dell’evoluzione paleoambientale dell’antico lago.
Più volte è stato sottolineato che le scoperte di
Fiavé hanno portato un contributo sostanziale al dibattito scientifico sulla natura di questa particolare
tipologia di insediamenti preistorici, caratteristici dei
laghi alpini. A Fiavé sono stati scoperti tre distinti tipi
di abitati palafitticoli che hanno permesso agli studiosi di ridiscutere, in una prospettiva multimodale,
le diverse teorie “palafitticole”. A partire dal modello
dello svizzero Ferdinand Keller, che interpretava i
cosiddetti “campi di pali” rinvenuti sulle sponde dei
laghi svizzeri come resti di abitazioni preistoriche
sospese sull’acqua, fino a Paret e Vogt che, attorno alla metà del XX secolo, conclusero che tali resti fossero semplicemente ciò che rimaneva, grazie
alle particolari condizioni di conservazione degli
ambienti umidi, di abitazioni costruite non in acqua
ma sulle sponde. A Fiavé sono presenti insediamenti non solo di entrambe le tipologie, ma addirittura
misti, ossia villaggi costruiti in parte all’asciutto e in
parte sospesi sull’acqua.

15

In attesa di visitare il nuovo museo
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Un aspetto importante delle ricerche svolte a Fiavé è
l’approccio sistemico o, in altri termini, globale. Oggi
è normale, anche negli interventi di “emergenza” svolti
dagli organi di tutela, l’intervento, sugli scavi, di esperti
di branche specifiche della ricerca archeologica: geoarcheologi, archeobotanici, archeozoologi ecc. Non lo era
negli anni ’70, quando ancora buona parte della ricerca
(italiana) aveva come scopo prevalente l’individuazione
di sequenze stratigrafiche utili alla caratterizzazione cro-

Il tavolo delle autorità nel giorno dell’inaugurazione

Il lungo corteo dei partecipanti all’inaugurazione

no-tipologica dei materiali rinvenuti. Grazie a queste ricerche, a distanza di quarant’anni è stato possibile, con un
lavoro di parziale revisione e di adattamento, realizzare
un museo moderno che propone una visione storica e in
certa misura “paleo - etnologica” delle comunità umane
vissute sulle sponde del Carera in diversi momenti della
tarda preistoria
Alle modalità della ricerca e alla ricostruzione storica
sono dedicate le sale del primo piano. La storia più antica,
ossia quella che precede le prime tracce di presenza umana
sul lago Carera, è quella della
formazione dell’antico invaso lacustre, a partire da circa
15.000 anni fa. Questa sezione è stata curata dai colleghi
del Servizio Conservazione
della natura e valorizzazione
ambientale della Provincia,
competente per la tutela e la
cura del biotopo e sito di interesse comunitario. Segue
un inquadramento, attraverso
brevi filmati, della problematica palafitticola e delle ricerche svolte a Fiavé: da quelle
sul campo (scavi e carotaggi)
a quelle di laboratorio (l’analisi dei reperti, i restauri ecc.).
Oltre agli usuali pannelli,
il visitatore è accompagnato nelle principali fasi della
ricerca sul campo grazie ai
filmati realizzati da Format Centro Audiovisivi della PAT
e ai plastici e alle scenografie
ricostruttive di Gigi Giovanazzi.
Nell’ultima sala di questa sezione, i materiali archeologici
sono esposti in un’unica vetrina di sette metri dedicata alle
sette fasi di vita dei villaggi
individuati a Fiavé, fronteggiata da un grande pannello
speculare che illustra lo studio
del contesto archeologico e
delle sue componenti.
Dietro alla grande vetrina si
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parla di un altro aspetto importante per la conservazione
e la valorizzazione di quanto emerso nelle ricerche svolte
a Fiavé: il restauro. Questa prima sezione si conclude con
uno sguardo “oltre l’orizzonte”, ossia su ciò che accadeva
in Europa e nel Mediterraneo orientale ai tempi delle più
importanti palafitte scoperte a Fiavé, quelle dell’età del
Bronzo (II millennio a.C.)Nella seconda sezione, probabilmente la più accattivante, un’unica grande sala ricavata nel sottotetto dell’edificio è dedicata alla vita al tempo delle palafitte. Dopo un
passaggio al di sotto di un tavolato retto da pali ispirato
alle capanne sull’acqua, ci si trova di fronte ad uno dei
più grandi plastici di questo genere mai realizzati. Ricostruisce il villaggio della media età del Bronzo (XV-XIV
sec.a.C.) chiamato “Fiavé 6”, con oltre 70 personaggi intenti alla costruzione delle capanne: dalla pulitura degli
alberi abbattuti, al trasporto dei tronchi, alla produzione
di pali e tavole, fino alla loro messa in opera, in particolare
nella costruzione della complessa struttura di fondazione
in acqua. Il villaggio viene edificato a poca distanza da un

precedente abitato palafitticolo di cui si possono scorgere
i resti in abbandono (Fiavé 3-5; XVIII-XVI sec.a.C.).
A fianco del plastico, alcune vetrine sono dedicate al lavoro dei campi. Qui sono esposti alcuni degli eccezionali
reperti in legno rinvenuti a Fiavé, i falcetti, l’aratro e il
giogo, ma anche i risultati delle analisi archeobotaniche
che hanno permesso di riconoscere le specie coltivate o
raccolte e, in alcuni casi, le tecniche di conservazione.
All’archeozoologia è dedicata un’intera sezione. Le ana-
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Momenti di vita nel villaggio palafitticolo di Fiavé (plastico di Gigi Giovanazzi)
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La folla il giorno dell’inaugurazione

L’area archeologica e le iniziative didattiche
La passeggiata al museo è solo l’inizio perché fuori,
dietro al piccolo cimitero del paese, inizia il sentiero che porta, in venti minuti, al biotopo dell’ex lago
Carera, alle palafitte, al Dos Gustinaci. L’area archeologica è da molti anni punto d’incontro di turisti e
appassionati dell’archeologia preistorica grazie alla
collaborazione tra Soprintendenza, amministrazione
comunale di Fiavé e azienda di promozione turistica
Comano Terme - Dolomiti di Brenta che ha consentito di realizzare importanti iniziative di valorizzazione
delle palafitte fiavetane.
Si tratta di “Ma come facevano a fare?” ciclo di incontri con il pubblico legati agli aspetti della vita quotidiana e alle attività artigianali del mondo palafitticolo: il fuoco, lavorazione della ceramica, dell’osso
e del corno, del legno e del vimini, dei metalli, delle
fibre tessili. Al mondo universitario e degli operatori museali sono stati rivolti convegni e workshop
come “Archeologie sperimentali”; “Catene operative
dell’arco preistorico”, “Tecnologia litica preistorica” e
attività di ricerca, in particolare quelle di archeometallurgia sperimentale, realizzate in collaborazione
con istituti di ricerca italiani e stranieri (università di
Trento, Ferrara, Verona, Roma - La Sapienza, Milano, Padova, Innsbruck; Centre de Recherche et
de Restauratione des Musées de France - Parigi;
Bergbaumuseum - Bochum).
I Servizi Educativi della Soprintendenza hanno anche curato, in partenariato con la scuola elementare
di Fiavé, un progetto didattico relativo alla scoperta
e alla conoscenza dell’abitato palafitticolo di Fiavé
Carera. Laboratori di ricerca e analisi, laboratori pratici, uscite presso l’area palafitticola e al laboratorio
di restauro della Soprintendenza a Trento, sono stati
un punto di partenza per una fruizione ragionata e
partecipata del Museo e del futuro parco.

lisi relative alla caratterizzazione delle specie (soprattutto
pecore, capre, bovini, maiali e cervi), alle tracce di macellazione e all’utilizzo delle materie dure (ossa, corna,
palchi) parlano della vita di uomini e animali nel ciclo
delle attività di allevamento, pastorizia e caccia.
Siamo così già entrati in un nuovo settore dell’esposizione, creato grazie ad un tavolato leggermente rilevato
rispetto al pavimento color dell’acqua, a simulare la vita
in palafitta. Qui si aprono diversi piccoli ambienti dedicati alla vita nel villaggio e all’interno delle abitazioni: la
conservazione e la preparazione dei cibi, la confezione
di vesti e ornamenti, la produzione di oggetti in ceramica, metallo, legno ecc.. Tutti gli strumenti ad esse relativi
sono qui presentati sotto l’aspetto funzionale, non solo
“reperti”, ma documenti del lavoro e della vita di donne e
uomini di circa 3500 anni fa.
Nello spazio su cui si affacciano gli ambienti dedicati alle
attività sopra descritte, si apre una sorta di “via del legno”
creata per fornire il giusto rilievo ad uno tra i più antichi
materiali usati dall’uomo, ma anche tra i meno conosciuti
a causa della sua deperibilità. Le particolari condizioni
ambientali della torbiera (ambiente umido e anossico) ed
opportuni interventi di restauro, eseguiti prima a Mainz e
poi anche nel laboratorio della Soprintendenza di Trento, hanno permesso la buona conservazione di manici
d’ascia, tazze, mestoli, secchi, cesti in vimini, un arco e
alcune aste di freccia, ecc., facendo dei materiali lignei
di Fiavé una delle più importanti collezioni a livello europeo. All’interno di ogni ambiente, le attività domestiche
e lavorative sono ricostruite anche con l’ausilio di piccoli
plastici e filmati: immagini fisse, in movimento e suoni
per un coinvolgimento anche di tipo emozionale.
Alla fine della visita si può salire, pochi alla volta, sul
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Alcune considerazioni
In un mondo che ci costringe a navigare stando seduti,
camminare è un atto rivoluzionario. (Paolo Rumiz)
Nell’aforisma di Rumiz c’è il disagio e la critica al lato
oscuro della “virtualizzazione” del quotidiano. La realtà,
quella “vera”, ha ormai bisogno dell’aggettivo fattuale
che la qualifichi e la distingua da quella, ben più aggressiva e travolgente dell’on line (siamo tutti nella rete…
nella rete di chi?)
Nel Museo delle Palafitte di Fiavé non ci sono videogiochi. Non ci si “connette” se non con ciò che ci sta di fron-

Riconoscimento dell’UNESCO e conservazione del
sito
Lo sforzo, non solo economico, per la valorizzazione
delle palafitte di Fiavé ben si inserisce nel piano di
gestione transnazionale del nuovo sito UNESCO “palafitte preistoriche dell’arco alpino” iscritto, dal giugno
2011, nella lista dei beni culturali patrimonio dell’umanità. Tale iscrizione è stata il coronamento di un lavoro
collettivo che ha visto partecipi studiosi e responsabili di enti di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione di sei nazioni (Francia, Svizzera, Germania,
Austria, Slovenia e Italia) che ora hanno costituito una
rete (non solo virtuale) di relazioni, scambio di esperienze e incontri, per una gestione coordinata di un
grande patrimonio culturale.
Molte sarebbero le cose da dire e da chiarire in proposito. Ad esempio, come ribadito in più interventi nel
corso del convegno “Le palafitte. Ricerca, conservazione, valorizzazione” organizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia nell’ottobre
2011 a Desenzano del Garda, che la gestione dei 111
siti palafitticoli compresi nel nuovo sito UNESCO, tra
cui quelli di Fiavé e Ledro, non è solo un problema di
valorizzazione, di fruizione turistica, di numero di biglietti staccati. I siti palafitticoli vanno prima di tutto protetti e conservati, soprattutto le aree scavate e aperte
al pubblico. I pali di Ledro e di Fiavé, portati alla luce
rispettivamente 80 e 40 anni fa, portano già i segni
del degrado dovuto alle variazioni di livello dell’acqua,
all’esposizione agli agenti atmosferici e biologici. Fino
a quando potranno essere visibili? Su cosa stiamo investendo? Cosa rimarrà di questo per le prossime generazioni? Bisogna avere il coraggio (e ce ne vuole,

te e questa connessione avviene, nei limiti del possibile,
anche fisicamente, con le mani. Ci sono sportelli, cassetti,
ante scorrevoli per aprire, scoprire, o anche da lasciar perdere, dando solo una rapida occhiata a ciò che è esposto.
Si può surfare, viaggiando velocemente sulla superficie
degli ampi pannelli illustrativi, ma anche approfondire,
scandagliando argomenti proposti in un linguaggio piano
e accessibile, rigoroso e nel contempo rispettoso di chi
legge, ma anche di ciò che viene proposto. Insomma qui
ci si può prendere quella mezz’ora, o poco più, di tempo
che serve a fare una passeggiata virtuale tra i pali delle palafitte, per scoprire un modo “strano” (ma quanto,
poi?) di essere umani. E magari riflettere sulla nostra vita
quotidiana al confronto con quella di quattro, cinque, o
seimila anni fa.

in tempi di crisi …) di investire pensando al futuro di
questo nostro passato.
Negli ultimi anni la Soprintendenza ha iniziato un’azione di monitoraggio sui pali dell’area archeologica di
Fiavé ed ha intenzione di estendere questo progetto a
Ledro, due realtà, sotto questo profilo, complementari. I primi risultati delle indagini condotte a Fiavé sono
stati presentati, tra il 2011 e il 2012, in diverse occasioni convegnistiche (Copenhagen, Zara, Desenzano
del Garda, Modena) suscitando grande interesse da
parte della comunità scientifica internazionale. Le analisi condotte dal CNR IVALSA, istituto nazionale per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree, hanno
permesso di rilevare una situazione non drammatica,
ma sulla quale bisogna intervenire. E non ci sono “ricette pronte”, serve ricerca, servono investimenti.
Non si tratta solo di problemi di tutela e conservazione.
L’area archeologica di Fiavé o, in altri termini, i due
invasi di scavo riempiti dall’acqua di falda sopra la cui
superficie puntano le teste delle centinaia di pali messi
in luce dagli scavi, saranno parte integrante del futuro parco delle palafitte, per il quale siamo alla fase di
progetto definitivo grazie alla collaborazione del Servizio Conservazione della Natura e valorizzazione ambientale che ha competenza sul biotopo dell’ex lago
Carera. Forse, in questo caso, potrebbe funzionare lo
slogan un po’ vieto “trasformare il problema in opportunità”, ossia fare di Fiavé un punto di riferimento internazionale sulla conservazione delle strutture palafitticole,
grazie anche alla presenza a Trento del laboratorio di
restauro della Soprintendenza, da decenni attivo sulla
conservazione dei reperti mobili in materiali organici.
Ma ora che il museo delle palafitte di Fiavé finalmente
c’è, si può iniziare a parlare di tutto questo.
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soppalco, ossia la “palafitta” sotto la quale si passa entrando in sala. Permette una visione dall’alto su di un passato ancora vivo e presente.
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In ordinem temporis
La storia naturale della Torbiera di Fiavé,
uno dei più straordinari ambienti d’acqua delle Alpi,
raccontata fin dal suo più lontano e autentico inizio.
Due piccole sale, un lungo affascinante viaggio.
A Fiavé presso il Museo delle Palafitte
Perché? Una domanda per iniziare
Nel corso del 2011 il sito archeologico della Torbiera di
Fiavé è entrato a far parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Noi tutti ne siamo orgogliosamente
felici.
Nel giugno del 1995 la Torbiera di Fiavé viene designata
quale SIC (Sito di Importanza Comunitaria, oggi ZSCZona Speciale di Conservazione) ed entra a far parte della Rete Europea Natura 2000. Quasi nessuno lo sa e ben
pochi di noi ne sono orgogliosi.
Perché questi due pesi e queste due misure?
Un tesoro di natura e di bellezza
Più famosa all’estero che in Trentino, più conosciuta per
le palafitte che nasconde che per la ricchezza biologica
che ospita, la Torbiera di Fiavé è un gioiello naturalistico
che più volte, negli ultimi tre secoli, ha rischiato di venir completamente annientato. Eppure, riveste un ruolo
importantissimo per conservare l’equilibrio fisico e biologico del territorio. È infatti un’area naturale di grande pregio, estremamente delicata e vulnerabile. In essa

Una bellissima ninfea nella torbiera di Fiavé (foto Sonia Cian)

di Stefano Cavagna e Sonia Cian

si trovano habitat rari e specie viventi anch’esse rare o
rarissime: sia gli uni che le altre sono gravemente minacciati dalle attività antropiche e pertanto sono a rischio di
estinzione. Proprio con lo scopo di salvaguardarli, sulla Torbiera di Fiavé sono stati imposti vincoli di tutela
e di conservazione. È infatti una Riserva naturale della
Provincia Autonoma di Trento, ma soprattutto una Zona
Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva
Habitat dell’Unione Europea e, come detto, fa parte della
Rete Europea Natura 2000 con il codice internazionale
IT3120068.
L’importanza della Rete Natura 2000 merita una breve
spiegazione. L’Europa è un continente che ospita grandi civiltà da almeno tre millenni. In questo ampio lasso
di tempo è sempre stata intensamente popolata e il suo
territorio è stato fortemente modificato dalle perduranti
attività umane. Qualche decennio fa si è compreso che
molti habitat naturali e seminaturali, nonché molte specie
viventi, stavano per scomparire dal territorio europeo ed
erano perfino sul punto di estinguersi del tutto. Per questo l’Unione Europea ha istituito con Direttiva, cioè con
“legge europea”, la Rete Natura 2000, nella quale inserire
e tutelare siti naturali importanti e preziosi per tutti gli europei e per il mondo intero. L’Unione Europea ha voluto
annoverare la Torbiera di Fiavé in questa Rete in forza
del patrimonio di natura e bellezza che in essa si trova. È
vero che ciò comporta vincoli di tutela piuttosto severi,
ma essi sono dettati dalla più grande e urgente necessità
del nostro tempo, che è quella di tentare di porre freno
alla considerevole e rapidissima erosione e diminuzione
della biodiversità del nostro Pianeta, unico e vero tesoro
di cui necessitiamo per vivere.
Tutelata e valorizzata
Prima ancora di far parte del patrimonio naturale europeo, la Torbiera di Fiavé fu istituita nel 1988 come biotopo protetto ai sensi della L.P. 23.06.1986 n. 14 e affidata
fin da subito alle cure dell’Ufficio Biotopi e Rete Natura
2000 del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale della PAT, il quale ne è tuttora l’ente
gestore. L’attività dell’Ufficio Biotopi ha portato in primo
luogo all’acquisizione in proprietà pubblica di una gran
parte dei territori umidi e poi a importanti interventi di
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restauro naturalistico e di miglioramento delle condizioni
ecologiche. Fu inoltre creato un sentiero di visita per consentire una fruizione pubblica culturale e sostenibile di
questo patrimonio e, nel 1997, fu allestito un Centro Visitatori per il biotopo protetto e l’area archeologica. Tale
Centro era ospitato presso il Municipio di Fiavé.
In seguito si presentò l’occasione di realizzare un “Museo delle Palafitte” in un grande edificio storico nel centro
dell’abitato di Fiavé. Oggi il Museo è stato completato
e dal 14 aprile 2012 è aperto al pubblico. L’edificio si
sviluppa su più piani per una superficie museale complessiva di alcune centinaia di metri quadrati ed è affidato
al Servizio Beni culturali della PAT per l’esposizione dei
reperti archeologici provenienti dagli scavi nella torbiera. Due stanze di 17 mq l’una, per complessivi mq 34,
sono state però riservate all’Ufficio Biotopi e Rete Natura
2000 con l’invito a trasferire qui l’allestimento ospitato
presso il Municipio.

L’allestimento riguardante la torbiera di Fiavé presso il nuovo
museo delle palafitte (foto di Sonia Cian e Stefano Cavagna)
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Piccolo ma speciale
34 metri quadrati: non molto, in verità. Il “vecchio” allestimento ne occupava circa il doppio: non si poteva di
certo effettuare un semplice trasloco. Per questo, e facendo di necessità virtù, l’Ufficio Biotopi ha inteso provvedere a una nuova progettazione di questo allestimento,
con lo scopo di adeguarlo alla superficie disponibile e soprattutto di inserirlo coerentemente nel museo nel quale
è ospitato.
Il nuovo allestimento è dunque piccolo, ma è speciale a
cominciare dal nome: In ordinem temporis. Per mancanza
di spazio qui non si potevano raccontare le caratteristiche naturali della torbiera, e nemmeno la sua complessa
e delicata ecologia. Delle sue piante e dei suoi animali si
fa solo una citazione in forma di elenco e con l’ausilio di
due sculture piane, L’origine della vita e Aironi. Ciò che
si è scelto di narrare qui è solo una parte della ricchezza
della Torbiera di Fiavé e cioè la sua storia naturale, il suo
evolversi e divenire nel tempo.
Così facendo, questo piccolo allestimento costituisce una
breve introduzione al Museo delle Palafitte: due salette
nelle quali si racconta la storia del luogo dove il villaggio delle palafitte ha potuto nascere, svilupparsi, morire,
nascondersi e - protetto dal corpo torboso del lago - attraversare il tempo e riemergere oggi davanti ai nostri occhi.
Il lago su cui il villaggio è nato è oggi diverso da allora,
come un adulto è diverso dal bambino che è stato, ma è
ancora qui, nel pieno della sua lunga ma unica vita.
In ordinem temporis racconta la vita del lago, della Terra
e del cosmo, mettendo gli eventi “in ordine di tempo”.
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Un’installazione video e altre macchine interattive
La prima sala è dedicata ad un’installazione video o, più
semplicemente, un “film”, come tutti noi lo chiamiamo.
Il suo titolo è lo stesso dell’intero allestimento, ossia In
ordinem temporis. In verità si tratta di una multivisione
articolata in tre filmati diversi, proiettati in sincrono su
tre grandi schermi. La posizione degli schermi è determinata con precisione, in quanto i tre filmati si muovono
tenendo conto di detta posizione e compongono talvolta
particolari movimenti o un’unica immagine. Il tempo ne
è il protagonista e nel suo dipanarsi il cosmo si espande
e si modifica di continuo, dal Big Bang fino a circa 4000
anni fa, quando sul lago Carera si sviluppa il villaggio
delle palafitte.
Al termine del filmato ci si sposta nella seconda sala, guidati da un gioco di specchi in cui si riflette L’origine della
vita, la scultura piana che attraversa il varco tra le due salette e si allarga su di una parete della seconda stanza. Nel
varco si legge una galassia spiraliforme, ma presto ci si
accorge che è in realtà un cordone di ovature di rospo, dal
quale emergono i girini che diventano poi un ammasso di
rospi adulti, come un ammasso di stelle.
Vita, biodiversità e intelligenza sono le parole che accompagnano la scultura riflessa nell’azzurro di un cielo
che irrompe nella sala e la taglia a metà.
Il racconto della vita della torbiera si sofferma ora sulla
Nascita dai ghiacci: si tratta di un’animazione 3D di un
modello del territorio del Bleggio-Lomaso, comprensivo dei monti che lo circondano, nel quale sono mostrati
l’arrivo e il movimento dei ghiacciai, la formazione del
Lago Carera e l’evoluzione della vegetazione dai primi
momenti postglaciali fino a circa 6000 anni fa.
Si incontra poi Le età di un lago. Si tratta di una macchina
interattiva meccanica: racconta la successione ecologica
che porta un lago dallo stadio giovanile di specchio d’acqua libera fino allo stato avanzato di torbiera con aggallato. Pannelli da girare, metà lago in estate, metà in inverno, e pian piano il corpo idrico si trasforma: da specchio
diventa spugna.
Infine, Tesori sulla torba - con gli Aironi in volo nello
stesso cielo azzurro - costituisce una breve descrizione
del magico mondo della torbiera, con tutte le sue creature
viventi che sono sempre preziose e fragili.
Ecco perché dovremmo essere tutti orgogliosi che questa torbiera sia protetta e faccia parte della Rete Europea
Natura 2000, lo scrigno in cui si conserva il più autentico
patrimonio dell’intero nostro continente.

L’allestimento riguardante la torbiera di Fiavé presso il nuovo
museo delle palafitte (foto di Sonia Cian e Stefano Cavagna)
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Un corso per capire e capirsi

raggiunto il monte ore necessario per ricevere l’attestato
di partecipazione.
Il secondo corso era tenuto dalla docente Paola Pollini e
si riferiva a un livello intermedio.
Questo laboratorio prevede un livello di lingua superiore
a quello precedente, pertanto le lezioni vertevano principalmente su nozioni grammaticali e sull’inserimento di
un italiano più specialistico.
I partecipanti a questo corso erano, inizialmente, 18, ma
soltanto 6 di loro hanno frequentato in modo costante.
In quanto insegnante
di uno dei due corsi
ritengo necessario che
in un paese come il
nostro, caratterizzato
da una multiculturalità
molto forte, vi sia la
possibilità di apprendere la lingua italiana, in modo che ogni
singolo partecipante
possa conoscere maggiormente la comunità
in cui vive e sentirsi
parte di essa. Lo studio e l’apprendimento
costituiscono anche
un modo per socializzare e per non sentirsi soli. Al corso
non soltanto si lavorava sul testo, ma ci si conosceva, si
rideva e si scherzava.
L’ambiente era sereno e gioioso. Una ricetta di cucina era
un pretesto per avvicinarsi maggiormente alla lingua, una
barzelletta faceva ridere tutti a crepapelle… Anche quello
era un modo di fare italiano! Del resto la lingua era l’unico veicolo di comunicazione.
Credo che una persona che partecipa ad un corso serale
dopo una giornata di lavoro debba essere incoraggiata e
stimolata, anche perché molto spesso le aspettative di apprendimento crollano.
Mi ritengo molto fortunata ad aver incontrato e stimolato
queste persone, non solo perché quando le incontro è un
grande piacere, ma soprattutto per quanto hanno dato a
me, le loro storie e la loro voglia di vivere.
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a scuola primaria di Fiavé si è caratterizzata, durante il periodo autunnale, con due corsi per l’apprendimento della lingua italiana.
Tali corsi erano finanziati dal Cinformi, il centro per informativo per l’immigrazione, che si trova a Trento in via
Zambra 11. L’ente offre attività destinate agli stranieri che
risiedono nel nostro territorio. Tali servizi comprendono
informazioni sull’ingresso e sul soggiorno, consulenza
giuridica e sociale, supporto e accoglienza, informazioni e assistenza famigliare, aiuto nella compilazione dei
moduli, attività di comunicazione e informazioni e contributi
ad enti e associazioni.
Destinatari di tale laboratori erano adulti di
età superiore ai diciotto anni, provenienti da
paesi non comunitari.
L’attività ha preso il
via il 13 ottobre, per
poi concludersi il 6 dicembre.
L’orario era dalle
20.30 alle 22.30.
Il primo corso era tenuto dalla docente
Anna Tonini e si riferiva a un italiano per principianti,
una lingua per comunicare.
Al momento dell’arrivo ogni neo arrivato ha la necessità
di orientarsi nell’ambiente di accoglienza, di comunicare
e di agire nei diversi contesti sociali. Egli sente il bisogno
di leggere e scrivere nella nuova lingua, comprendere e
produrre messaggi e testi, orali e scritti, di complessità
diversa e crescente, per sentirsi parte della comunità e di
muoversi liberamente nel contesto sociale.
Questo laboratorio voleva essere non solo un mezzo per
apprendere la lingua, ma soprattutto un punto di riferimento all’interno del quale ogni partecipante potesse
esprimere i propri sentimenti, emozioni e timori in rapporto alla nuova realtà nella quale era approdato.
I partecipanti erano 15 persone (7 maschi e 8 femmine),
ma soltanto 8 di loro hanno superato il corso, hanno cioè

di Anna Tonini
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L’uso del contante: le nuove regole

di Nicola Giordani

D

a qualche anno le abitudini degli Italiani in
merito all’utilizzo del denaro contante stanno
radicalmente cambiando, imboccando, quasi
forzatamente, una strada senza ritorno. Alla base di ciò
risiedono le varie normative susseguitesi negli ultimi
anni che hanno avuto come principale obiettivo quello
di limitare la circolazione del denaro liquido, soprattutto nelle transazioni tra privati. La stretta più rilevante
sui rubinetti del contante arriva verso la fine del 2011
con l’entrata in vigore del decreto Salva-Italia il quale
vieta “il trasferimento di denaro contante, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1000 euro”. Questo significa
che quando la somma da pagare è inferiore a 1000 euro

Cassa Rurale
Don Lorenzo Guetti

si potrà ancora usare il denaro contante, mentre per importi superiori si dovranno obbligatoriamente utilizzare
mezzi di pagamento tracciabili quali bancomat, carte di
credito, bonifici bancari e assegni.
Ma come cambiano le abitudini degli Italiani di fronte
a tutto ciò?
Tutte le generazioni ne sono colpite trasversalmente: il
neonato per il quale si accantonano i risparmi ricevuti dai nonni, la casalinga che acquista un elettrodomestico, il giovane che si trova a dover saldare la polizza
assicurativa dell’auto, l’anziano che deve riscuotere la
pensione e la famiglia che va a trascorrere le vacanze in
riviera. Tutto dovrà lasciare una traccia e rimanere sotto
la lente d’ingradimento del temuto Fisco.
Nessuna eccezione nemmeno per i datori di lavoro che
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sono obbligati a provvedere tramite bonifico bancario se
l’importo del cedolino del proprio dipendente supera o
è pari a € 1000 (è vietato inoltre corrispondere l’intero
importo in quote di importo inferiore a € 999,99 sotto
forma di acconti e saldi). Qualora il dipendente non sia
in grado di accettare il bonifico in quanto non dispone
di un conto corrente bancario, e non è tenuto obbligatoriamente ad aprirlo, sarà obbligato ad accettare un assegno bancario (un’alternativa valida può essere la carta
prepagata dotata di codice IBAN sulla quale può essere
accreditata qualsiasi forma di spettanza).
Passiamo al caso di una casalinga che si reca nel centro
commerciale sotto casa con l’intenzione di acquistare un
televisore di ultima generazione per un ipotetico costo
di € 1200. Qualora dinanzi all’emissione dello scontrino
la signora utilizzasse per il pagamento una carta bancomat o una carta di credito non si porrebbe nessun tipo di
problema in quanto l’operazione risulterebbe completamente “tracciata”. Diversamente la signora potrebbe utilizzare denaro contante fino alla cifra di € 999,99 e per
la differenza utilizzare un assegno o una carta bancomat.
Viene inoltre ammesso il pagamento con rate in contanti
purché sia stabilito contrattualmente sin dall’inizio.
Decisamente più impattante è stato invece il cambio di
abitudini per un quinto degli oltre due milioni e mezzo
di pensionati che fino a ieri hanno percepito la pensione in contanti: chi supera la soglia dei mille euro dovrà
munirisi di un conto corrente per poter accreditare la
pensione dell’istituto previdenziale. Probabilmente per
questo segmento di popolazione, ma su questo aspetto
si dovrà ancora attendere, saranno previste condizioni
meno onerose dal punto di vista bancario. Ma per i nonni d’Italia non finisce qui. Coloro i quali si avvalgono
dell’assistenza di una colf o badante dovranno neces-

sariamente effettuare il pagamento (ovviamente se la
retribuzione supera i mille euro) con bonifico o con assegno bancario non trasferibile. In questo ultimo caso è
utile ricordare che se l’assistente famigliare è straniera
può tranquillamente recarsi in una filiale della banca del
proprio datore di lavoro e, munita di un documento di
riconoscimento e codice fiscale, cambiare l’assegno in
contanti. Per la logica illustrata sopra è comunque possibile corrispondere acconti in contante fino a mille euro
e corrispondere successivamente il saldo della mensilità
tramite uno strumento tracciabile.
E dei propri risparmi accantonati in banca che succede?
È importante sottolineare che non esiste nessuna norma
che vieta il prelievo di somme in contante superiori ai
mille euro, pertanto qualsiasi persona può prelevare dal
proprio conto corrente anche un importo superiore a tale
cifra se l’intento successivo è quello di effettuare piccoli acquisti di importo inferiore alla ormai conosciuta
soglia.
Non è difficile intuire che la limitazione all’uso del contante e la tracciabilità dei pagamenti ha come fine ultimo
quello di andare a scovare redditi che cercano di sfuggire alla tassazione. In questo modo vengono messi a dura
prova determinati settori come ad esempio quelli del
lusso, dell’abbigliamento e del benessere. La persona
infatti che voleva liberarsi di proventi non dichiarati poteva fino a poco tempo fa dilettarsi nello spendere somme a 4 o 5 cifre nei più svariati negozi del centro città
senza incorrere nel rischio di essere “spiato” dal Fisco.
Ma davvero questi interventi messi in atto dal legislatore serviranno ad evitare tutto ciò? Su questo punto rimangono molte perplessità.
Solo una cosa sembra ormai essere certa: indietro, “nella
guerra del contante”, non si tornerà più.
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Anche la Chiesa cambia?

I

n chiesa, nelle domeniche dei mesi scorsi, sono stati annunciati gli incontri a Ponte Arche del vicario
diocesano con i vari consigli pastorali parrocchiali,
incontri che hanno visto una buona affluenza e partecipazione.
L’occasione era data dal rinnovo dei consigli scaduti nel
2011, in seguito alla nuova distribuzione della presenza
di sacerdoti sul territorio, parroci e collaboratori. Il primo
impatto è stato il fatto della mancanza di sacerdoti. Ma la
realtà non è solo questa.
Per capire meglio dobbiamo richiamare le grandi trasformazioni politiche, economiche, sociali e religiose degli
ultimi decenni del secolo scorso.
Quelli della mia età ricordano le rivolte studentesche del
’68, ’74 e ‘80, che rifiutavano ogni imposizione, ogni regola. Una ribellione contro tutto: scuola, famiglia, fabbrica, chiesa, con slogan a volte violenti: niente voto scolastico, basta la presenza, abbasso il voto, i professori,

di don Fortunato Caresani

a morte i padroni, i padri, la chiesa e le sue leggi ecc. In
questo contesto sono nati stili di vita e comportamenti che
sono entrati nel costume attuale: devi realizzarti, faccio
quello che mi sento, se ho voglia, intanto ci mettiamo insieme se va va e godiamo questo momento, non imporre
regole a tuo figlio sennò opprimi la sua personalità… la
battaglia per il figlio unico (oggi anche le nostre famiglie
anziane che hanno magari l’unico figlio lontano… e la
solitudine anche se in banca ci sono soldi).
Il risultato fu una grande confusione e sconcerto che colpì
tutti: padri di famiglia, padroni di fabbrica e amministratori pubblici, insegnanti, e nella chiesa vescovi, sacerdoti,
superiori degli ordini religiosi e comunità cristiane con
ripercussioni negative. Un altro dato di fatto: la denatalità
che ha sconvolto i nostri paesi e tutto il mondo occidentale, dapprima vista come una conquista, ora vissuta come
povertà umana.
La libertà propagandata divenne il rifiuto di ogni norma

SALVADORI
FELICE & C. s.r.l.
Impresa CostruzIonI
edili - stradali - Idrauliche

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

26

Lungo il Carera

in nome del “vivi ogni momento della tua vita come credi” coi mezzi che ritieni opportuni, cioè quello che è il
“pensiero debole”, senza regole, che è la cultura che hanno assorbito i nostri adulti che ora hanno 30, 40, 50 anni.
La caduta del muro di Berlino dell’89 fu salutata come
la realizzazione di tutto questo. Intanto è scomparsa la
regola della vita come intreccio di corresponsabilità per
il bene comune, è aumentata la litigiosità nelle relazioni
personali e familiari, la legge del più forte, esisto solo io.
Pensiamo quanti avvocati ci sono solo a Trento… È anche il tempo descritto come “caduta dei valori”, il vuoto
esistenziale. Ma dopo aver distrutto, come si fa a costruire? Su quali basi valoriali? Oggi viviamo in questo clima.
Fino agli anni duemila le nostre comunità in fondo erano costituite da persone omogenee, dei nostri. Proprio in
questi anni esplode il fenomeno degli “immigrati”, gente che ha fame e rompe il nostro tram-tram abituale, il
nostro mondo culturale, obbligandoci a vivere, pensare e
relazionare in un altro modo: il problema dell’accoglienza e la fatica di apprezzare il lavoro delle badanti, nelle
stalle e in altre attività. Da ultimo la crisi economica che
colpisce tutti, ma che è frutto di una visione della vita
costruita su un mondo economico irreale e staccato dalla
vita della gente, ma che ha illuso molti e lo sviluppo e i
potenti mezzi di comunicazione on-line, tanto ambiti dai
giovani e spesso poco “notati” dagli adulti, ma tutti con la
propria ricetta della felicità.
Tutto questo è entrato anche nella vita della Chiesa e delle
nostre comunità cristiane con l’abbandono di tanti sacerdoti - religiosi e laici, coinvolti in questi cambiamenti e
in contrasto o rifiuto con loro. In parte ha influito anche il
frutto del Concilio vaticano II°, un avvenimento di portata mondiale non solo religiosa della Chiesa cattolica, con
la riscoperta della vita liturgica e personale nel suo valore
profondo, quali l’accoglienza e la meditazione della Bib-
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bia, meditata e fatta propria dal cristiano (diversa dalla
vecchia dottrina che sapeva troppo di legge-comando),
la messa domenicale e la vita dei Sacramenti non come
precetto, ma come incontro personale con Cristo e con i
fratelli (pensiamo in particolare al Sacramento degli infermi ridotto all’estrema Unzione e il misconoscimento
del Sacramento della confessione perché divenuto forse
troppo inquisitorio e meno riflesso della misericordia e
dell’amore di Dio), la consapevolezza che il cristiano ha
una base solida su cui costruire la propria vita: Cristo e la
sua parola come compagno di vita.
Da qui la nuova visione della vita pastorale nelle nostre
comunità e del servizio dei consigli pastorali.
In ogni comunità si cercano persone che “tengano aperta”
la chiesa come luogo di preghiera, che custodiscano gli
edifici religiosi, frutto a volte splendido anche artisticamente della fede dei nostri padri, e le tradizioni religiose della comunità; tra queste si cercano due persone per
ogni parrocchia che si offrano per costituire il consiglio
pastorale interparrocchiale e quattro persone per il consiglio decanale del Lomaso, unite a quelle del Bleggio e
del Banale. Tutto questo non deve essere vissuto come un
ripiegamento sul fatto della mancanza di sacerdoti (ma
come possono nascere vocazioni nel contesto familiare
attuale?), ma sulla realtà di fatto della consistenza anche
demografica dei nostri numerosi paesini, il fatto che varie
iniziative non si possono ormai più realizzare nei singoli
paesi, anche in ambito civile, ma sopratutto bisogna riscoprire la forza della testimonianza cristiana, non anagrafica.
L’organo principale della pastorale è il consiglio del decanato che deve recepire le proposte diocesane per diluirle
nella vita parrocchiale attraverso il consiglio interparrocchiale e poi nei vari comitati. Per questi anni tre impegni:
la vita religiosa, la famiglia e i giovani.
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Adriana e Bruna:
due donne ricche di storia e di vita

H

o cercato di entrare in punta di piedi nelle loro
case, di assaporarne i profumi e i suoni. Del
resto non capita tutti i giorni di incontrare due
donne così ricche di storia e di vita.
Adriana Bonetti e Bruna Cantelli non si conoscono, eppure sono accomunate da moltissime cose, prima fra
tutte l’età: 100 anni. Tutte e due stanno vivendo la loro
vecchiaia a Fiavé, sono originarie di città molto vicine e
nei loro occhi brilla una luce che sa di ricordi e di tanta
speranza.
Mi sono recata da loro per conoscerle meglio e per cercare di cogliere in loro ciò che le ha portate a raggiunge-

re codesto traguardo. Non credo di sbagliarmi se affermo
che alla base della loro vita ci sia stata tanta sofferenza
e dolore, la guerra, la perdita di persone care, eppure
ritengo che queste esperienze le abbiano rese tanto forti,
da riuscire sempre a rialzarsi anche nei momenti più bui.
Fin da subito, dai nostri primi sguardi, dall’accensione
del pc, ho sentito in queste donne tanto desiderio di raccontare, senza alcuna vergogna, paura, la loro vita.
Si sono raccontate senza diffidenza, quasi fossi una nipote, una figlia… e per questo le ringrazio. È stato un
momento davvero dolce e intimo.
Ed ecco qui sotto il frutto del mio lavoro.

BRUNA CANTELLI

dell’incendio avvenuto dopo che il 25 giugno 1848 quattrocento austriaci attaccarono il Comune, venendo però
respinti dagli abitanti e da una compagnia di volontari
modenesi. Per questo episodio il paese di Sermide ha ricevuto la medaglia d’oro al merito.
La famiglia di Bruna originariamente era composta dalla
madre casalinga, che lei definisce severa in quanto subito
dopo aver terminato la scuola l’ha avviata al lavoro presso una sarta, dal padre calzolaio, dal fratello Bruno che
dopo essere andato militare ha deciso di partire volontario in Russia e che Bruna non ha più rivisto, dal fratello
Gogliardo, sottoufficiale di marina, che a causa di una
lunga prigionia contrasse un’infezione che
gli procurò l’amputazione degli arti inferiori,
e dalla sorella Giordana, morta a 24 anni, a
causa della bronchite.
Della sua infanzia ricorda gli anni alla scuola
materna, i primi aerei da guerra che sorvolavano la città e la corsa di tutti i bambini verso
il muro per ripararsi da eventuali bombe.
Le ritorna alla mente l’episodio in cui la maestra definì suo padre “ciabattino” (quello che
aggiusta le scarpe) e non “calzolaio” (quello
che fa le scarpe). Per Bruna fu una grande
offesa.
Dopo scuola andava sempre dalle suore a ricamare, ma il ricamo non era il suo mondo e
infatti iniziò a lavorare con i ferri.
A undici anni, al termine della quinta elemen-

Arrivo a casa di Bruna alle undici del mattino, non sa
niente dell’intervista e nemmeno mi conosce, ma nonostante ciò mi invita a sedere accanto a lei.
Bruna Cantelli nasce il 6 luglio del 1912 a Sermide, un
paese in provincia di Mantova, in via 29 luglio, casa in
cui ha vissuto la sua vecchiaia, per poi ritirarsi a 95 anni
a Fiavé, con il figlio Giordano.
Il suo nome è stato scelto dal padre, probabilmente per la
sua ammirazione verso Giordano Bruno.
Bruna ci tiene a parlarmi del suo paese, in particolare

Bruna da giovane

Bruna in una posa recente
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ADRIANA BONETTI
Arrivo a casa di Adriana alle otto di sera. Temo che vada
a letto presto e non voglio disturbarla troppo e scopro che
deve ancora cenare. Alla mia incredulità risponde: “Voglio mantenere la tradizione emiliana!”. Da lì inizia la
nostra chiacchierata.
Adriana Bonetti nasce a Francolino, un paese a 15 km da

Ferrara, il 4 giugno del 1912.
Il suo nome è stato scelto dalla madre e da una sua amica,
anch’essa in attesa di una bimba: la prima che fosse nata
avrebbe preso il nome di Adriana; la seconda Lola.
E così è stato. Per fortuna, mi dice Adriana, che sono nata
prima io!
La mamma era ostetrica comunale, aiutava gratuitamente
le famiglie più povere nella nascita dei bambini e nella loro cura e assistenza, mentre il padre lavorava come
farmacista presso la farmacia del nonno Ugo. Adriana mi
racconta subito un aneddoto riguardante il nonno: quando
presso la farmacia si presentavano dei clienti di campagna, che si sentivano troppo esuberanti, lui preparava loro
una tintura di iodio per la depurazione del sangue.
Adriana ha anche un fratello che ha ben 97 anni!
I ricordi però si indirizzano subito al periodo bellico,
quando Adriana era molto giovane e faceva l’impiegata
presso un consorzio di bonifica a Ferrara. La guerra aveva
costretto l’ azienda a migrare fuori città, a Bondeno. Un
giorno Adriana, durante il tragitto da Francolino a Bondeno, incontrò alcuni neozelandesi, alti, robusti, austeri,
ma ciò che l’aveva fatta sorridere era il fatto che indossassero dei grembiulini con ferri e gomitoli, per lavorare
a maglia.
Adriana mi parla di Pippo, l’aereo che durante la seconda
guerra mondiale faceva ricognizione sopra i paesi e le città, che quando vedeva della luce bombardava la zona. Di
Pippo Adriana racconta un episodio molto triste: il nonno
di una sua amica, la sera, si sdraiava all’aperto e fumava
il sigaro, ma purtroppo, un giorno, Pippo aveva intravisto
la luce e aveva lanciato
una bomba.
Ad un certo punto
Adriana inizia a ridere,
perché le viene in mente un episodio molto
imbarazzante: durante
il suo periodo lavorativo da impiegata gli
aerei
bombardavano
la città di Ferrara; un
giorno vedendoli sopra
la propria testa, Adriana si gettò all’interno di
un pagliaio, seguita dal
suo capoufficio che le
finì addosso.
Un Natale, durante la
guerra, la mamma di Adriana (a destra) con l’amica Lucia
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tare, la madre l’aveva indirizzata ad una sarta del paese,
per otto anni di seguito, senza alcun compenso, per imparare il mestiere. Pertanto, all’età di 19 anni, decise di
lavorare in proprio e di mettere in pratica ciò che aveva
imparato.
Bruna mi confida che la sua bravura l’aveva portata a lavorare per le famiglie più nobili del paese.
Ricorda con un po’ di nostalgia gli anni dell’adolescenza, quando si recava sull’argine del Po a cantare con le
amiche o quando per le vie del paese passavano i ragazzi
fischiettando, suonando la chitarra e il mandolino. Bruna
adorava ballare, specialmente il valzer, e molto spesso
raccontava ai genitori di andare a fare un passeggiata per
il paese, quando invece andava a ballare.
Mi racconta che uomini e donne si mettevano in cerchio,
che i primi sceglievano la propria dama e che a quel punto
bisognava accettare il ballo anche se quell’uomo non era
poi così interessante.
Ricorda con malinconia il bombardamento del suo paese
e le poche case rimaste in piedi.
Ricorda le timorose corse in chiesa perché si credeva che
un luogo sacro non potesse venir colpito e la smentita
avuta con una bomba lanciata sull’altare, anche se per
fortuna non scoppiò.
Attualmente vive a Favrio con il figlio Giordano e la moglie Ines. Chiedo a Bruna quali siano le sue passioni e lei
risponde: “il lavoro a maglia”. Del suo lavoro ha fatto la
sua passione. Le chiedo il segreto della sua longevità e lei
afferma che è molto importante mangiare poco e in modo
regolare e poi aggiunge che una volta si stava in regola
anche se non si voleva. Ai giovani consiglia di godersi la
propria gioventù.
Concludo chiedendole se ha qualche rimpianto e se cambierebbe qualcosa della sua vita.
Lei risponde che avrebbe troppe cose da cambiare e che
era davvero felice quando la famiglia era unita, ma che
con la guerra è cambiato tutto.
Saluto Bruna con un sorriso. La sua serenità influenza positivamente la mia giornata.
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Adriana aveva cucinato cappelletti in brodo. I bombardamenti però erano molto forti e la mamma decise di scappare con i figli, lasciando a malincuore il pasto appena
cucinato. Il fratello però ebbe un’idea: mettere i piatti e
le forchette in una busta e la pentola dei cappelletti sulla
bici. E così fece: la notte di Natale la famiglia si ritrovò a
cenare vicino ad una stalla.
Chiedo ad Adriana quale sia il suo ricordo più bello della
sua giovinezza e lei mi risponde: l’incontro con il marito.
Le fu presentato da una delle sue più care amiche, Lucia,
e fu subito colpo di fulmine.
Lui era uno studente e pur di vederla andava molto spesso a farsi gonfiare le ruote della bici di fronte a casa sua,
sperando che si affacciasse al balcone.
Attualmente la famiglia di Adriana è composta dalla figlia Paola. Ma poi arriva la nipote Arianna con il marito,
e l’altra nipote Mariaelena con la prole, e il nipote Francesco con la fidanzata. Alla fine sono in undici!
Adriana ha moltissime passioni: ama lavorare a maglia,
stare i con i pronipoti e cucinare. Le cose che le riescono
meglio sono le polpette, le cotolette e la minestra di fagioli.
Adriana mi lascia anche una ricetta, di sua nonna: si prendono 4-5 patate di media grandezza, si sbucciano, si tagliano a fettine sottili e si mettono da parte, finché non
si asciugano. Successivamente si prende una pirofila imburrata con attorno un po’ di pane grattugiato. A questo
punto si prepara uno strato di patate, uno strato di avanzi
di formaggio e salumi. Si finisce con l’ultimo strato di patate ricoperto di formaggio grattugiato e alcune noci di
burro. Affinché il tutto non si asciughi troppo, si aggiunge
un po’ di latte. Sarebbe buona cosa cuocere tutto nella
stufa a legna per un’ora, ma anche il forno va bene.
Chiedo ad Adriana quale sia il segreto della sua longevità
e lei consiglia di non diventare pigri, di mangiare poco e
di tutto e di non dimenticarsi mai a fine pasto di un goccio
di vino: è la salute.
Mi viene spontaneo chiederle che consiglio si sentirebbe
di dare ai giovani e lei risponde che è necessario essere
moderati in tutto, volersi bene, cercando di sopportarsi.
Del resto Adriana è un esempio di moderazione e di voglia di fare: si lava, si veste, stira e cucina per i nipoti.
Alla fine della nostra chiacchierata le chiedo se rimpiange
qualcosa della sua vita e se cambierebbe qualcosa e lei
con una dolcezza infinita mi dice di no, perché ha sempre
voluto tanto bene a suo marito e lo ringrazia per la nascita
di sua figlia, per la sua vita.
Saluto Adriana con un sorriso. La conosco bene fin da
bambina, ma ogni volta mi stupisce per la sua infinità
gentilezza e dolcezza.

Nella giornata del 3 giugno 2012 si è tenuta la festa per il traguardo centenario raggiunto da Adriana
Bonetti.
Motore dell’evento è stata la Pro Loco di Fiavè, presieduta da Lorena Festi, in collaborazione con altre
realtà territoriali e più precisamente con l’ Associazione valorizzazione culturale Rango, guidata dal
presidente Adriano Riccadonna.
Alle ore 9.15 la banda dei “Liberi Falchi” di Campi
è partita dalla chiesa di San Rocco verso l’abitazione di Adriana; successivamente famigliari e amici si
sono aggregati per raggiungere la chiesa, dove alle
ore dieci è stata celebrata la Santa Messa. La funzione è stata allietata dal coro parrocchiale, del quale fa parte Rachele Calvetti, festeggiata anch’essa
per l’impegno profuso nel rendere un servizio alla
comunità, attraverso il canto liturgico.
Al termine della cerimonia religiosa, dame e cavalieri hanno accolto Adriana con poesie e canzoni, che
si sono concluse con il caloroso augurio del sindaco, Nicoletta Aloisi.
I “Liberi Falchi” hanno poi allietato il momento con
canti popolari.
L’emozione di Adriana costituisce un grande esempio per tutti noi perché dimostra come una grande
forza di spirito e un’immensa voglia di vivere permettano di assaporare serenamente tutto ciò che la
vita ci riserba.
La festa si è conclusa con una bellissima torta e un
bicchiere di spumante: auguri alla nostra “Nonna
Adriana”!

Un momento della festa per la signora Adriana
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Buon compleanno Cima Tosa

In pratica si è verificato, se mi è consentito il paragone,
qualcosa di simile a quel fenomeno che avviene talvolta in natura: due fiumi più piccoli confluiscono insieme,
creando un corso d’acqua con una portata maggiore. Nel
caso nostro, una nuova formazione corale.
Viene spontaneo e naturale a questo punto chiedersi il
perché ciò si sia verificato, quali fattori o quali avvenimenti abbiano determinato questa fusione.
Per rispondere a questa domanda è necessario ripercorrere per gradi linee la storia dei due cori prima della loro
unione.
Iniziamo dunque dal Coro Pineta costituitosi nella primavera dell’85 per iniziativa di alcuni coristi del coro
parrocchiale di Fiavé, cui aderirono circa trenta persone,
provenienti sia dal Bleggio che dal Lomaso.
Già a settembre dello stesso anno si inizia a far prove di
canto; in seguito il 16 novembre del 1985 presso l’oratorio di Fiavé si tiene la prima assemblea generale con
approvazione dello statuto. Sedi successive furono la
vecchia canonica di via San Zeno, una stanza al primo
piano dell’ex albergo Vittoria di via 3 Novembre sempre
a Fiavé. Primo presidente eletto fu Guerrino Franceschi e
dopo pochi mesi, per esigenze interne, Umberto Serafini.
Il coro è diretto magistralmente da padre Mario Levri
come già avveniva per quello parrocchiale.
Dall’86, anno della prima esibizione con le nuove divise, avvenuta presso l’Hotel Italia a Ponte Arche e fino al
2001, il coro Pineta partecipa con successo a varie ras-

Il coro Pineta
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arafrasando i versi di una vecchia canzone di Celentano degli anni Sessanta, potremmo cantare
anche noi: “Passano gli anni, ma 10 son lunghi,
però quel coro ne ha fatta di strada.” Questo per ricordare ad amici, sostenitori e amanti del bel canto che tra
pochi mesi ormai, il nostro coro Cima Tosa spegnerà con
gioia e meritato orgoglio le sue prime dieci candeline, per
celebrare dieci anni di attività.
Le voci di questo coro, stagione dopo stagione, hanno
accompagnato il passare degli anni fino ad affinare il
proprio modo di cantare e quindi di intendere il canto
popolare, potendo ora vantare al proprio attivo una serie
positiva di successi e consensi, raggiunti grazie all’impegno costante e generoso di tutti i coristi, diretti con grande
professionalità, impegno e… pazienza, dal maestro Piergiorgio Bartoli.
Dieci anni sono certamente un traguardo importante, anche se, paragonato all’attività corale di altre formazioni
esistenti in Trentino, con alle spalle un percorso più lungo, può sembrare un periodo relativamente breve. L’elemento significativo che, a mio avviso, identifica la longevità di un coro, e che sta alla base della sua evoluzione,
è la continuità. In altre parole, la capacità di conservare
la propria identità, non solo come espressione musicale,
ma anche come affermazione d’importanti valori, quali la
tradizione, la cultura, la storia, lo spirito che caratterizzano la gente trentina.
Questo significa amore per la montagna, per le sue canzoni, la voglia di stare insieme, di sentirsi parte integrante
della comunità.
Parlando di anniversari, di auguri, di festeggiamenti, immancabili in queste circostanze, la memoria non può far a
meno di riandare a quel “amarcord”… mi ricordo…
Ed allora, anch’io, sulla spinta di questo impulso ho provato, intervistando coristi della prima ora, sfogliando
polverosi documenti, a ripercorre a ritroso la storia del
nostro coro per scoprirne le origini.
A dire il vero, la nascita del Cima Tosa è un po’ anomala rispetto a quella della stragrande maggioranza di altre
formazioni corali; infatti, viene costituito ufficialmente il
31 agosto del 2002, come risultato della fusione di due
cori preesistenti in valle, il Pineta di Fiavé e il Rio Bianco
di Stenico.

di Antonio Bozza
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segne e concerti, sia in Italia che all’estero. Nello stesso
periodo si alternano alla presidenza varie persone che per
motivi di spazio non è possibile citare qui individualmente, ma provvederemo a colmare questa e altre lacune nel
libro che uscirà in occasione dei prossimi festeggiamenti
indetti per il decennale.
Nel ’91 padre Levri lascia la direzione del coro, che per
alcuni mesi viene assunta da un certo padre Tommaso di
Arco. Sembra però che per vari motivi non ci fosse troppa
sintonia fra il coro e il nuovo direttore. Tant’è che quando
nel luglio del ’91, durante una rassegna del coro a Locca
di Concei, viene proposto alla direzione Piergiorgio Bartoli, un maestro giovane ma di grande talento, la risoluzione del problema fu subito cosa fatta.
Nel settembre dello stesso anno, sotto la nuova direzione,
il coro acquista nuove caratteristiche: maggior potenza,
espressività e compattezza. Tutti presupposti per una lunga vita.
Avviene però che all’annuale rassegna natalizia del 2001
a Fiavé il maestro si trovi a dirigere un coro ridotto ai
minimi termini, solo 14 elementi, con grave pregiudizio
sia al proseguimento dell’attività corale della formazione,
che all’impegno direttivo del maestro.
Per uscire da questa impasse, l’allora presidente del coro
Pineta, Guerrino Franceschi, contatta Elvio Busatti, presidente del coro di Stenico, il Rio Bianco, sottoponendogli la proposta di dar vita ad una nuova formazione, con
l’ unione dei due cori.
Il Coro Rio Bianco nasce nel paese di Stenico, nei luoghi di ritrovo di alcuni amici appassionati di canto, con
l’obbiettivo di ritrovarsi, creare gruppo e cantare, perché
cantare insieme unisce, emoziona, crea amicizia vera.
È presso l’oratorio parrocchiale di Stenico, prima sede,

Il coro Rio Bianco

che il coro vede la luce il 13 ottobre del 1986, come attestano l’atto costitutivo e lo statuto. Successivamente
vengono assegnate sedi diverse dal Comune, presso l’ex
negozio Sait, l’attuale scuola elementare, la casa ex Ferrari e infine la ex scuola elementare, che costituisce anche
allo stato dei fatti la sede dell’attuale sodalizio.
Primo a presiedere il coro dall’86 all’88 fu Lino Lorenzin e suo vice Elvio Buratti; quest’ultimo nell’avvicendamento occuperà ininterrottamente la carica di presidente
per ben quattordici anni ossia fino al 2002, anno della fusione. L’altra carica istituzionale, ossia la direzione del
coro, è stata ricoperta inizialmente dal maestro Costantino Fedrizzi per ben 8 anni, poi per pochi mesi dal maestro
Roberto Di Marino e successivamente fino al 2002 dal
maestro Luciano Nardelli di Sopramonte, che già in precedenza aveva diretto il coro Monte Bondone.
Per i motivi già ricordati sopra, non è il caso che mi soffermi più a lungo su dettagli e particolari che fanno parte
della storia del coro Rio Bianco. Qui, posso solo accennare che il Rio Bianco, in quegli anni, godeva di ottima
salute, come dimostrano i numerosi impegni e l’attività
svolta sia a livello nazionale che all’estero.
Basti ricordare a mo’ di esempio la prima esibizione presso il teatro parrocchiale di Stenico il 14 dicembre 1986, la
trasferta dal 29 novembre all’ 8 dicembre ‘96 in Germania e quella in Repubblica Ceca ad Olomuk dal 27 aprile
al 1 maggio 2001 oppure a Roma nel giugno del 2000 e
molte altre ancora.
Ora, se il coro Pineta era a disagio, causa le numerose defezioni dei suoi componenti, anche il Rio Bianco viveva
una situazione di precarietà, che aveva bisogno, in tempi
brevi, di una soluzione. Il maestro Nardelli aveva più volte chiesto di essere sostituito, per motivi personali, dall’
incarico di direttore.
Le assemblee e i rispettivi consigli direttivi dei due cori,
approvando a maggioranza la fusione delle due formazioni corali, hanno posto fine alle problematiche che limitavano la loro attività, portando da un lato nuova linfa alla
carenza d’organico di un coro e dall’altro grande impulso
ad una direzione seppur valida, in difficoltà.
Arriviamo così al fatidico 2002 con un coro tutto nuovo
composto di 35 elementi, che nel doppio nome ricorda
(senza campanilismi) le rispettive origini: Coro Pineta
Rio Bianco. Solo dopo l’assemblea del 20 gennaio 2010,
senza nulla rinnegare del passato, ma in accoglimento
delle istanze di nuovi coristi provenienti da altre parti del
territorio e non solo quindi da Fiavé e Stenico, il coro
cambia il nome in “Coro Cima Tosa”, in omaggio alla
nostra cima, la più alta delle Dolomiti di Brenta, che do-
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• una rassegna della canzone popolare e del folklore, a
scopo benefico e solidale;
• presentazione ufficiale delle celebrazioni il 31 agosto
(giorno dell’atto costitutivo del coro), presso le Terme,
seguita dai festeggiamenti, sempre ad agosto, a Stenico
e a settembre a Fiavé. A queste manifestazioni sono invitati tutti gli ex coristi delle due precedenti formazione
e di quella attuale;
• rassegne e concerti realizzati nei luoghi di provenienza
dei coristi;
• altri appuntamenti si susseguiranno fino al termine dei
festeggiamenti, durante il corso dell’anno.
L’invito a partecipare e a far festa come in una grande
famiglia è rivolto indistintamente a tutti, in particolare a
quanti si sentono amici e sostenitori del coro, al quale va
l’augurio “a mantenere vivo uno dei patrimoni espressivi
e di aggregazione più importanti del Trentino: la coralità”. A tal proposito, aggiungo, la porta del coro è sempre
aperta, pertanto chi volesse farne parte, è sempre ben accetto.
È stato più volte ricordato e ripetuto in queste pagine
che il coro Cima Tosa compie dieci anni. Se rapportiamo
quest’età a quella della vita naturale dell’uomo, se ne deduce che è un coro giovane; se poi mi chiedete cosa farà
da grande, rispondo che, data la giovane età, questo non
è dato a sapere. Di una cosa sono certo: date le premesse,
potrà fare solamente grandi cose.
Tanti auguri Cima Tosa e grazie di cuore!
Ultima ora: il coro Cima Tosa ha partecipato nei giorni
di venerdì e sabato 13 e 14 aprile, alla 23° edizione del
Concorso internazionale di canto corale svoltosi a Verona, classificandosi al primo posto della propria categoria,
con il giudizio di “ottimo” espresso da parte della giuria.
Grazie ancora!

Il coro Cima Tosa
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mina l’intero contesto montano. Le sedi operativa e legale vengono mantenute a Stenico e Fiavé.
Nel pur breve periodo trascorso, ad ulteriore dimostrazione della dinamicità organizzativa e di conduzione del
sodalizio corale (Pineta Rio Bianco - Cima Tosa), si sono
avvicendati alla presidenza del coro i coristi Franceschi
Guerrino, Franceschi Mirko e Busatti Elvio, attuale presidente.
Sono passate dieci primavere e anno dopo anno il coro
è cresciuto, non solo numericamente con l’ingresso di
nuovi elementi, ma anche migliorando le proprie capacità, attraverso prove bisettimanali, corsi di vocalità e
respirazione, ma soprattutto, senza mai desistere, tenendo duro nel portare avanti con generosa disponibilità
una grande passione al di là degli impegni personali e
di famiglia.
Un ruolo fondamentale è stato quello svolto dal maestro
Piergiorgio Bartoli, nella ricerca continua di rinnovamento sia del repertorio, che della tecnica d’insegnamento,
portando il coro ad un grado di maturità musicale tale,
che pur ispirandosi al repertorio “satino”, riesce a “personalizzare l’esecuzione e a costruirsi un suo stile”.
Il numeroso pubblico che ha assistito in questi anni alle
centinaia di esibizioni del coro, il quale vanta al suo attivo
un primo cd, ha ripagato abbondantemente questo impegno, attribuendogli grande e meritato successo per quella
particolare capacità di saper fondere, quasi all’unisono,
canto e palpito del cuore.
Un doveroso ringraziamento va infine ai presidenti che si
sono succeduti, che hanno traghettato il coro fino a questo
importante traguardo, con una oculata gestione tecnica ed
economica, impegnandosi ad elevare il prestigio del coro
mediante trasferte e concerti; ai componenti i direttivi,
senza dimenticare quanti a vario titolo (presentatori, fotografo, volontari) hanno contribuito a dare visibilità e
sostegno al coro Cima Tosa.
Ormai manca poco all’appuntamento ed allora: ”Rullino i
tamburi, fuoco alle micce, si dia inizio alla festa”.
Il programma dei festeggiamenti prevede:
• una mostra con audiovisivi che permarrà per un certo
periodo nei paesi di Stenico e Fiavé;
• un nuovo cd;
• un libro commemorativo, ricco di immagini, da quelle
in bianco e nero a quelle digitali, che documentano il
cammino del coro;
• rassegna con il coro Croz Corona presso le Terme di
Comano, il 26 giugno;
• una ricca lotteria per celebrare e cofinanziare il decennale;
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Le strade e i sentieri di Geremia Zanini

di Graziano Riccadonna

Il terzo volume di Geremia Zanini, dopo “Sui monti delle Giudicarie Esteriori” e “50 anni di attività venatoria”,
riguarda un tema assai caro alla comunità locale, quello
della sentieristica di oggi e di ieri. Si tratta di un testo
ricco di notizie, ma anche di esperienza sui sentieri delle
Giudicarie Esteriori legate a Fiavé e al Bleggio Superiore
nonché alla Val Lomasona di Dasindo.
“Oltre a rappresentare una valida guida per chi vuole conoscere meglio il territorio, il libro racconta la storia dei
luoghi rilevando informazioni e curiosità che vanno al di
là della semplice identificazione del luogo e che documentano momenti di vita, di lavoro, tradizioni popolari,
esprimendo in tal modo molti aspetti talvolta poco conosciuti del nostro patrimonio culturale di origine contadina...” scrive nella sua presentazione la sindaco di Fiavé,
Nicoletta Aloisi.
E in effetti il nuovo volume di Geremia Zanini ci conduce
per mano attraverso boschi e prati a conoscere un territorio fortunatamente rimasto pressoché intatto nei secoli e
dunque in grado di “raccontarci” lui stesso la storia dei
luoghi. E lo fa con la passione dei tempi antichi e di un’e-

Geremia Zanini presenta il suo testo

sperienza lunga maturata negli anni e nelle impegnative
escursioni e camminate attraverso le plaghe fiavetane,
bleggiane e lomasine.
La suddivisione tematica serve a illustrare tale ricchezza
di contenuti: il primo capitolo è dedicato alla viabilità primaria, il secondo a quella secondaria, il terzo ai sentieri
veri e propri, il nucleo portante dello studio sistematico.
In tutto fanno 164 fra sentieri e strade vere e proprie
(statali, provinciali, comunali, oltre alle strade forestali) e ciascuna è analizzata nei suoi caratteri peculiari e
caratteristici: identificazione, localizzazione, difficoltà
di percorrenza, lunghezza complessiva, insomma tutti i
dati che servono (concretamente) a percorrere tali strade
o sentieri, senza perdersi ma avendo sempre in mano un
orientamento perfetto.
Da ricordare la collaborazione di Paolo Gasperi del Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese nello scrupoloso lavoro
di impaginazione e raccolta fotografie, che rendono il testo particolarmente attraente e leggibile anche per chi non
conosce il nostro territorio, ma magari sarà invogliato ad
avviarne la frequentazione.
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a Pro Loco cerca di dare una voce ad un territorio, non cala dall’alto le sue decisioni, ma desidera condividerle e cerca volentieri da tutti spunti ed idee. Di seguito gli intrattenimenti e le iniziative che
verranno organizzate nel periodo estivo.
Per l’abbellimento del paese è stato ripreso il concorso
Balcone, giardino e angolo fiorito. Come avrete letto
dal volantino recapitatovi a casa non si tratta di una sfida
ma di un modo per rendere piacevolmente colorato il nostro angolo di paradiso.
Siamo stati presenti a Locus Locorum, manifestazione
che si è tenuta nel parco delle Terme di Comano nei giorni 2 e 3 giugno: il nostro stand si presentava come “Tutto
ebbe inizio dal piccolo lago Carera: un tuffo nel passato alla ricerca dei sapori genuini”. Lo spazio espositivo
ha proposto la nostra storia legata alle palafitte mentre per
gli angoli degustativi erano presenti Cà de Mel - Azienda
agricola Fontanel e Agrilife.
Per i ragazzi del camp di basket, che saranno ospiti di
Fiavé nel periodo giugno-luglio, verranno organizzati degli intrattenimenti nelle giornate del 13, 20 giugno e 11
luglio a cui potranno comunque partecipare anche i bambini e ragazzi locali.
La piazzetta di San Zeno ospiterà lo spettacolo “Il Cigno dal Collo Nero” (venerdì 22 giugno), il primo appuntamento musicale della stagione estiva, a cui seguiranno
le serate del 2 agosto (spettacolo dei Camillo Cromo inserito nella rassegna ST’ART a cura dell’ApT) e del 29
agosto (in attesa di conferma).
Lasciandoci alle spalle la contrada dei Sotradori, entreremo in quella dei Sabadini dove, nel parco del Museo delle Palafitte, troveranno spazio gli appuntamenti del 26
luglio con una iniziativa musicale (cristallarmonio) con
l’ApT e del 22 agosto con la proiezione di CinemAmore
a cura della Soprintendenza per i beni librari, archivistici
e archeologici della PAT.
Non possiamo certamente trascurare la frazione che si fa
in quattro per la sagra di S.Antonio e, in una serata estiva,
allieteremo anche un angolino di Stumiaga.
Martedì 3 luglio nel parco del Museo delle Palafitte (in
collaborazione con la biblioteca intercomunale di Ponte
Arche), guidati da attori-cantastorie potrete assistere alla
narrazione di favole, mentre nella serata del 4 luglio (data

di Lorena Festi

da confermare) dalla palestra di Fiavè, tutti insieme appassionatamente, punteremo verso Favrio per assistere
ad uno spettacolo di arte di strada.
Il 29 luglio nell’antro della Camerona in loc. Castìl a
Ballino riecheggeranno le note del coro della montagna
“Cima Tosa”.
Da non perdere e segnare subito in agenda (manuale o
elettronica) l’appuntamento di sabato 21 luglio (rinviata
a sabato 11 agosto in caso di maltempo): “… Al lume
di candela”, la cena ricca di particolarità che soddisferà
i palati più sfiziosi, le orecchie dei più armoniosi e non
mancheranno sorprese piacevoli. La location sarà via S.
Zeno proprio per stare allegramente insieme sotto lo svettante campanile: sappiamo che la contrada dei Sabadini
non gioirà di questo, ma il monito è: “unitevi a noi in
questa “prova” e chissà che l’anno prossimo la tavolata
non si allunghi fino a voi!”
Nella piazza principale o in alternativa nel piazzale
della palestra comunale, mercoledì 8 agosto maxitombolata: oltre ai premi di prassi della classica tombola, compresi tombolini, in battuta finale sarà sorteggiato un premio esclusivo legato al numero di una
cartella. La manifestazione sarà allietata da un momento musicale.
Veniamo ai corsi: nel mese di maggio sono stati promossi e organizzati “Sfizioserie con la natura” (laboratori
per bambini ed adulti, il 3 e 16 maggio) e “Cosmesi con
prodotti Naturali” (laboratori per bambini e adulti, il 25
e 30 maggio).
Nella fase autunnale, a partire da metà settembre, verranno messi in cantiere un corso di restauro mobili e un
percorso di ginnastica, per i quali riceverete specifica comunicazione.
Il biotopo Fiavè-Carera verrà valorizzato ulteriormente
con la realizzazione di una palestra permanente di orienteering, disciplina sportiva dove le persone, a gara ma
anche singolarmente, seguendo una cartina devono ritrovare le cosiddette lanterne, segnali posizionati sul terreno. Ne verranno collocati circa 15, max 20. Si passeggia
per il biotopo seguendo i percorsi già esistenti sia su strada sterrata che passerelle.
Altro da dire non v’è, se non partecipate, partecipate,
partecipate!
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S. Antonio abate a Stumiaga

R

innovato anche quest’anno il consueto appuntamento con la festa di S. Antonio abate nella frazione di Stumiaga. L’ormai nota festa paesana
viene arricchita ogni anno di nuovi ingredienti grazie al
proficuo impegno del gruppo di volontari del paese. Dopo
la consueta Santa Messa mattutina, il momento clou della
giornata è arrivato nel primo pomeriggio con la marcia
della banda intercomunale del Bleggio che ha preceduto
la benedizione degli animali.
Molteplici sono state poi le attività proposte nel tardo pomeriggio: chi si è soffermato a degustare i dolci proposti
dalle massaie della frazione e chi si è dilettato nei tornei
di morra e di calcio balilla all’interno dei vòlti; per i più
piccoli la tradizionale tombola svoltasi nella Ca’ del Mel.
Obiettivo centrato anche quest’anno da parte del gruppo di volontari che cerca di riunire le varie generazioni
all’insegna del divertimento e della riscoperta delle tradizioni antiche.
Riportiamo la poesia di Dino Zambotti recitata durante
la benedizione degli animali.

di Michele Giordani

La sagra de Sant Antoni
Sona la campana, l’è piena la piazeta.
La gent en la cesota la ghe sta denter streta.
L’incens careza i fiori e fuma le candele,
gioeni de sbiec i varda le putele.
Le tovaie coi pizzi le fodra ben l’Altar!
El Don giò dal pulpit el taca a predicar.
El parla de Sant Antoni, patrono del paes,
ndel cor de la gent, la curiosità la cres,
de cognosser la storia de sto fratesel
che el Diaol el tenteva travestì da porcel.
La Messa l’è finida, è tut en rebalton
de animai su la piaza, per la benedizion.
L’ aspersori el pocia giò ndel acuasandrel,
a quei arent ghe salta le goce sul capel.
La Sindaca la sfogia la fassa tricolore,
envidiose le done le baba fra de lore.
I stomeghi che brontola i fa strussiar assà,
per en bon disnar, ritiro, nde le cà.
Dopo disnar la tombola, i gioghi col cunel,
en bicer, le torte: Dio, come l’è bel.
Adess, ormai, tut tase, no canta pu gnà el gal.
Me ciapa en grop en gola, vergot me fa star mal.
La festa l’è fenida ma l’ha lassà el so segn,
en GRAZIE E ARRIVEDERCI A TUTI a stan che vegn.
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’idea di una rappresentazione sacra della Natività risale al 1200 e precisamente a San Francesco
d’ Assisi quando, minato dalla malattia e dai problemi che erano sorti nell’Ordine da lui fondato, chiese di
preparare in una grotta la ricostruzione della notte della
Natività.
Sicuramente le motivazioni che hanno spinto un gruppo
di giovani di Favrio alla costruzione di un presepio, per di
più all’esterno di un luogo sacro, saranno state ben diverse, ma non per questo meno meritevoli di apprezzamento
e attenzione.
L’inaugurazione del presepio si è svolta il 15 dicembre
dello scorso anno, alla presenza di tutti gli abitanti di Favrio sulla ormai famosa “èra dell’Arigo“, all’inizio del
paese, e subito si è capito che il successo non sarebbe
mancato. L’opera, perché così si può chiamare, è stata
costruita senza esperienza in merito usando materiali di
recupero, dalla carta ai vestiti, dal legname alle vernici
e con il principio fondamentale del “spender men che se
pol“, lavorando dalla sera alle ore piccole della mattina,
rubando il tempo ai divertimenti e tutto nella più assoluta riservatezza. Infatti pochi erano a conoscenza dei lavori in corso e quando si è sparsa la voce dell’apertura,
molti sono rimasti veramente di stucco. Molte sono state
le visite e sentendo i vari commenti l’apprezzamento è
stato unanime non solo per il lavoro in se stesso, ma per

di Giordano Cantelli

la cura, la disposizione dei vari personaggi, l’ambientazione che ha riportato il visitatore al primo dopo guerra
e alla rappresentazione dei mestieri ormai scomparsi e
che pochi ricordano. Bravi ragazzi! Bravi anche perché,
nonostante il periodo decisamente non felice che stiamo
attraversando, avete dato un esempio limpido e concreto
di credere in qualcosa e, alla faccia dei bamboccioni, di
avere le idee e la voglia di mettervi in gioco senza compenso alcuno se non la soddisfazione di veder realizzato
il vostro progetto. Non c’è bisogno di cercare l’ideatore
né tanto meno di stilare una gerarchia o una classifica di
merito perché tutti, sono sicuro, hanno dato il meglio di
se stessi per contribuire alla riuscita dell’evento. Per dovere di cronaca però dobbiamo congratularci con Angelo
Carli, Franco Cherotti, Gianluca Lorenzi, Luana Mosca,
Sara Lorenzi e Michela Baroldi.
Come si diceva, molte sono state le visite che si possono
stimare, viste le firme sul libro presenze, in oltre mille
persone e quindi questi giovani possono ben dirsi soddisfatti e appagati. Ora non resta che sperare per il proseguo
dell’impegno e che un nuovo e ambizioso progetto venga
messo in cantiere. Nessuno si sbottona, ma da quel che
si dice a “Radio Scarpa”, sembra che qualcosa si muova.
Noi non possiamo far altro che augurare buon lavoro e
dire “chi ben comincia è a metà dell’opera”.
A nome mio e di tutta la redazione: Bravi ragazzi!
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En bon bachet

di Dino Zambotti

Q

uel che fa el fasol
nol me par gnanca vera!
El buta na coeta
che se mpianta en la tera.
Ciapa forza e coragio,
el fa come na sosta,
el slonga el col, el buta,
el rote su la grosta.
El se daverge e… varda
come che ntant el cresce,
el lassa lì la scorza,
el slarga for le recie.
Quant ‘l a fat le prime foie
ghe vegn en fil che pindola,

che sbisega, che gira
e che a la fin
el gata na bacheta.
Alora el se scadena:
el ghe se storce ntorno
fin che l’è tuta piena.
El se vestis de foie
el se scuerze de fiori
lontan da le miserie,
per aria come i siori.
Che furbo! L’è de erba
ma el se fa n alberel!
Però! Eco quel che vol dir
gaver en bon bachet.
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È

sera tardi, ma una finestra della piccola scuola
elementare di Fiavé è ancora illuminata. Le sere
sono buie nelle corte giornate invernali e dietro i
vetri si vede solo una piccola parte della lavagna pulita e
alcuni cartelli ordinati sul muro, ognuno con una lettera
accuratamente disegnata con colori diversi...
Mah, non c’è nessuno dentro, non si nota movimento di
scolari. Le lezioni sono terminate da più di un’ora ed è
troppo presto per la signora che fa le pulizie... Avvicinandosi alla finestra si può osservare tutta la classe; a destra e
a sinistra della cattedra due bambini ascoltano attenti, con
soggezione, la maestra che in mezzo a loro, con pazienza,
ripassa la lezione per chi non è riuscito a restare al passo
con gli altri.
A molti suoi ex scolari, ora adulti, ritornano alla mente
questi ricordi, questa immagine della maestra Pia china
sulla cattedra che, con tanta severità quanto era l’amore per i suoi alunni, dedicava il suo tempo per sostenere
quelli meno portati allo studio. Terminata la giornata scolastica tanti altri erano gli impegni nel sociale, nella catechesi, nel preparare lavoretti da donare agli anziani, ecc.
Ma è con l’arrivo della meritata pensione che, invece

di Pierluigi Speranza

di riposarsi, si è dedicata quasi a tempo pieno agli altri;
quanti hanno chiesto il suo aiuto per le pratiche per la tanto meritata quanto misera pensione di contadini? Quanti
viaggi a Trento da un ufficio all’altro senza chiedere mai
nulla in cambio? Molteplici gli impegni nel volontariato:
dalla lotteria della Madonna alla catechesi che ha insegnato fino a pochi anni fa, dalla tenuta dei registri delle
offerte in chiesa alle visite agli anziani a Fiavé e alla casa
di riposo. Nelle varie ricorrenze non mancava mai un regalino confezionato con le sue mani per le persone più
sole accompagnato sempre da un pensiero su di un bigliettino con la sua armoniosa scrittura. Quando nasceva
un bimbo a un suo ex alunno, confezionava le “babuce
de lana” così graziose che la maggior parte non le ha mai
usate per non sciupare quel regalo fatto da mani d’oro.
Carattere forte il suo, a volte anche troppo..., ma lei era
così e proprio questa sua caparbietà l’ha aiutata a portare
a termine ciò che si prefissava e di cui tutti noi abbiamo
goduto. Ha lasciato vuota quella grande casa dove è nata
e cresciuta con le sorelle Maria, Delfina e il fratello Saprizio del quale sempre raccontava i dispetti: lei era intollerante al formaggio e, quando i fratelli litigavano per
poter pulire il fondo delle padelle, lui le
cospargeva con un pizzico di formaggio
grattugiato assicurandosi così che non
le avrebbe toccate.
Alla sera della sua lunga vita, a oltre novantasei anni, si è spenta serenamente
dopo aver ricevuto la visita del parroco;
grande è stata la commozione di chi le
era vicino vedendo che dopo aver ricevuto la benedizione si è abbandonata a
Dio, appagata della sua opera e consapevole di aver sparso semi buoni e prosperosi. Sta a noi ora far sì che cadano su
terra fertile e saggia perché il suo esempio sia un contributo per riappropriarci di quei valori che in tante occasioni
vengono impropriamente menzionati,
ma che con grande difficoltà riusciamo
a esternare nella quotidianità del nostro
comportamento.
Grazie, maestra Pia!

39

Alla maestra Pia

Lungo il Carera

Fedele, paesan de
Fiavé

a cura de i to paesani

È

pasà qualche mès da quela giornada freda, pu freda e crua del solit quant che ti t’ha fat el to paes
per el lonch senza el to baston e i to stivai verdi.
Propi quel baston, quei stivai, quela caminada verta che
tuti quei che te cognoseva i toleva for subit da lontan sula
piana del Blec. Co le ponte dei pe en pò averte e la man
drita bela fisa entorno al baston de legn ciar e luster spelà
co la to corteleta semper ben filada.
Che ’l sia sta bel o brut te ciapeve su tuti i dì e te feve
el to giro en pò sul asfalto en pò nele stradele vers Do
galine, Na vedea o En boca al lach sora el Palù. Per quei
che te ‘ncontreve ghèra semper na bona e alegra parola e
na caramela al gusto de pin. Quele caramele co la carta
verda che te ne porteve en botega e che come per encant
le paseva dala tasca ala man compagnade da en: “tò valà!
fermete n’atimo e saorisete la boca...”. Magari col fret
se sarie magnà pu volentera qualcos de dolz, ma no se
podeva dir de no perché en quela man no ghèra sol na
carta verda, ma la voia de tignirte arent a tuta la to gent,
ai to paesani, de far na ciacera con quel’aria scanzonada
che la ne paseva tanta serenità. Come te ere rivà, dopo
qualche minut te ciapeve la porta e te neve, e quant te diseven: “...dai fermete n’atimo, en do vat de corsa?”, ti te
ne diseve che quei che laora bisoign lasarli star. Enveze te
ne feve tant ben con quel pò de filò che fevem, tut el nos
corer el ciapeva n’altra dimension en de sto mondo mat
en do che se te te ferme n’atimo el par che croda gio tut.
Ma no l’è giust dir “el ciapeva n’altra dimension”, ma “el
ciàpa” perché propi per el fato che sem chi che ‘l scrivem
vol dir che qualcos t’ha na fat capir con quel: “...tò valà,
fermete e saorisete la boca...”.
L’era en pò che no te vedeven, ma en giro no se diseva
gnent e avem pensa: “el Fedele el sente el fret” e quant
avem savest del to brut mal te ere già voltà via dala porta
dela vita come se anca ades te avese gavù pora de disturbar.
No t’ha gavù fioi che ades te pol ricordar ma i to paesani i
te porta semper nel cor, col to soriso e ‘l baston serà nela
man drita, la to caminada en pò verta coi stivai verdi e...
le to caramele del color e saor de pin dei to bòschi.
Ciao Fedele, paesan de Fiavé!

La chiesa di San Zeno e la piazza
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Fiavé... Ieri e Oggi

La scuola elementare di Fiavé anno 2011

Lungo il Carera

La scuola elementare di Fiavé anno 1961

Ballino. La casa Fruner “Saséti” negli anni ’40 e oggi casa Ravelli
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Memorie de ’sti ani. Ida Fruner
ved. Calza, la “comarina”

di Mariangela Calza in Bronzini

I

da Fruner ved. Calza, levatrice, comunemente
chiamata comare o comarina (perché era piccola),
nacque nel 1875 a Ballino e si sposò a Fiavé nel
1902. Dopo aver avuto 3 bambini nati morti (allora non
c’era il taglio cesareo), nel 1913, d’accordo con il marito, pensò di andare ad Innsbruck per studiare ostetricia.
Diceva che sul treno c’erano sempre molti militari e lei,
sempre con il suo rosario in mano e gli occhi bassi, non
veniva importunata da nessuno.
Nel 1914 iniziò la professione che durò fino al 1946, a
Fiavé, Ballino, Favrio e Stumiaga. Durante tutto questo
periodo di lavoro, molte donne che, disperate e con famiglia molto numerosa, si accorgevano di aspettare un
altro figlio, le chiedevano di abortire. Lei rispondeva
secca: “Ho studiato per far nascere i bambini; altro non
so fare!”. Diceva sempre che un figlio e un battesimo

in famiglia erano una grande benedizione e bisognava
sottolineare la loro grande importanza. Aveva un fazzoletto finemente ricamato, rosa per le femmine e azzurro
per i maschi, da mettere sulla faccia del neonato per
portarlo in chiesa al battesimo. Lei per quell’occasione
vestiva con capellino, borsetta e soprabito nero.
Durante tutti gli anni della sua lunga professione girava
sempre a piedi, raramente la venivano a prendere con il
carro o con il calesse e portava con sè la sua inseparabile valigetta.
Molte volte trovava la donna, che doveva partorire, ancora sul carro del fieno che stavano finendo di caricare.
Allora la comare le diceva: “Mi hai mandato a chiamare?” “Sì, sì, comare. Lei, intanto, vada a casa a preparare l’acqua calda a bollire, ché, appena ho terminato il
carico, vengo”.

Ida Fruner tiene Mariangela Calza bambina sulle sue ginocchia
(1940) e, a destra, un suo ritratto con il copricapo da vedova
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Raccontava pure questo fatto. Terminata la nuova chiesa parrocchiale, molte cose di quella vecchia furono
utilizzate in altri luoghi (la chiesa vecchia si trovava
a lato della piazza, verso la cooperativa, con l’entrata a nord). Per esempio i due altari laterali. C’era un
vecchio crocifisso e pensarono di collocarlo nella chiesa di San Rocco, vicino al cimitero. Organizzarono la
processione solenne e si avviarono. Durante il tragitto
venne un temporale fortissimo, con grandine così fitta
da non poter proseguire. Pensarono che il crocifisso volesse rimanere nella chiesa principale. La processione
girò e si ritornò in chiesa. Negli anni ‘70 questo venne restaurato ed ora lo ammiriamo a fianco dell’altare
maggiore.
Diceva pure: “Non chiacchierate a vanvera, pensateci
tre volte prima di dire le cose; guardate il gallo, prima
di cantare sbatte le ali tre volte”.
Un altro fatto. Era il 1938 e precisamente il 21 di maggio. Avevano deciso di portare la croce del Bleggio per

Mariangela Calza bambina con la mamma che tiene in braccio il
piccolo Daniele
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Gli uomini erano in guerra e le donne facevano tutti i
lavori. In casa, di riscaldato c’erano solo la cucina e
la stalla; le stanze poco o niente. In certe circostanze,
d’inverno, le partorienti le dicevano: “Non vedo l’ora
che sia tutto finito per stare sotto le coperte al caldo”.
Come arrivava in una famiglia, guardava il bisogno.
Sistemava i bambini come poteva; metteva sul fuoco
del brodo o la panada; quindi assisteva la partoriente, raccomandandosi sempre al Santo che c’era sopra il
letto. Molte le dicevano: “Non vedo l’ora che nasca il
bambino per riposare otto giorni!”.
Una notte, durante un parto, pioveva nella stanza; allora
misero sul pavimento una brenta (grosso recipiente di
legno) per non dover continuamente vuotare il secchio.
Aveva sempre in testa un berretto nero quale segno di
vedovanza.
Ricordava che l’asilo di Fiavé era stato costruito nel
1903 con un lascito di Maria Valentini. Qui i bambini
giocavano con i fagioli, semi di zucca e piccoli pezzi di
legno scartati dai falegnami. Quando uno starnutiva la
maestra insegnava loro a dire: “Salute e serenità a quel
coresin che a stranudà”. E l’altro doveva rispondere:
“Grazie mia, grazie vossa a quel coresin che ’l ma dat
risposta”.
La zia viveva con noi in famiglia sin da quando, rimasta
vedova, fu accolta dai miei genitori nella piccola pensione. Era quasi paralizzata, sempre seduta e si rendeva
utile pulendo le verdure o lavorando a maglia. Quando
entrava qualcuno, sempre molto dolce e con il sorriso
salutava: “Padron Sior”.
Una volta nel 1950 ci fu un pranzo di nozze ed era invitato il dottor De Prez (fece servizio nel Lomaso dal
1913 al 1924 come medico condotto); quando vide la
zia Ida esclamò: “Che piacere rivederla: quante notti
abbiamo passato assieme!”. Ci fu un allegra risata in
tutta la sala fra gli invitati.
Durante la quaresima faceva recitare la quarantina a me
e ai miei fratelli Daniele e Luigi. Il metodo era questo:
si preparava lo spago doppio da mettere al collo con 40
nodi. Poi ci faceva inginocchiare ai piedi di una seggiola e lì si recitava la lunga preghiera. Ogni sera si
tagliava un nodo. Lei iniziava l’Ave Maria e noi subito iniziavamo l’altra metà. Finita la quarantina c’erano
tutte le altre preghiere e certe volte ci si addormentava
in ginocchio sulla seggiola.
Qualche volta si andava con le mucche. Per passare il
tempo si accendeva un fuoco. Poi sopra le brace si mettevano le patate e si coprivano. La zia diceva: “Mentre
cuociono noi recitiamo il rosario”.

Lungo il Carera

invocare l’aiuto di Dio, a causa della grande siccità che
c’era in tutta la campagna. Nei grandi bisogni si pregava per la grazia e la croce veniva portata sul monte di S.
Martino, in località La Guarda.
Una signora aspettava il quinto figlio. La notte del 20
iniziarono le doglie; chiamarono la zia. La visitò e le
disse: “È ancora presto per il parto, vado al Bleggio alla
processione della S. Croce e appena torno vengo da te”.
La zia partì a piedi per i sentieri. Nella tarda mattinata i dolori della puerpera divennero più forti. Allora il
marito cercò la sua mamma, affinché si fermasse ad assisterla, e in fretta e furia s’incamminò a cercare la zia
che partecipava alla processione.
Tornarono in gran fretta e tutto si risolse con la nascita
di una bella bambina.
Era tradizione che al momento del parto la comare indossasse sempre la vestaglia bianca e una cuffietta bianca con il pizzetto intorno. Lei aveva una pignoleria e
una rettitudine straordinaria e teneva molto alla pulizia.
Mi raccontava che una volta una sposa, abbastanza
avanti con gli anni, aveva un figlio già militare e altri quattro più giovani. Il marito verso giugno le disse:
“Senti: c’è quel fornello a legna in camera che toglie
del posto prezioso. Lo abbattiamo, tanto ormai i figli
sono grandi e non ne verranno altri”.
Lei sapeva di aspettare il sesto figlio da pochi mesi; ma
poiché la soggezione nei confronti del capo famiglia
era grande, non ebbe il coraggio di dirgli niente e lasciò
che il marito lo abbattesse.
A Natale nacque una bella bambina. Il figlio maggiore

militare, quando tornò a casa alla prima licenza, portò
un regalino per la piccola. La signora corse dalla zia a
dirle del figliolo, perché non si immaginava certo un
gesto così gentile. Nonostante avesse una certa età,
provava un po’ di vergogna in famiglia. Inoltre allora
non era abitudine dire la data di nascita di chi veniva al
mondo in casa. Si diceva che la Madonna non l’aveva
detto neanche a S. Giuseppe.
Certe volte mentre la zia parlava con una donna che
aveva bisogno dell’ostetrica, il marito le si accostava
e le diceva: “Comare, sono contento che a mia moglie
incominci ad alzarsi il grembiule”. Voleva dire che in
famiglia si accorgevano che stava aspettando un figlio
solo quando diventava grossa.
Erano per lo più famiglie molto numerose, con nonni,
fratelli, sorelle e di queste cose non se ne parlava.
Molte volte, quando si sposava un figlio, gli preparavano la stanza matrimoniale mettendo addirittura due lettini separati. La sposa trovando i letti così, per i primi
due o tre anni non aveva il coraggio di unirli.
Di solito la cucina era al pianterreno e la stanza al piano
sopra. Se il parto si prolungava e diventava laborioso,
la nonna metteva un quadro di devozione sulla “mesa”
con la candela accesa e tutta la famiglia continuava a
pregare. Quando tutto si era risolto in bene, metteva
di nuovo l’immagine sacra con due candele e una gran
preghiera di tutti per ringraziamento.
La fede era di gran sostegno e fiducia per ogni famiglia.
Ad essa si affidavano ciecamente in tutti i loro bisogni
e sempre con una grande speranza nel Signore!
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Giochiamo insieme come una volta
I nonni invitano i bambini di Fiavé a giocare con loro e come loro

C

’è un regno assolutamente particolare in cui sovrani sono soltanto i bambini: il gioco.
Basta lo sguardo di un bambino per trasformare
il manico di una scopa in un cavallo, un grande sasso in
un castello, una siepe in una foresta, una scatola di cartone in una sontuosa carrozza, un angolino buio in una
caverna per ripararsi dagli animali feroci.
L’attività simbolica dei bambini si sviluppa in ogni situazione e in ogni condizione e tra i piccoli c’è una specie
di complicità segreta, che permette di intendersi al volo,
sostituendo la realtà con la fantasia e la creatività.
Nascono così i giochi collettivi in cui mettersi in competizione, strillare, rincorrersi, formare bande, riconoscere
alleati e nemici, inventando storie immaginarie o simulando i ruoli e le storie vere che riguardano gli adulti.
Con le parole, con i canti, le conte e le filastrocche, ogni
ambiente diventa compatibile con la dimensione simbolica infantile e ogni luogo può diventare l’occasione per
cimentarsi in avventure fantastiche in gruppo o indivi-

a cura di Marco Fronza

dualmente, sviluppando abilità assolutamente originali.
Il tempo per i giochi non basta mai e ogni genitore sa
quanto sia duro strappare i bambini ai giochi per riportarli
alle attività concrete, condivise con gli adulti.
I giochi cambiano con il passare del tempo, si commisurano all’ambiente e rivelano i caratteri propri di ogni
epoca; però essi superano le circostanze in cui si sono
sviluppati e sono in grado perciò di dare informazioni,
più di ogni altro documento storico, sulla realtà complessa dell’universo infantile. Essi segnalano le condizioni di
vita della comunità nel tempo, ma rivelano insieme aspetti di un mondo che va al di là delle ricostruzioni storiche
e che costituisce quell’universo simbolico, comune alle
donne e agli uomini di tutti i tempi.
Guardando alla storia della nostra valle, riconosciamo
elementi comuni alla vita dei bambini del secolo scorso
che hanno vissuto in un’economia di sopravvivenza, tipica delle valli alpine in cui l’infanzia durava pochissimo.
Molto presto i bambini venivano coinvolti, nel tempo li-
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San Lorenzo in Banale, bambini in bicicletta (tratto da “Le tre pief”, 1992, Sezione AVIS - Ponte Arche)
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bero dalla scuola, nei lavori domestici, nei campi, nelle
stalle, mandati all’alpeggio, inseriti o mandati nelle botteghe ad imparare il mestiere.
Ma ciò non toglieva la libertà del gioco e i bambini riuscivano sempre a ricavarsi il tempo per se stessi e vivere
nel loro mondo; un mondo cui non si presta solitamente
attenzione e la cui memoria rischia di perdersi completamente, un mondo in cui la povertà, le paure venivano
azzerate dal desiderio vitale, proprio dei piccoli.
Gettare uno sguardo sull’“Infanzia nelle Giudicarie ieri
ed oggi” costituisce il progetto biennale del Gruppo ricerca e studi giudicariese che ha attivato una ricerca
originale sul campo, raccogliendo musiche, canti, foto,
testimonianze del mondo di ieri, per consegnarlo ai bambini che oggi vivono nelle Giudicarie, legando tra loro
le generazioni, aprendo un dialogo, un confronto, da cui
possa emergere una riflessione diversa anche sull’oggi,
tenendo presente la realtà complessa che è rappresentata
dai nuovi cittadini che abitano adesso la nostra valle e che
hanno lasciato alle loro spalle e spesso molto distante, il
loro passato - anche di gioco.
Scheda informativa sul progetto
Il progetto ha previsto un momento specifico dedicato al
gioco.
Le domande sono le seguenti:
C’è una specificità, un’originalità dei giochi dei bambini
delle Giudicarie?
C’erano giochi solo per i maschi e giochi soltanto per le
bambine?
C’erano luoghi prediletti per i giochi?
Si costituivano gruppi fissi o bande per giocare?
C’erano prove da superare per poter far parte del gruppo?
Quali erano i giochi dell’inverno e quali quelli dell’estate?
Quando arrivavano i bambini delle famiglie dei turisti,
venivano inseriti subito nei giochi?
C’erano giochi pericolosi che non bisognava rivelare agli
adulti?
In casa c’era qualche giocattolo?
Quale? Ne è rimasto qualcuno? dov’è?
Quali erano i giochi più comuni?
Come si chiamavano? Quali erano le regole? Quanto duravano? Dove si svolgevano?
A queste domande risponderanno gli adulti della comunità di Fiavé, intervistati dai bambini della scuola elementare di Fiavé, che partecipa al progetto Giochiamo come
e con i nostri nonni.
Con questo progetto il Gruppo Ricerca e Studi giudicariese e la scuola elementare di Fiavé intendono mettere alla

prova il dialogo tra le generazioni, chiedendo a nonni, genitori, zii, ecc. di ricordare i loro giochi, consegnare i loro
racconti ai bambini che vivono in questo territorio, promuovendo un archivio della memoria del tutto speciale,
basato sull’ascolto e sulla condivisione di un’esperienza
comune in cui il passato diventa presente.
Il progetto ha lo scopo di coinvolgere le famiglie (tutte le
famiglie) in un’attività interdisciplinare che si svolge per
diversi mesi nella scuola e si propone di appassionare le
bambine e i bambini all’osservazione dei cambiamenti e
delle affinità nei modi di vivere del passato e del presente;
favorire il dialogo tra le generazioni; promuovere il confronto tra i ricordi di coloro che sono sempre vissuti nel
Trentino e i nuovi cittadini che hanno trascorso l’infanzia
in altri paesi, cercando le affinità e coinvolgendo anche i
nonni che vivono in paesi lontani a descrivere i loro giochi, offrendo in questo modo opportunità di conoscenza e
scambio interculturale.
La domanda fondamentale che sta a monte del progetto
è la seguente:
Possono divertirsi i bambini di oggi con i giochi di ieri?
Perché non facciamo una prova a giocare oggi come con
i nostri nonni?
A tale scopo si organizzerà un evento ludico in occasione
della Giornata internazionale dei nonni, il 2 ottobre 2012.
Le classi della scuola elementare saranno le grandi protagoniste della manifestazione: dopo aver fatto la ricerca
con interviste e colloqui con le famiglie,
esporranno i risultati esponendo cartelloni e quindi sceglieranno i vecchi giochi da attivare, procurando i materiali, propagandando l’evento e coinvolgendo la comunità
di Fiavé in una giornata che rivolge sul passato lo sguardo
del presente: lo sguardo dei bambini di oggi.
Per l’evento finale il Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese
• allestirà una mostra fotografica di ritratti dell’infanzia
nelle Giudicarie Esteriori
• allestirà una piccola mostra di vecchi giocattoli delle
Giudicarie
• organizzerà nel cortile un gioco per piccoli gruppi dal
titolo” Giochiamo con il fuoco” con Tomaso Iori del
Museo della Scuola di Rango
• stamperà un quadernino dei vecchi giochi delle Giudicarie da consegnare ai partecipanti, in ricordo della giornata.
L’appuntamento è quindi per il 2 ottobre 2012 (Giornata
internazionale dei nonni), alla palestra di Fiavé.
Per informazioni: Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese
(referente del progetto: Rosetta Infelise Fronza; gruppo
di lavoro: Lidia Brogliato, Tomaso Iori, Miriam Sottovia,
Geremia Zanini); tel. 0465 700020.
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Malga Cogorna

I

di Arrigo Franceschi

to capi di bestiame e la cisterna, collocata in un avvallamento, raccoglieva tutte le acque piovane e garantiva
l’approvvigionamento idrico per gli animali e per tutti gli
usi della malga: per quanto fosse pulita l’acqua non si
sarebbe potuta certo dichiarare potabile. Malga Cogorna,
soprattutto per l’ottima qualità dei suoi pascoli, era un
vero e proprio gioiello, anche se presentava, allora come
oggi, l’inconveniente piuttosto grave della difficile accessibilità.
Il complesso era gestito da una società, composta in pratica da tutti gli allevatori del paese, che corrispondeva
alla frazione di Fiavé un certo importo, quasi simbolico,
e aveva l’obbligo di provvedere alla costante e accurata
manutenzione degli immobili e dei pascoli.
Nel periodo di monticazione, della durata di circa ottanta
giorni, dalla prima settimana di giugno alla prima settimana di settembre, venivano «caricate» una cinquantina
di mucche da latte e altrettante manze o vitelle, complessivamente un centinaio di animali. In realtà per un certo
numero di anni, fino al 1945, furono «caricate» solo una
settantina di mucche perché le manze e le vitelle venivano condotte in Misone, fino a che quella malga rimase in
attività. Venivano inoltre portati in alpeggio anche dai 15
ai 20 maiali, che erano alimentati con il siero, residuo della lavorazione del latte; mentre all’inizio della stagione
pesavano circa 3 Kg, alla fine potevano arrivare ad oltre
30 Kg. Venivano poi messi all’ asta in paese e andavano a

1956. Da sinistra a destra: Rinaldo Fia, Carlo Benini, Corrado Festi
e Florio Zanini con gli asinelli per il trasporto delle provviste

15 agosto 1959. Carlo Benini, Graziano Zambotti e Corrado Festi
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n passato si è parlato, su questo notiziario, dei pascoli e delle malghe presenti nel territorio del nostro
Comune e mi ero impegnato ad illustrare, in seguito,
come funzionava una malga.
Colgo ora l’occasione di farlo prima di tutto perché si
tratta di un argomento molto interessante e anche perché
quelli che di queste cose hanno fatto esperienza diretta
diventano, purtroppo, sempre meno.
Cogorna è una vasta area pascoliva di oltre 200 ettari, a
circa 1500 metri di quota, di proprietà della frazione di
Fiavé, che da tempi immemorabili e fino ad una quarantina di anni fa era utilizzata come malga.
Negli anni Trenta gli stabili furono completamente ricostruiti con criteri modernissimi per quei tempi: cascina,
stallone, cisterna per la raccolta dell’ acqua piovana, abbeveratoio, porcilaia ecc..
La cascina, adibita principalmente alla lavorazione del
latte, serviva anche come ricovero per i pastori. Si entrava
in una grande stanza con un focolare aperto che fungeva
da cucina, ma che soprattutto era dedicata alla lavorazione del latte e ospitava gli strumenti necessari allo scopo
come caldera, zangola ecc.. Da questa, a sinistra, si passava nella stanza del latte, mentre a destra c’era il magazzino per la conservazione e la stagionatura del formaggio.
Ai piani superiori, accessibili da una scala di legno, erano
situate due camere una per il casaro e l’altra per i pastori.
La stallone, a monte, era in grado di ospitare oltre cen-
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ruba perché erano speciali per l’ingrasso.
Il personale impiegato per il funzionamento della malga
era, normalmente, di quattro persone: un casaro che, oltre
a provvedere alla lavorazione del latte, era il responsabile
del buon andamento della struttura; due pastori che erano
addetti alla mungitura e alla custodia del bestiame e un
ragazzo (detto scoa) che era un po’ il factotum di tutta la
compagnia.
La giornata, alquanto impegnativa, iniziava già alle tre
del mattino, quando si procedeva alla prima mungitura
che durava circa due ore e mezza. Intorno alle sette si
usciva al pascolo che veniva esercitato in zone sempre
diverse, anche lontane qualche chilometro, come per
esempio la busa della nef, per rientare verso le due del
pomeriggio. Abitualmente il bestiame veniva allora ricoverato nello stallone e intorno alle cinque si effettuava la
seconda mungitura. Nel frattempo il casaro, che era rimasto in malga, aveva provveduto alla lavorazione del latte.
La lavorazione del latte era molto diversa e anche molto
più faticosa (non c’erano a disposizione le attrezzature
sofisticate né tanto meno l’ energia elettrica di oggi) di
quella effettuata nei moderni caseifici.
Il latte munto alla sera veniva versato in grandi recipienti
di alluminio bassi e di forma rettangolare posti nella stanza del latte, un locale apposito, esposto a nord e con tante
piccole finestre simili a feritoie, quindi molto fresco, e
qui lasciato per tutta la notte per permettere alla panna di
affiorare. Al mattino successivo si provvedeva con un attrezzo speciale alla scrematura; la panna raccolta veniva
versata nella zangola, una specie di botte che veniva fatta
ruotare a lungo e molto velocemente in modo da separare e poi eliminare il siero in eccedenza; alla fine nella
zangola restava la massa solida del burro di cui venivano
prodotti mediamente circa 6 Kg al giorno. Era il prodotto
più pregiato e più deperibile della malga e veniva conferito, circa una volta alla settimana, al caseificio di Fiavé.
Il latte scremato, quello della sera, veniva versato assieme a quello intero della mattina in un enorme paiolo di
rame, la caldera, e posto sopra il fuoco finché raggiungeva una temperatura di circa trenta gradi centigradi; dopo
l’aggiunta di una particolare sostanza detta caglio, il latte
veniva ancora rimescolato e progressivamente si consolidava formando la massa che, scolata dalla parte sierosa,
costituiva il formaggio. Ne venivano prodotti circa 30 Kg
al giorno che venivano conferiti, alla fine della stagione,
ai vari soci in proporzione al quantitativo di latte prodotto
dalle loro bestie.
Qualche volta da quanto rimaneva nella caldera si ricavava, con un ulteriore procedimento di cottura, un certo

quantitativo di ricotta che normalmente veniva poi affumicata sopra il focolare.
Il siero residuo veniva usato per l’alimentazione dei maiali che ne erano estremamente ghiotti.
Vale la pena di ricordare alcune consuetudini significative.
Il primo giorno di monticazione le bestie venivano numerate e una commissione, formata dai dirigenti della
società, stimava il loro valore in maniera che si potesse
risarcire il proprietario con la somma corrispondente, nel
caso fossero morte. Era una forma di assicurazione, sarebbe meglio chiamarla di mutuo soccorso, che sarebbe
stata pagata da tutti i soci in proporzione al numero dei
capi posseduti. Va tenuto presente che non era affatto raro
che qualche bestia fosse vittima di incidenti, soprattutto
folgorazioni da fulmini, che in Cogorna erano abbastanza
frequenti, tanto che ne rimase vittima anche un pastore.
Nel corso della stagione per tre volte, all’ inizio di giugno,
luglio ed agosto, il latte prodotto in giornata da ciascuna
mucca veniva pesato. Era una specie di cerimonia a cui
avevano diritto di assistere tutti i proprietari. Si poteva
così calcolare la media di quanto prodotto da ogni singolo
capo e stabilire così il quantitativo di formaggio spettante ad ognuno. Normalmente per le bestie da latte la permanenza in malga non costava niente, mentre per quelle
asciutte veniva corrisposta alla società una certa cifra.
L’ ultimo anno di monticazione fu, per Cogorna, il 1968.
Adesso la malga non esiste più. La casina è stata data
in concessione alla S.A.T. di Fiavé e, dopo un pregevole
restauro, viene utilizzata come rifugio. I pascoli e lo stallone vengono, saltuariamente, utilizzati per ricoverare un
gregge di pecore.
Ringrazio Carlo Benini, Luigi Benini e Geremia Zanini
per le informazioni preziose e il materiale che mi hanno
gentilmente fornito.
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S

ono convinto che su questo notiziario sia sempre
importante scrivere qualcosa di ameno o, comunque, che serva per alleggerirne il tono che rischia
altrimenti di diventare troppo serio.
Ecco quindi queste poche righe di ricordi familiari che riportano modi di dire e di pensare dal sapore ormai antico.
Penso che qualcuno rammenti ancora cosa significava in
dialetto il termine sbrindole. Erano i brandelli, i ritagli di
stoffa dei tipi e dei colori più vari che venivano messi da
parte per essere riutilizzati, per esempio per fare rappezzi.
Inoltre, nei nostri paesi, il termine sbrindole veniva anche
usato per indicare quelle ragazzine, sui quindici, sedici
anni che andavano a spasso o gironzolavano in paese, cercando magari l’occasione di incontrarsi con i loro coetanei.
Io avevo una zia nubile, la zia Pina, allora ultraottantenne, che viveva a Favrio da sola; benché fosse straordinariamente in gamba, per alcune faccende aveva bisogno
di un po’ di aiuto. Quindi io, anche se abitavo lontano,
un paio di volte al mese, o da Vicenza o da Belluno, venivo a trovarla. Questo avveniva il sabato pomeriggio e
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la domenica. Mi accompagnava spesso uno dei miei figli.
Il nostro compito era, d’inverno, quello di sistemarle la
legna e, d’estate, quello di lavorare nell’orto.
Esisteva comunque, la domenica mattina, un rito importante. Quello dei miei figli che c’era, e in quegli anni toccava per lo più a Pietro, doveva accompagnare a messa la
zia dandole il braccio. Era quella anche un’occasione per
i ragazzi e le ragazze di incontrarsi, di chiacchierare e di
scherzare.
Comunque, dopo messa, noi due avevamo giusto il tempo
di dedicarci ai lavori che servivano. La zia ci preparava
da mangiare e il pranzo era fissato sempre a mezzogiorno.
Un giorno sono rientrato in casa un po’ prima, da solo,
e mia zia mi dice: «È passà le sbrindole; le à batù su la
porta e le à domandà: - C’è Pietro?»
Ed io «E alora?». E la zia: «Alora mi go dit che el Pietro
nol g’à temp da perder, che el g’à da aidarghe a so papà e
che i g’à mila misteri da far! Onte fat ben?». Ed io: «T’à
fat benone». Eppure Pietro un po’ di tempo l’avrebbe perso proprio volentieri...
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Arti, mestieri e tradizioni. La ciuiga

di Onorato Dalponte

Se la radice muore, il fiore si secca
Molte volte parliamo di “tener viva una tradizione” e spesso usiamo la parola “tradizione”, ma, forse, non sempre
ci rendiamo conto del suo significato profondo. A volte la
usiamo come forma nostalgica, più o meno cosciente, per
esprimere un desiderio di ritorno a un modo di vivere passato, altre come aspetto folkloristico. Certamente queste
accezioni hanno la loro importanza, ma dobbiamo anche
ricordare che per “tener viva una tradizione” è importante trasmetterla, consegnarla alle generazioni successive perché esprime le caratteristiche della cultura di una
comunità in tutti i suoi aspetti: ideali, valori, religiosità,
costumi, credenze, atteggiamenti e abitudini che determinano e si legano anche ad aspetti della cultura materiale.
Mi riferisco, sinteticamente, alle conoscenze e abilità di
tutta quella attività umana che con l’uso di mezzi naturali
e artificiali porta l’uomo a trovare nell’ambiente, di cui
fa parte, il necessario per realizzare i beni utili per la sua
vita, cioè “il sapere che vive”.
Sul territorio fiavetano varie persone svolgono attività
produttive a vari livelli sia per la produzione di oggetti
di consumo o d’uso o artistici, per attività professionale
o per semplice passatempo. Tutti questi prodotti, sia che
servano per avere un reddito personale o per soddisfare
esigenze artistiche o solamente per il piacere di produrre
degli oggetti con i quali allietare parenti e amici, sono il
frutto di abilità manuali e di conoscenze che è importante
conoscere, trasmettere, valorizzare anche nella speranza
che possano essere in futuro attività che vanno a comple-

Preparazione delle rape

tare quegli aspetti che caratterizzano dei settori economici del nostro territorio.
Ad esempio, uno dei problemi determinanti che l’uomo
ha dovuto risolvere per il suo passaggio dalla condizione
nomade a quella stanziale è stata certamente la capacità
di conservare gli alimenti e in particolare la carne. È da
tempo antichissimo che l’uomo usa tecniche di conservazione della carne quali la salatura, la speziatura e l’affumicatura, tanto che si ritrovano raffigurazioni di insaccati
nei disegni egiziani o negli scritti di epoca greca e romana. Così come sono antiche le tecniche di conservazione
degli alimenti con l’olio, con l’aceto o con l’alcol.
Vediamo in questo caso l’attività di norcineria sul nostro
territorio e in particolare la preparazione della ciuiga.
La ciuiga
La ciuiga è un insaccato piccante tipico della nostra valle;
c’è chi dice che è presente sul nostro territorio da circa la metà del secolo diciannovesimo, ma forse lo è da
molto tempo prima; è un prodotto di nicchia che merita
lo sforzo di promozione e di valorizzazione che il borgo di San Lorenzo gli dedica con la “sagra della ciuiga”
nei primi giorni di novembre. La ciuiga viene comunque
prodotta anche in altre zone della valle e ogni produzione
di zona ha le sue piccole varianti tali da differenziare la
ciuiga del Banale da quella del Bleggio e da quella del
Lomaso. Rispetto al passato, oggi sono poche le persone
che producono le ciuighe. A Fiavé viene prodotta dalla
macelleria Guetti. Ed è proprio grazie al nostro concit-
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tadino macellaio, Vigilio Guetti, che ci ha gentilmente
aperto le porte del suo laboratorio, e alla disponibilità e
collaborazione di Patrizia Carli, appassionata di fotografia oltre che esperta cuoca, che possiamo documentarne
il processo produttivo e i vari modi di gustarla, ma è anche grazie alla gentile accoglienza dei nostri concittadini
che abitano oggi palazzo Levri che possiamo ritrovare,
ripercorrere e documentare la nostra storia fissata negli
affreschi del passato.
Nella descrizione del processo produttivo si è dato spazio
anche alla documentazione fotografica perché in questo
caso più idonea a chiarire e trasmettere l’informazione
rispetto a tante parole.
Vigilio, fin da piccolo, ha seguito suo padre Adriano oltre che nel laboratorio di casa anche nelle case di privati
che chiedevano la sua competenza quando decidevano di
macellare il maiale. In particolare ricorda quando ancora
ragazzino, il padre lo responsabilizzò lasciandolo da solo
a fare quel lavoro. “Il capo famiglia impartiva ordini a
tutti i componenti distribuendo ad ognuno di loro compiti
precisi: tu triti la carne, tu lavi i budelli, tu tieni i bambini, tu… Tanta era la tensione per la responsabilità che
mio padre mi aveva dato, che davanti a questa perentoria
e decisa organizzazione ho pensato che se questo signore
diceva anche a me quello che dovevo fare, scappavo».
Vigilio non è scappato e lavorando con il padre ha imparato la sua attività che porta con sè la ricchezza di abilità
artigianali, conoscenze e competenze tradizionali e grazie
alle quali ancora oggi possiamo gustare antichi prodotti
tipici della nostra zona. Lo seguiamo nella produzione
delle sue ciuighe.

molte regioni delle Alpi viene ancora oggi utilizzata con
lo stesso scopo. Tutto questo derivava dal fatto che nella stagione fredda frutta e verdura scarseggiavano per le
passate generazioni e quello che si trovava era abbastanza
caro; i contadini dovevano pertanto farsi una provvista
per l’inverno. Ingegnosamente, i nostri avi avevano trovato un interessante e gustoso sistema per conservare sia
la carne che la verdura: la ciuiga. Mangiare le ciuighe
voleva dire apportare alla loro nutrizione sia la carne che
la verdura. Nei proverbi (“cavar sanc da na rava”) e nei
modi di dire (“testa de rava”) la rapa appare un ortaggio
di scarsa valenza nutrizionale, ma nelle fiabe si riporta un
po’ di giustizia nei confronti di questo ortaggio esaltandone la sua importanza.
Si preparano le rape: cimate, lavate, tagliate a pezzi e
macinate finemente per favorire la perdita dell’acqua.
Successivamente vengono sottoposte a parziale cottura
(“scotade” circa 10 minuti) per eliminare gran parte della carica batterica onde evitare fermentazioni; vengono
poi “strizzate” per eliminare la maggior quantità di acqua
possibile per facilitare l’asciugatura e rendere così il prodotto fruibile in tempi brevi.
Anche negli affreschi di casa Levri si può notare il particolare dell’uso delle rape bianche lunghe a colletto viola
e anche la macellazione del maiale. Sono rappresentazioni iconografiche importanti, un anello utile a tracciare
l’evoluzione della nostra storia, una documentazione del
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Gli ingredienti necessari sono le rape bianche (ve ne sono
di vari tipi; Vigilio usa quelle lunghe dal collo viola), la
carne di maiale, il budello, il sale e le spezie, mentre il
processo produttivo è sostanzialmente simile a quello di
molti altri insaccati.
La rapa, conosciuta ed estesamente usata nell’alimentazione umana già dai Greci e dai Romani, si pensa sia
originaria dell’Asia Centrale. Nel 1700 era un’apprezzata
specialità nelle corti dei principi. Data la facilità di conservazione è stato quindi un ortaggio importante nell’alimentazione umana, almeno fino alla diffusione della
patata. Lo è stato non solo da noi, ma anche per tutta l’area nord europea e in particolare per l’area tedesca fra le
due guerre. La rapa (rapa delle stoppie) veniva utilizzata
per la produzione del “Ruabenkraut” (crauti di rape), e in
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Triturazione della carne

nostro passato: “immagini delle nostre più recenti radici”.
Oltre a interessanti rappresentazioni mitologiche, negli
affreschi troviamo la rappresentazione delle attività stagionali, ripetitive, le “tradizioni” della nostra comunità:
immagini che mostrano sinteticamente la ciclicità delle
attività umane e del trascorrere del tempo individuando la
piena stagione con i relativi simboli zodiacali fissi.
Si usano poi carni miste di maiale. Vigilio descrive minuziosamente anche la tipologia di carni usate nel passato. “Si usavano principalmente tutti i rimasugli della
macellazione del maiale, in particolare i residui della
scarnificazione delle ossa che venivano così minuziosamente ripulite dalla carne residua, la carne del collo, gli
scarti di altre lavorazioni o la carne insanguinata e anche frattaglie come il cuore e i polmoni che altrimenti
non trovavano trattamenti di conservazione e sarebbero
facilmente deperiti, mentre in questo modo si prolungava
invece la loro conservazione. Talvolta, ma questo più in
tempi recenti che nel passato, quando ne avevano la possibilità, vi aggiungevano anche carne di manzo che ne
migliorava la pasta per un uso crudo della ciuiga”. L’uso
di parti diverse del maiale rendevano anche variabile la
tipologia del prodotto finale a tal punto da non esserci
una ricetta definita in uso in tutta la valle, ma la personalizzazione della lavorazione era ristretta ad aree più ridotte. Pur mantenendo, quindi, una preparazione di base
simile, il prodotto poteva differenziarsi per le dosi e la
tipologia della carne usata (ad esempio l’uso o il non uso
delle frattaglie o le loro dosi) e poi dai segreti o abitudini strettamente locali della speziatura (“conciadura”) che
poteva variare da zona a zona per tradizione o per area di
lavoro dell’esperto (spesse volte il macellaio del paese,

“el becher”) che veniva chiamato dalla famiglia che macellava il maiale in casa. La ciuiga poteva avere quindi
caratteristiche organolettiche (colorazione, compattezza,
profumo, sapore) leggermente variabili da zona a zona oltre che per gli ingredienti usati, anche per la lavorazione
degli stessi. Vigilio precisa ancora: “Ora si usano anche
parti più nobili del maiale. Io uso la coppa e la pancetta
che taglio a tocchetti e poi macino con una triturazione
media, cioè non troppo fine né troppo grossa e non uso le
frattaglie. La carne deve essere opportunamente dosata
nella parte magra e grassa rispettivamente nelle proporzioni di circa due terzi quella magra e un terzo quella
grassa. Quest’ultima è un componente indispensabile per
dare, oltre la giusta morbidezza e compattezza, anche sapore all’insaccato. Non uso nessun additivo chimico per
la colorazione, né per la conservazione, ma solo prodotti
naturali per la salatura e speziatura. La colorazione può
così risultare meno viva all’occhio e talvolta questo, nelle moderne abitudini, può purtroppo non trovare sempre
buon accoglimento, mentre invece in questo caso è segno
di genuinità”.
Si impasta poi il tutto aggiungendo il sale, l’aglio sminuzzato e il pepe macinato nella proporzione di circa 6 grammi ogni chilogrammo d’impasto. Anche in questo caso
Vigilio tiene a precisare che nella sua produzione usa un
dosaggio minore del pepe: circa 3,5 grammi ogni chilogrammo d’impasto. Ricorda che altri, anche in un passato
abbastanza recente, usavano dosi maggiori di pepe e arrivavano anche a 10 grammi al chilogrammo di carne. In
particolare, racconta: “Se la ciuiga veniva servita nei bar
dove si giocava a carte e si voleva favorire il consumo
delle bevande, veniva pepata fortemente a tal punto che
se giocavi a tresette e dovevi accusare i punti, questo lo
dovevi fare prima di mangiare la ciuiga altrimenti non
riuscivi neanche a parlare perché ti mancava il fiato per
farlo, tanto questa era pepata”.

Mescolatura delle rape e della carne
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Legatura iniziale, sistemazione del budello sul boccaglio e riempimento

L’impasto viene ben mescolato con l’impastatrice (una
volta si mescolava su un tavolaccio con le mani) e poi si
trasferisce nell’insaccatrice. Si prepara il budello per l’insaccatura. “Questi budelli si trovano oggi sul mercato già
pronti per questo procedimento, cioè sgrassati e lavati.
Nel passato si usava un budello dello stesso maiale che
era stato macellato; oggi, invece, si usa prevalentemente,
per la maggior parte dei salumi, un budello di manzo. Per
fare le ciuighe io uso quella parte di budello che viene
chiamato storto (budello gentile) perché è quello che per
le sue dimensioni permette una giusta pezzatura ed essendo un prodotto naturale non rilascia sostanze nocive
neanche alla cottura, cosa che invece potrebbe succedere
con un prodotto artificiale. Ad esempio, per la salsiccia
uso un budello di diametro inferiore”.
La scelta del budello non è una cosa di poca importanza
perché i vari tipi di budello hanno porosità diversa e anche questo può contribuire a conferire al prodotto un determinato sapore e incidere nel processo di stagionatura
e di conservazione. Per predisporre il budello all’insaccatura se ne chiude una estremità facendo una legatura con
lo spago alimentare. Il budello viene poi completamente
“calzato”, cioè ripiegato, sopra l’estremità d’uscita a beccuccio dell’insaccatrice. Si procede all’insaccatura intro-

ducendo l’impasto nel budello che viene pian piano fatto
sfilare man mano che si riempie. La lunga “salamella” che
si forma viene “accompagnata” e arrotolata su un ripiano
formando un “rollo”. Una volta questo procedimento era
fatto a mano con un semplice imbuto o, più recentemente,
mediante il tritacarne manuale al quale veniva sostituita
la lamina trinciatrice e la filiera con un apposito imbuto.
Quando tutto il budello è riempito si lega con lo spago
anche l’altra estremità.
Con il forabudello, detto anche pungibudello (“spongibudel”), un tampone a spilli, si fa una “pungitura” che consiste nel punzecchiare il lungo insaccato con lo scopo di
praticare molteplici micro-fori al fine di far uscire l’aria e
l’acqua che si è accumulata all’interno nelle fasi di impasto
e di riempimento in modo così da favorire l’asciugatura.
Si effettua una particolare legatura continua in modo da
suddividere il lungo insaccato in piccole porzioni, cioè in
salamelle. Questo facilita la porzionatura di vendita e del
consumo, senza lasciare il lungo insaccato aperto, e rende
meno problematica la necessità di appenderlo per l’asciugatura, l’affumicatura, la stagionatura e l’esposizione in
macelleria. Si rifinisce il tutto completando la pungitura.
Le salamelle così formate vengono appese in un primo
momento per la fase di sgrondatura (“sgociolar”) e poi
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Sgrondatura delle ciuighe e gancio per appenderle

messe in un ambiente a temperatura pressoché costante di
circa 20° C e per almeno 2 o 3 giorni per avviare la fase di
asciugatura. Nel passato, per avere una temperatura adeguata, venivano appese nel locale cucina (spesso l’unico
locale riscaldato) e dove non era raro trovare fissati al
soffitto dei ganci predisposti allo scopo (ora ne rimane
solo qualche raro superstite a testimonianza).
Le ciuighe possono essere consumate anche fresche dopo
pochi giorni di asciugatura, come si fa con il salame. Se si
desidera invece usarle tagliate a fette bisogna stagionarle
più a lungo, cioè attendere almeno 3 o 4 settimane prima
di consumarle. Molte volte, a tutto questo, segue un procedimento di affumicatura che conferisce alla ciuiga un
sapore particolare. Questo procedimento una volta veniva
sempre praticato. Lo scopo principale non era quello di
conferire all’insaccato un sapore particolare, ma quello
di favorirne la conservazione, e quindi la possibilità di
consumo per tempi più lunghi. Bisogno importante nel
passato, visto che non esistevano i moderni sistemi di
conservazione, ma non indispensabile oggi. “L’affumicatura veniva fatta in una stanza o in un locale cantina
dove venivano appese le salamelle al soffitto e dove poi
si poneva un braciere dentro il quale si bruciava legna
secca con l’aggiunta di rametti o foglie di alloro e rametti
o bacche di ginepro. Oggi questa operazione è possibile
con affumicatori particolari che permettono di agire con
temperature diverse”. L’affumicatura è un procedimento
importante che permette non solo la conservazione degli

alimenti (effetto antimicrobico), ma anche l’aromatizzazione, la colorazione e la modificazione della consistenza
degli alimenti e può essere effettuata in vari modi: a freddo, sostanzialmente una asciugatura e aromatizzazione
(12-35°C); a caldo, e il prodotto viene più o meno cotto
(50-85°C o più); a una temperatura intermedia (35-50°C)
con intenerimento del prodotto.
L’uso culinario
La ciuiga è sicuramente un prodotto per palati che amano
i sapori forti, ma, se ben accostata con altri alimenti, il
suo sapore può essere esaltato o attenuato.
La ciuiga bollita e mangiata con le patate lessate o con
purea di patate è un ottimo secondo piatto. Questo accostamento non attenua l’intensità del suo sapore, ma la
esalta.
È molto appetitosa bollita, ma anche cucinata ai ferri, e
il suo sapore diventa particolarmente gradito se accompagnata da cavolo cotto (verza o cappuccio) o crauti e
polenta.
Ottimo anche un panino al cumino con la ciuiga ai ferri,
ma anche affettata cruda, magari accompagnandola con
cetriolini speziati sottaceto, per gli amanti di questo alimento, o da qualche foglia di lattuga. Può essere cucinata
al sugo o usata per il ragù per la pasta o rendere più saporito e gustoso un risotto. Poi basta la fantasia. Provare per
credere e buon appetito!

Ciuighe con purea di patate, patate lesse, polenta e cavoli e panino con ciuighe e cetriolini
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Il Fiavé 1945 in Serie C2

mitica squadra del nostro paese, non certo per opporci al
ben più blasonato Comano Fiavé, nato dall’unione con la
formazione di Ponte Arche, ma solo per la soddisfazione
di rivedere in campo i nostri colori preferiti, quelli del
nostro paese!», fu il pensiero comune. Inevitabile poi il
coinvolgimento di amici dai paesi limitrofi, anche se ben
più difficile fu il reperimento delle forze per avviare il
tutto. Seguirono tre campionati nel quale il Fiavé 1945 si
distinse più per l’entusiasmo che per i risultati conseguiti
nel campionato di Serie D. Nell’estate 2009, l’importante
svolta: il direttivo guidato da Luca Caresani (da sempre
presidente dei gialloverdi e, ora possiamo dirlo, uno dei
due «famosi» amici al bar) decise di affidare la squadra a
Marcello Calza, allenatore (e talvolta giocatore) con il patentino del calcio a cinque e con esperienza in C1. Qualche altro importante innesto, maggior serietà e un gruppo
solido furono poi gli ulteriori ingredienti per compiere il
salto di qualità: qualche bella vittoria fu poi la logica conseguenza, tanto che per due volte il Fiavé 1945 ha sfiorato
il salto in Serie C2.
In questa ultima stagione, l’accesso al massimo campionato provinciale è diventato realtà: il girone d’andata a
dire il vero ha regalato più dispiaceri che gioie, ma un
ritorno al limite della perfezione ha garantito ai gialloverdi il secondo posto nel girone dietro l’imbattibile Sacco
San Giorgio. Nel mese di maggio, infine, sono arrivate
tre vittorie di fila nei
playoff promozione,
che hanno permesso
a capitan Massimo
Giordani e compagni di accedere alla
C2 dalla porta principale. Una soddisfazione immensa
per chi ha vissuto la
cavalcata, ma all’orizzonte c’è già una
stagione impegnativa, che il Fiavé 1945
vorrebbe condividere con tanti tifosi e
sostenitori.

55

«

Eravamo quattro amici al bar» cantava qualche anno fa Gino Paoli. Al principio della storia
dell’Associazione sportiva dilettantistica Fiavé
1945, a dire il vero, gli amici al bar erano solo due: i
loro nomi non hanno poi questa grande importanza, perché in quella serata di primavera - correva il 2006 - i due
rappresentavano buona parte dei nostri paesani cresciuti
disegnando calciatori in gialloverde ancor prima che in
bianconero, nerazzurro o rossonero. Raccontarlo ai giovani di oggi, che il calcio lo vedono più alla tivù che al
campo sportivo, potrebbe provocare anche qualche derisione, ma negli scorsi decenni in tanti la domenica andavano al campo della Pineta con la stessa emozione di
un tifoso che entra a San Siro. I due amici, tra una birra e
mille amarcord di partite di tempi andati, in quella sera di
maggio hanno buttato lì un’idea che molto presto sarebbe
diventata realtà: «E se le maglie gialle e verdi tornassero nel mondo del pallone?» disse uno all’altro... «Però
al giorno d’oggi rimettere insieme una squadra di calcio
è un’impresa, proviamo col calcio a cinque - la risposta
- servono meno elementi, le spese sono inferiori, la palestra non ha bisogno degli stessi interventi del campo
sportivo e via dicendo...»
È bastata poi un’altra serata tra amici per mettere nero su
bianco la nuova società. «Come la chiamiamo?» il primo interrogativo. «Facciamo Fiavé 1945, in ricordo della

a cura di un giocatore gialloverde
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Sci Club Fiavé: una stagione povera
di neve, ma ricca di soddisfazioni

di Nicola Fruner

S

abato 5 maggio presso la palestra di Fiavé più di
100 persone si sono ritrovate per celebrare la fine
della stagione agonistica dello storico sodalizio
che fin dalla sua nascita promuove e diffonde lo sci nordico nei giovani di Fiavé e della nostra valle.
Dalla relazione con cui il presidente Giansanto Farina ha
aperto la serata si desume il lavoro svolto durante tutta la
stagione dallo sci club a favore di grandi e piccoli sciatori.
Un’attività iniziata lo scorso giugno con allenamenti a
secco comprendenti corsa, bici, camminate in montagna,
sedute in palestra, skiroll e proseguite per tutta l’estate
raggiungendo il culmine nel ritiro estivo svoltosi in Val di
Pejo dal 24 al 28 Agosto, dove i nostri ragazzi hanno avu-

to la possibilità di allenarsi con i pari età dello Sci club
Val di Sole. Questo gemellaggio sportivo è stato molto
gradito da tutti i partecipanti di entrambi gli sci club. Proprio per questo si è deciso di ripetere anche quest’anno,
più o meno nello stesso periodo, la medesima esperienza, questa volta però con lo sci club Marzola. La località
scelta per il raduno è la piana del Gaver, una frazione del
comune di Bagolino (BS) a m.1500 s.l.m. sulla strada per
il passo Crocedomini.
Durante l’autunno in collaborazione con il Gruppo sciatori Brentonico e lo Sci club Val di Ledro si è organizzato
il classico trittico di corsa campestre che avuto il suo epilogo domenica 6 novembre con il classico giro nel parco
della palestra di Fiavé. Nello stesso periodo lo sci club
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I ragazzi premiano Michela Farina

Cuccioli: Francesco Baroni, Tommaso Bronzini, Anna
Farina, Giulia Festi, Anna Iori, Agata Onorati, Riccardo
Onorati, Alexandra Riccadonna, Matteo Speranza, Filippo Tonini, Ion Turcan.
Ragazzi: Mattia Baroldi, Francesca Farina, Francesco
Gosetti, Ivo Malacarne, Andrea Nicolodi, Matteo Tomasi, Chantal Zambotti, Chiara Fusari.
Allievi: Marta Dalbon, Giulia Gosetti, Amedeo Menotti,
Stefano Litterini, Andrea Zasa, Andrea Fusari.
Junior: Andrea Titta, Davide Dalbon.
I ragazzi con un gesto molto simpatico e inatteso hanno
voluto ricambiare la loro gratitudine con delle dediche
personalizzate ai propri allenatori e dirigenti.
Le dediche sono state per Nicola Fruner, Davide Dalbon,
Michela Farina, Mattia Berti ed Erika Gosetti in qualità di
allenatori, per Graziano Caresani per la dedizione alla manutenzione della pista, per Oscar Bellotti per preparazione
degli sci, per Giansanto Farina, Ferruccio Gosetti, Giorgio
Dalbon in qualità di dirigenti accompagnatori e per Claudia Farina e Andrea Titta per il supporto durante le gare.
Nella stessa serata i ragazzi e allenatori, con rinnovate
motivazioni, hanno gettato le basi per iniziare una nuova
stagione con la speranza che questa dal punto di vista nevoso sia meno avara di quella passata.
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ha organizzato il tradizionale corso di presciistica aperto
a tutti i ragazzi della valle con la partecipazione di circa
70 giovani.
Quasi prevedendo l’assenza di neve che avrebbe caratterizzato l’inverno, già in autunno la società ha pensato
di potenziare l’impianto di innevamento con un nuovo
cannone in aggiunta ai 3 già esistenti.
Il fatto di poter avere una pista artificiale già nel periodo
natalizio permette, oltre che a svolgere la normale attività
di allenamento, di organizzare dei corsi promozionali di
sci nordico che ogni anno riscontrano un sempre maggior
successo.
La stagione agonistica è stata caratterizzata dalla scarsità
di neve che però non ha compromesso la partecipazione a
una ventina di gare alle quali i ragazzi hanno partecipato
suddivisi nelle varie categorie.
Nel corso della serata, con la partecipazione anche del
sindaco di Fiavé Nicoletta Aloisi, lo sci club ha voluto
omaggiare i suoi atleti con un piccolo pensierino.
Per la categoria baby sono stati premiati: Alessia Andreolli, Thomas Boni, Aurora Brunelli, David Caresani, Mariachiara Gabos, Lorenzo Levri, Teresa Menotti, Giovanni Riccadonna, Nicole Riccadonna, Letizia Rosà, Letizia
Sartori, Tommaso Sartori, Morgana Zambotti.
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