
Mettersi insieme è un inizio,  
rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme un successo. 
(Henry Ford) 

 

Preg.mo signor Delladio, 

 

In primo luogo ci permetta di ringraziarla perché è palese, per la dettagliata analisi e il tempo dedicato alla 
stesura della lunga lettera che fa capire quanto abbia a cuore la vita del suo paese e in generale della val di 
Fiemme. 

Desideriamo risponderle direttamente e velocemente a titolo personale dei due sindaci, risposta che 
allegheremo alla sua lettera che merita certamente attenzione e considerazione. 

Ci consenta di affrontare direttamente i punti da lei “contestati”, senza far cenno alle premesse, che in 
ampia parte sono condivisibili. 

In primo luogo non sappiamo se lei ha avuto la possibilità di partecipare alle due riunione già effettuate nei 
due paesi prima di prendere la decisione in consiglio comunale. 

Le due riunioni sono state ampiamente partecipate e la maggior parte degli interventi (onestamente non 
molto numerosi), sono stati largamente a favore della fusione, cosa che ci ha ancor più confortato a 
intraprendere questa strada. 

Ci saranno altre 3 riunioni (il 4 Maggio a Tesero, il 9 Maggio a Panchià e il 16 Maggio a Lago), prima del 
referendum, all’interno delle quali ci auguriamo possano essere forniti ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Partiamo dalla sua affermazione sull’auspicata fusione fra tutti gli 11 comuni della valle. 

Come lei forse sa il sindaco di Panchià è stato per 7 anni Scario della Magnifica Comunità di Fiemme e 
quindi sfonda una porta aperta sul riconoscimento della Magnifica Comunità di Fiemme quale esempio di 
autonomia e autogoverno di una valle. 

Altresì, un processo come quello della fusione fra gli 11 comuni in questo momento, ma probabilmente 
anche a breve termine non era attualmente realistico. Ci sono comuni che hanno dichiarato subito la loro 
volontà di rimanere per ora autonomi e altri in cui la fusione fra di loro (Carano Daiano e Varena), era già ad 
uno stadio molto avanzato e che sarebbe stato difficile fermare per prendersi il tempo di ragionare su più 
ampia scala. 

Ricordiamo inoltre che la legge attuale, consente anche alla popolazione di un solo comune di determinare 
il fallimento di un intero progetto valligiano. Ad esempio, se i cittadini del Comune di Valfloriana (usiamo 
questo paese come esempio solo perché è il più piccolo della valle) votassero NO ad un referendum per la 
fusione degli 11 comuni, TUTTI i comuni dovrebbero rimanere autonomi. 

Inoltre riteniamo comunque che il meglio sia nemico del bene, se non riusciamo a fare tutto subito, 
speriamo di riuscirci a piccoli passi, come abbiamo chiarito proprio nelle riunioni con la popolazione, 
abbiamo già nella primissima fase interpellato il sindaco di Ziano sulla possibilità di valutare una fusione a 3 
che avrebbe creato un Comune di oltre 5.000 abitanti, e consentito certamente maggiori sinergie e 
risparmi, ma la proposta non ha trovato terreno fertile nell’amministrazione di Ziano. 

Ci permetta poi una considerazione legata strettamente alla visione di valle. Vi è chi pensa che l’ideale 
sarebbe appunto un comune unico, chi invece sarebbe più favorevole, in via strettamente teorica e/o 
ideale, a due poli, uno che va da Predazzo a tesero e uno formato da Cavalese e circondario, fino a Capriana 
e Valfloriana. 

Ovviamente, come la maggior parte delle cose, in ogni ipotesi vi sono pro e contro. Ad esempio a favore dei 
due comuni vanno certo una maggior omogeneità di territori e una vastità degli stessi ancora relativamente 
contenuta. Le popolazioni sarebbero all’incirca di 10.000 persone ognuno e la maggior parte degli studi 

https://it.wikiquote.org/wiki/Progresso


ritengono che la maggior efficienza operativa si ottenga da comuni fra i 5.000 e gli 8.000 abitanti, quindi 
molto più simili alle dimensioni dei due comuni ipotizzati, piuttosto che uno di 20.000. 

Riconosciamo peraltro che vi sono anche ragioni, probabilmente altrettanto valide, fra le quali quella che il 
comune si potrebbe chiamare Val di Fiemme, che propendono per la soluzione del comune unico. 

Riteniamo inoltre che se non si prendeva la decisione del referendum (o se malauguratamente questo 
avesse esito negativo), le gestioni associate così come previste dalla legge provinciale, che ricalcano 
l’ipotesi sopraddetta dei 2 comuni di valle, porterebbero tendenzialmente a questa soluzione, infatti una 
volta associati tutti i servizi, resterebbe una scelta scontata associare i comuni. 

In questo momento la cittadinanza ha la possibilità di dire la propria, ed in futuro, anche di percorrere altre 
strade, fra le quali anche quella che lei ipotizza. 

 

Onestamente non comprendiamo la considerazione sulla gestione della Comunità di Valle. 

Che sia un ente poco compreso dai cittadini è sotto gli occhi di tutti, ma vi sono aspetti anche complessi e 
difficili che in questi anni ha gestito con capacità e competenza. E’ riconosciuto in tutti gli ambienti 
amministrativi, che l’ambito del sociale è ben presidiato da personale e amministratori che stanno facendo 
di tutto per gestire un aspetto della nostra valle spesso sottotraccia, ma che le garantiamo purtroppo è 
invece un’emergenza e che purtroppo rimarrà tale anche in futuro. 

Veniamo ad altri punti da lei toccati. La pianificazione del territorio ad esempio. L’augurio che lei fa che ci si 
doti di un piano univoco, è scontata e persino impostata dalle norme urbanistiche provinciali che 
prevedono di avere una gestione unitaria del territorio di un comune, perché mettere in dubbio ciò?  

Sulle associazioni di volontariato ci permetta invece di dissentire dalla sua posizione, con un semplice 
esempio, tra l’altro particolarmente attuale visto che fra pochi giorni è la prima domenica di Maggio. 

Da dieci anni ormai l’associazione “Orsi da Lago” con molto impegno e ottimi risultati organizza 
un’apprezzata sagra frequentata da tutta la valle. Perché dovremmo forzare una fusione di associazioni e 
non lasciare che queste gestiscano con capacità e spirito innovativo quello che hanno fatto e sanno fare 
bene?  Credo che nessun “lagher” si senta per questo di non far parte del comune di Tesero. 

Inoltre le associazioni, ad esempio quelle sportive, già ora si stanno specializzando in alcune attività, ad 
esempio la Cornacci di Tesero è molto più attiva nello sci, e la Litegosa è all’avanguardia nel ciclismo. 

Perché dovremmo forzare una riunificazione che non comporterebbe nessun vantaggio? Fanno tutti 
volontariato puro, e non c’è nessun costo amministrativo in più. 

Se poi volontariamente desidereranno fra qualche anno fondersi perché no, sarà ancor più facile in un 
comune unico, ma non è fondamentale e necessario e non saremo noi a forzare un processo che 
eventualmente dovrà essere naturale. 

Anche in questo campo è sufficiente guardare vicino a noi gli esempi che già ci sono, a Cavalese c’è una 
società, la Cermis di Masi, che lavora benissimo in ambito giovanile con l’atletica, oppure a Castello e 
Molina (in un comune unico) due società sportive fanno alcune attività in collaborazione e altre da sole, 
senza per questo dover fondersi. 

Per ciò che riguarda gli usi civici e la caccia, le norme sono regolate da leggi provinciali, inderogabili, ma ci 
permetta anche qui un distinguo. 

La Magnifica Comunità di Fiemme era amministrata tramite le Regole, che corrispondono ai comuni attuali, 
e gli usi civici lo sono ancor oggi, con i pascoli assegnati in primis alle società Malghe e Pascoli del paese.  

Sempre per tornare al suo esempio del comune unico di valle, provi a chiedere ad un contadino il caos che 
si creerebbe se l’uso del pascolo o delle malghe di Predazzo fosse essere consentito, sic et simpliciter, ad un 
agricoltore di Cavalese. Le garantiamo che è decisamente meglio per molti aspetti mantenere questa 
corretta impostazione. 



Anche qui troviamo dei dubbi che se credevamo aver sciolto nelle riunioni già fatte ma che speriamo di 
farlo nelle prossime. Nulla vieta infatti di avviare un “tavolo di confronto” su questi temi, ma lo devono 
volere liberamente le associazioni di tutti i tipi, che siano culturali, sportive o di volontariato, ma siamo 
altresì convinti che la capillarità e in taluni casi anche la “limitatezza dimensionale” spesso siano un plus. 

Ci permetta ancora una considerazione, auspichiamo che nella sua visione di comune unico di valle non ci 
sia anche un solo circolo culturale, una sola società sportiva, un solo corpo dei vigili del fuoco ecc. perché 
sarebbe veramente una sciagura. 

Per quanto riguarda la comunicazione, si può sempre fare di più, ma crediamo che sia aperto un ampio 
dibattito anche al di fuori delle classiche sedi istituzionali. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di 
coinvolgere i consiglieri comunali, con due riunioni tenute dal Consorzio dei Comuni. 

Abbiamo quindi “formato” i rappresentanti eletti dai cittadini, 27 persone,  a dare risposte alle giuste 
richieste che la popolazione fa, e che spesso fatica a parlare nelle riunioni pubbliche e si spende di più nelle 
chiacchiere da bar senza contradditorio. 

Siamo due amministrazioni che si sono insediate il 10 Maggio 2015, e che per diversi motivi, fra i quali 
proprio l’obbligo determinato dalla legge di prendere una delibera di Consiglio comunale con una 
dichiarazione di intenti entro il 10 Novembre, si sono dovute muovere con molta decisione, e riteniamo di 
aver fatto il possibile per informare la popolazione. 

Veniamo infine ai tempi di attuazione. Ci sono diversi argomenti che ci hanno indotto a far partire il 
processo dal 2020. Il primo è che proprio l’imposta velocità della decisione ci permette di avere davanti 
qualche anno per governare al meglio il processo di integrazione. 

La “patata bollente” sarebbe stata lasciata alla prossima amministrazione se la fusione fosse partita da 
subito, i tempi ipotizzati (tra l’altro uguali per tutte le 11 fusioni ipotizzate del Trentino tranne una, e non 
sarà un caso), ci permetteranno invece di armonizzare regolamenti e processi, che le possiamo garantire, 
anche per i tempi della burocrazia pubblica sono numerosi e complessi. In questo campo il nostro impegno 
sarà massimo, e cercheremo di permettere alle amministrazioni entranti di insediarsi senza “pendenze”. 

Qualche informazione raccolta in questi giorni dai dipendenti dei comuni che nel tempo recente si sono fusi 
a breve distanza dal referendum, non ci fanno che confermare che avere più tempo davanti sia una cosa 
buona e giusta. 

Un’altra importante considerazione è che se la fusione fosse partita dal 2018 in ogni caso le elezioni 
amministrativa si sarebbero nuovamente dovute tenere nel 2020. Quindi i cittadini sarebbero andati a 
votare 3 volte in 5 anni (2015-2018-2020), eleggendo potenzialmente 3 amministrazioni diverse, le lascio 
immaginare con quale capacità di programmazione e di gestione di un processo di integrazione. 

Ci spiace ricordare, e questo davvero non dovrebbe accadere, che le elezioni lasciano spesso uno strascico 
di polemiche e di risentimenti, talvolta purtroppo anche personali che abbisognano di tempi lunghi per 
stemperarsi. 

Ci spiace ovviamente la sua considerazione finale che in ogni caso voterebbe no alla proposta. 

Siamo consapevoli che si tratta si una scelta importante e che come molte scelte della vita (forse tutte), 
hanno dei pro e dei contro ma siamo fermamente convinti che in questo caso sino più i vantaggi che gli 
svantaggi e ci auguriamo che la popolazione sia con noi. 

La ringraziamo ancora e speriamo di aver risposto almeno a qualcuno dei suoi dubbi. Siamo comunque 
disponibili anche telefonicamente a dipanare eventualmente ancora qualche perplessità. 

 

Cordiali saluti  

 

Giuseppe Zorzi  - Sindaco di Panchià         Elena Ceschini – Sindaca di Tesero 


