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Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, 
quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la 
moralità umana.

J.F.Kennedy

NATALE 2014: fiducia e speranza nel futuro

La crisi che stiamo vivendo è totale. Coinvolge ogni aspetto della con-
vivenza umana. È crisi politica, economica, sociale, istituzionale, mo-

rale. Viene da lontano. Tutti gli studiosi, gli analisti, gli esperti sono concordi 
nell’affermare che la crisi che il mondo sta attraversando è la più dura e 
complessa dal dopoguerra.
I summit dei Capi di Stato e di Governo si susseguono di frequente nel 
tentativo di trovare soluzioni per arginare la crisi e cercare di individuare 
rimedi e strategie per riavviare un nuovo corso per la politica a tutti i livelli. 
Ad oggi però la soluzione sembra ancora lontana. Parallelamente alla crisi 
economica si sta sviluppando anche quella morale. Assistiamo ad un crollo 
sempre più irreversibile dei valori che hanno contribuito a formare la nostra 
società. Un periodo difficile che in questi giorni viene mitigato dall’atmosfe-
ra natalizia al 25 dicembre “festa della fiducia e della speranza che supera 
l’incertezza e il pessimismo, incontro della solidarietà di Dio con gli uomini” 
come ha sottolineato Papa Francesco. 
Questa consapevolezza fa si che passato questo periodo, la visione della 
vita sarà radicalmente diversa. La comunità mondiale dovrà individuare re-
golatori che possano sovraintendere a tutti il sistema ma ogni singolo do-
vrà, necessariamente, rivedere comportamenti e modificare atteggiamenti 
nel proprio stile di vita. Il contesto provinciale e locale, pur differenziandosi 
ancora da quello nazionale sta soffrendo una crisi pesante  con un tasso di 
disoccupazione alto per il Trentino e analogo riscontro, con numeri ancora 
più preoccupanti è  la disoccupazione giovanile. E il turismo polmone eco-
nomico delle nostre valli si riscopre in difficoltà dalle Dolomiti ai laghi, dalla 
montagna al mare.
Le famiglie – si vedono anche dai dati emanati dalla Cooperazione trentina – 
reagiscono alla riduzione di reddito disponibile e al clima di forte incertezza. 
Difficoltà e incertezze dunque che caratterizzano lo scenario presente e fu-
turo e che tocca, scontato dirlo, anche la nostra realtà, prima realtà turistica 
della valle di Sole ad affacciarsi  al variegato mondo vacanziero.
Per il vicino futuro ci sarà da ragionare ma soprattutto da agire. 
Filosofie ne sono state fatte molte, diagnosi più o meno veritiere anche, 
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soluzioni e idee poco a meno che il coraggio  e l’avvedutezza per portarle 
avanti siano di altri. In prima persona si pensa spesso a criticare ad indi-
viduare la classica pagliuzza nell’occhio del vicino – o del pubblico – così 
come dai cenacoli politici più o meno guidati fuoriescono teorie che poco 
hanno a che vedere con la salvaguardia dello stipendio dell’operaio, con chi 
guarda il cielo per sperare che nevichi ed essere assunto così dalla Società 
impianti; chi attende l’afa estiva per vedere se l’acqua Peio trova spazio  
sulle tavole degli italiani per avere l’assunzione di qualche stagionale in più o 
qualche ora di straordinario per i fissi che a fine mese può significare molto. 
Un tempo ricercare un operaio generico per i lavori di pubblico interesse 
diventava un’avventura mentre oggi a decine bussano agli uffici di colloca-
mento o in Comune per richiedere quei posti nelle cooperative di lavoro che 
una lungimirante Provincia di Trento da anni ha programmato. Per il 2015 gli 
osservatori annunciano qualche  sussulto di ripresa.
Doveva essere l’anno del completo ritorno al passato, dovremo invece 
aspettare ancore e comunque senza perdere mai la fiducia anche di fronte 
a realtà difficili.
Ma alla crisi finanziaria si è aggiunta in parte una crisi politica e istituzionale. 
Anche noi amministrazioni ci siamo trovati di fronte a un bivio per assumerci 
la responsabilità di scegliere la direzione. Non è nel nostro stile piangerci 
addosso e mentre le risorse pubbliche sono andate a ridursi anche per Peio 
- dopo diversi anni di vacche grasse che ci hanno permesso di realizzare 
almeno in parte, quanto era nei nostri progetti – si è guardato avanti  e grazie 
alla determinazione di tutti ed alla coinvolgente cocciutaggine di un asses-
sore si è partiti per arrivare a realizzare le centrali idroelettriche di Castra e 
Contra ed alla partecipazione del 30% dell’impianto idroelettrico di Cusiano. 
Tutto questo ci fa ben sperare per il vicino futuro e soprattutto per le future 
generazioni del Comune di Peio che potranno attingere alle casse pubbliche 
per realizzare quei processi di sviluppo di territorio altrimenti impensabili.  
Si prepara un 2015 ancora impegnativo, che dobbiamo affrontare con sere-
nità e determinazione. Pensiamo che chi sta amministrando – questo a tutti 
i livelli - non deve perdere la bussola e guardare anche attraverso il “fumo” 
che a volte viene prodotto per confondere la vista. Abbiamo una rotta, la 
seguiamo senza arroganza ma con la convinzione di proseguire a fare il 
nostro dovere. Ciò che ci conforta – almeno per quello che ci riguarda - è 
che, grazie agli strumenti di cui disporremo, potremo programmare il futuro 
della nostra comunità con risorse nostre, quelle derivanti dalle centrali a 
volte bistrattate. Risorse che andranno a favorire la crescita, ad investire nei 
settori economici primo fra tutti il turismo – impiantistico, alternativo, stori-
co, culturale, ambientale – ma anche per altre priorità con la realizzazione di 
strutture intrinseche alla nostra realtà di montagna.
È di fondamentale importanza per un’Amministrazione locale intraprende-
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re un percorso di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, 
misurando e confrontando i livelli delle proprie prestazioni ma soprattutto 
ricercando le disponibilità per realizzare quanto atteso dalla comunità.
Lavoreremo lungo queste coordinate con senso di responsabilità e spirito 
di coesione

Angelo Dalpez
Sindaco di Peio

Interventi e opere realizzate o
in corso di realizzazione 2014/2015

1. Lavori di costruzione di n. 3 centrali idroelettriche 
sul torrente Noce con posa anche della fibra ottica: 
lavori iniziati nel luglio 2014 – messa in funzione delle 
turbine prevista: giugno 2015 – conclusione di tutte 
le sistemazioni esterne: ottobre 2015.

2. Parcheggio interrato Peio Fonti: ripresi i lavori 
nell’estate 2014 dopo la sospensione dei lavori dovu-
ta alla difficoltà societaria della Impresa Azzolini. Per  
la stagione invernale 2014 previsti n. 60 posti auto 
coperti. Fine lavori totale previsto per il 30/11/2015 
con 300 posti auto coperti.

3. Rete di Teleriscaldamento Cogolo-Peio Fonti: la-
vori completati nell’ottobre 2014.

4. Acquedotto/fognature di Celledizzo (I° lotto): lavori 
iniziati nel settembre 2014 – fine lavori previsto set-
tembre 2015.

5. Area pic-nic presso la Malga Talè in collaborazione 
con Parco Nazionale dello Stelvio: lavori completati 
nel luglio 2014.
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6. Isola ecologica di Peio Paese: lavori completati nel 
settembre 2014.

7. Isola ecologica di Peio Fonti: lavori completati nel 
novembre 2014.

8. Lavori di sistemazione Area “Plaze” di Cogolo: inizio 
lavori: settembre 2014 – Fine lavori previsto: giugno 
2015. Realizzazione con la collaborazione del volon-
tariato e del Gruppo Alpini Val di Peio. Predisposizio-
ne convenzione con Asuc di Celledizzo.

9. Sistemazione dell’area cimiteriale presso il colle di 
San Rocco in collaborazione con Parco Nazionale 
dello Stelvio: predisposto il progetto esecutivo e già 
finanziato: inizio lavori previsto maggio 2015 – fine 
lavori giugno 2015.

10. Circonvallazione dell’abitato di Cogolo a ridosso 
dell’Hotel Kristiania - Domina Parco Stelvio: predi-
sposto il progetto definitivo: in attesa di autorizza-
zione.

11. Realizzazione negozio “multiservizi” presso l’abita-
to di Comasine: predisposto il progetto esecutivo: in 
attesa di autorizzazione.

12. Posizionamento nell’area a verde retrostante la se-
gheria di Celledizzo di alcuni giochi per i bambini: 
settembre 2014.

13. Realizzazione sala polifunzionale con sistemazione 
servizi igienici e sala di attesa ambulatorio medico 
presso le ex scuole di Peio Paese: progetto già finan-
ziato. Inizio lavori previsto: aprile 2015 – fine lavori 
giugno 2015.
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14. Progetto di recupero delle miniere di Comasine: La-
vori iniziati nel settembre 2013 – Fine lavori previsto 
maggio 2015.

15. Sistemazione sentiero dei minatori a Comasine tra-
mite la Comunità di Valle: lavori completati nel set-
tembre 2014. 

16. Sistemazione facciata/casa avita di Giacomo Mat-
teotti a Comasine. Progetto finanziato dal Leader. 
Conclusione dei lavori estate 2015.

17. Progetto di sistemazione con Ampliamento del Mu-
seo della Guerra di Peio Paese: predisposto il pro-
getto definitivo: in attesa di finanziamento dalla L. P. 
Grande Guerra.

18. Progetto di sistemazione/recupero dell’ex zona 
militare della “Vegaia” e “Ospitale” tramite il Ser-
vizio Conservazione della Natura della P.A.T.: lavori 
completati nel settembre 2014; nuovi interventi e si-
stemazione definitiva dell’area ex Caserme a monte 
della “Vegaia” 2015.

19. Lavori di sistemazione del Forte “Barbadifior”: pro-
getto esecutivo approvato e già finanziato: inizio la-
vori previsto: giugno 2015 – Fine lavori Giugno 2016.

20. Realizzazione del nuovo Centro visitatori del Parco 
a Cogolo: progetto interamente finanziato appro-
vato il progetto preliminare. In fase di predisposizio-
ne il progetto esecutivo. Termini contrattuali per con-
segna progetto esecutivo: 30 gennaio 2015 – Inizio 
lavori previsto maggio 2015 – Fine lavori previsto: 
giugno 2016.

21. Progetto di ripristino Area pic-nic Pozat in collabo-
razione col Parco Nazionale dello Stelvio: inizio e fine 
lavori previsto: aprile 2014.
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22. Rifacimento sagrato della chiesa nuova di Cogolo: 
lavori previsti: aprile-maggio 2014.

23. Lavori di ampliamento Parco giochi di Peio Paese 
in collaborazione con Parco Nazionale dello Stelvio: 
lavori completati nell’ottobre 2014.

Non sono stati  elencati gli interventi realizzati da Pejo 
Funivie con la collaborazione del Comune tra i quali:

• l’innevamento programmato a 2.500 mt Val della Mite,
• il Kinder/Family Park
• la variante pista Val della Mite verso la Valscura.

• la Piazzola elicottero 

• la sede magazzino Soccorso Alpino di Peio (A).

Da evidenziare anche gli interventi Provinciali come la re-
alizzazione del Progetto Punta Linke a 3.629 metri, il sito 
museale più alto d’Europa (B).

Un ringraziamento lo vogliamo rivolgere a quanti hanno 
collaborato alla realizzazione  degli interventi compiuti in 
questo 2014 e previsti per il 2015 dall’Amministrazione 
Comunale di Peio; i progettisti, le imprese, i dipartimenti 
provinciali e tutta la comunità di Peio che, spesso, per 
vedere realizzate le opere, deve sopportare disagi e dis-
servizi. Grazie a Tutti

Paolo Moreschini
Vicesindaco
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Aggiornamento sui lavori 
delle centrali comunali

D  opo 10 lunghi anni di un difficile ed impegnativo percorso per giungere alle versioni 
progettuali attuali delle tre centrali ed all’ottenimento delle relative concessioni 

idroelettriche, finalmente a giugno siamo riusciti ad iniziare i lavori dell’impianto interme-
dio di Castra e di quello inferiore di Cusiano, ed in agosto abbiamo risolto gli ultimi proble-
mi autorizzativi anche dell’impianto superiore di Contra ed abbiamo potuto iniziare i lavori 
anche di questo. Sul lungo iter progettuale ed autorizzativo di questi nostri tre impianti 
e sulle loro varie evoluzioni temporali migliorative, abbiamo gia ampiamente relazionato 
nei precedenti notiziari ed in particolare nell’ultima edizione uscita a giugno 2014, e qui 
vogliamo solo aggiornare il concittadino ed attento lettore, sull’avanzamento dei lavori e 
sulle nostre concrete prospettive produttive. Come tutti avete potuto vedere, i vari can-
tieri stanno procedendo celermente e la ditta Pac Spa di Bolzano che abbiamo associato 
tramite pubblico bando per poter realizzare per mezzo del loro apporto costruttivo a loro 
integrali spese gli impianti di Contra e di Castra, sta utilizzando per i lavori le imprese edili 
locali disponibili: 
- per l’impianto di Castra la condotta è quasi tutta ultimata, il canale è a buon punto e 

l’edificio realizzato dalla ditta F.lli Daprà Massimo e Mirco Snc è ormai alla copertura,  
mentre rimane da realizzare l’intera opera di presa e la vasca di carico;

- sull’impianto di Cusiano abbiamo costruito l’edificio e la condotta è stata già posata 
per 2/3, mentre la vasca di carico è già realizzata ed inglobata nell’edificio di Castra;

- l’impianto di Contra è al momento il più in ritardo, essendo stata realizzata solo una 
parte della condotta e la costruzione dell’edificio è potuta iniziare solo a inizio novem-
bre, mentre  la vasca di carico realizzata di fronte al paese di Cogolo dalla ditta Kappa 
Cob Srl, è a buon punto, l’innesto diretto presso la centrale di Cogolo Pont è in corso 
di realizzazione, dopo l’avventa bonifica del sito dai vecchi residui di amianto;

- tutte le 9 turbine dei tre impianti sono già state ordinate e sono da mesi in fase di 
produzione, (dalla ditta Troyer Spa di Vipiteno su commessa della PAC Spa per le sei 
macchine di Contra e Castra, e dalla ditta Zilio per le tre macchine di Cusiano), ed 
anche gli alternatori sono già stati tutti ordinati e sono in produzione.  

L’inizio dei lavori dell’impianto superiore di Contra è stato ritardato dall’ultima variante che 
abbiamo presentato alla Pat in data 25 agosto, che ha ottenuto l’ultimo via libera dalla 
Commissione Tutela di Trento solo il giorno 05 di novembre, ed ora i cantieri di posa della 
condotta si snodano quasi ininterrottamente da Cogolo Pont e sino a Cusiano, per uno 
sviluppo di circa 7,5 Km.  In tale ultima variante abbiamo modificato il tracciato di Con-

di Francesco Framba  - Assessore alle Attività Economiche, Energia e Bilancio
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tra in 5 punti, in accordo 
con i proprietari dei terre-
ni per arrecare loro il mi-
nor danno possibile, (c/o 
Hde a Pont con l’allon-
tanamento dagli edifici 
storici, presso l’azienda 
agricola Caserotti/Canel-
la con lo spostamento a 
monte delle coltivazioni,  
davanti all’officina con 
l’allineamento alla strada 
esistente, presso Idro-
pejo ci siamo spostati all’esterno della loro zona artigianale edificabile, nel bosco prima 
della vasca di carico ci siamo leggermente alzati), ed abbiamo spostato leggermente a 
valle l’edificio perché il terreno a monte si  è rivelato allo scavo paludoso e troppo insta-
bile. Il Gestore del Servizio Elettrico, (GSE), preposto alla gestione e pagamento degli in-
centivi ambientali che abbiamo ottenuto e che ci corrisponderà la tariffa incentivante per 
25 anni dall’entrata in funzione degli impianti, (in applicazione del DM 6.7.2012 sulla pro-
duzione di energia verde da fonti rinnovabili), ha emanato dopo la chiusura delle nostre 
gare di positiva assegnazione di tali incentivi, delle rigide e perentorie precisazioni che 
impongono una esatta e fedele corrispondenza tra quanto previsto in progetto e quanto 
poi andiamo a realizzare, pena la perdita degli incentivi, creandoci dei problemi con la 
variante in corso per gli impianti di Cusiano e di Castra con la quale rendiamo possibile la 
realizzazione di un percorso “canoistico” artificiale per le gare sullo scarico di Cusiano, ed 
abbiamo appositamente spostato l’edificio di Cusiano a monte di circa 200 metri, con la 
perdita di salto di circa 4,5 metri. Il GSE, ha inoltre aggiornato in data 13 gennaio 2014 le 
procedure applicative di cui all’Art. 24 del DM citato, indicando che per mantenere le prio-
rità gerarchiche spettanti agli impianti che prelevano dagli scarichi esistenti come i nostri, 
tali impianti devono prelevare esclusivamente dallo scarico e nulla in alveo, limitando 
quindi per il nostro impianto di Castra l’uso iniziale della prevista presa in alveo, per non 
perdere la graduatoria gerarchica ottenuta ed i collegati incentivi ambientali. Una notizia 
invece buona, sempre dal GSE, è il comunicato stampa del 18 giugno 2014, con il quale 
viene stabilito, (in quanto il contingente del 2013 è stato assegnato tramite le Aste ed i 
Registri per meno dell’80% delle quote disponibili), che non subiremo sugli incentivi la 
decurtazione del 4% prevista dall’Art. 7, comma 1 del DM,  per gli anni 2014 e 2015, pari 
ad  €uro 5,16 a Megawattora, e che noi avevamo invece prudentemente previsto di subire 
nei nostri piani economico/finanziari. Il mercato dell’energia è in forte calo per la riduzione 
dei consumi e della domanda, e parallelamente anche i prezzi dell’energia sono molto 
bassi per i produttori, in questi ultimi mesi quasi pari alla metà di due anni fa. Avendo 
però noi ottenuto per i nostri tre impianti gli incentivi ambientali previsti dal DM 6/7/2012 
e che dobbiamo mantenere, la tariffa che incasseremo è fissa e a garantita di €uro 129,00  
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a  Mwh, per 25 anni dall’entrata in funzione; comunque ed in ogni caso,  grazie alle due 
dighe di stoccaggio ed al sapiente governo delle acque e delle produzione a monte da 
parte di Enel/Hde, l’energia prodotta dai nostri impianti nelle ore di maggiore richiesta di 
energia, avrà sempre un alto valore di mercato. Stiamo procedendo per l’acquisto degli 
ultimi terreni per la realizzazione della presa di Castra e per la vasca di carico di Contra, 
quale ultimo passaggio amministrativo per giungere alla realizzazione e completamento 
degli impianti. Vista la curiosità e l’interesse destato dall’operazione sia da parte dei re-
sidenti che dei turisti, abbiamo predisposto dei cartelli informativi ed esplicativi dell’ope-
razione e del suo bilancio ambientale. La stagione estiva è stata la peggiore degli ultimi 
20 anni, e le incessanti piogge hanno complicato e rallentato i cantieri edili, ma la Pac e 
le altre imprese coinvolte sono state comunque molto efficienti e temerarie.  Se tutto va 
bene e l’inverno non sarà proibitivo, i lavori continueranno senza interruzioni ed il nostro 
obiettivo è di riuscire ad entrare in funzione con tutti i tre impianti entro la fine di giugno 
del prossimo anno: termine impegnativo ed ambizioso ma non impossibile, visti i nostri 
interessi economici e vista l’organizzazione e la determinazione dell’associato. Super-
fluo ribadire che questa straordinaria operazione industriale che siamo riusciti a portare 
avanti con determinazione ed impegno decennale direttamente ed incredibilmente come 
Comune nonostante le mille difficoltà ed ostacoli di ogni genere incontrati,  - ammirata 
ed invidiata da tutti i comuni Trentini ed anche dai grandi produttori idroelettrici, -  potrà 
cambiare in meglio il futuro della nostra collettività se il Comune sarà affidato nei prossimi 
anni ad amministratori che continueranno il nostro grande impegno con onestà, respon-
sabilità morale e lungimiranza economica, potendo così concretizzare uno sviluppo so-
ciale ed una crescita economica trentennale che non potrà avere pari su tutto il territorio 
nazionale, viste le certe ed inevitabili ristrettezze cui andranno incontro tutti quei Comuni 
che non potranno come noi invece godere delle nostre e proprie ingenti risorse territoriali 
idroelettriche, producendo inoltre energia pulita da fonti rinnovabili.

Ringraziamenti

I  l prossimo mese di maggio, con le elezioni comunali, si conclude l’incarico ammini-
strativo che ricopro. A chi, in questi anni, mi ha chiesto se fosse una bella esperienza, 

ho sempre risposto che le cose belle nella vita, per me sono altre; ma sicuramente si è 
trattato di un’esperienza non banale, importante, istruttiva e assolutamente  formativa. La 
stanchezza ed i momenti di sconforto non sono mancati, ma nemmeno qualche soddisfa-
zione. Ho imparato molto ed ho scoperto aspetti della vita amministrativa che nemmeno 
immaginavo. Ho imparato soprattutto  che fra il dire e il fare … c’è di mezzo il mare!

di Afra Longo  - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili
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Ho imparato che spesso non si sceglie fra una cosa buona ed una cattiva, ma si è co-
stretti a decidere fra una cattiva ed una meno peggio. Ho imparato che tutti i giorni ci si 
deve districare fra mille pastoie burocratiche e che l’ente pubblico è un pachiderma che si 
muove “lentissimamente” per cui, il tempo che intercorre tra un’idea e la relativa realizza-
zione è infinito. Questo aspetto mi è stato particolarmente pesante poiché nella mia vita e 
nel mio lavoro sono abituata a pormi obiettivi forse piccoli, ma raggiungibili in tempi digni-
tosi. In Comune invece spesso non è così. Sono comunque contenta per alcuni risultati 
raggiunti, mentre mi rammarico per altre iniziative che non è stato possibile concretizzare. 
Nel corso di questa avventura amministrativa ho avuto modo di frequentare tanta gente, 
di approfondire conoscenze e amicizie, di confrontarmi con le opinioni  più diverse e con i 
più disparati caratteri. Devo un ringraziamento a molte persone. Prima di tutto agli elettori 
che mi hanno accordato la loro fiducia per due mandati, poi a tutti coloro con cui ho avuto 
modo di collaborare, le associazioni e i volontari in primo luogo. Grazie alle persone che 
mi hanno dimostrato il loro apprezzamento, ma anche a chi ha esposto le proprie critiche 
con chiarezza  e spirito collaborativo. È stato piacevole scoprire quante belle persone 
abitano i nostri paesi,  gente che vuol bene alla propria Comunità e si spende per essa. 
Naturalmente c’è il rovescio della medaglia. Talvolta ho avuto a che fare con persone 
irragionevoli, quelli che sanno tutto e che hanno sempre ragione, ovviamente hanno la 
soluzione per qualsiasi problema e si dicono sicuri che, se amministrassero loro, le cose 
andrebbero ben diversamente. Questi  sono come la gramigna, te li trovi dappertutto a 
sputare sentenze, spariscono  solo quando c’è da prendersi un qualsiasi impegno o peg-
gio, da lavorare! Ringrazio la Giunta: il sindaco e i colleghi assessori con i quali ho avuto 
un bel rapporto di stima, fiducia e collaborazione. Li voglio ringraziare perché in tanti 
anni, pur nelle inevitabili difficoltà, ci siamo sempre confrontati con rispetto e reciproca 
considerazione e spesso siamo riusciti a sdrammatizzare i momenti  difficili e ad alleg-
gerire la fatica con una battuta e un sorriso.  Grazie ai Consiglieri, specialmente a quelli 
con cui ho avuto maggiori occasioni di collaborazione: Ivana e Umberto in particolare e, 
per la passata legislatura, Silvana. Grazie a Catia, assessora della Comunità di Valle e alle 
amministratrici degli altri Comuni, per i molti progetti realizzati insieme e per le ansie e le 
vittorie condivise. Grazie ai componenti il Comitato di Redazione del Rantech che hanno 
saputo costituire un tavolo di lavoro fantastico: serio, puntuale, produttivo e divertente. 
Lavorare con loro è stato un vero piacere. Grazie ai dipendenti comunali per la pazien-
za, la cortesia e la disponibilità che mi hanno sempre riservato. Grazie all’ecomuseo; ai 
presidenti delle A.S.U.C.; alla biblioteca; alle dirigenti scolastiche; alla coordinatrice delle 
scuole dell’infanzia; agli insegnanti; ai molti artigiani, commercianti e albergatori sensibili 
e collaborativi; ai vari tavoli di lavoro. Tutti mi hanno insegnato qualcosa. Grazie alle ami-
che e agli amici, preziosi in ogni occasione. Infine, il grazie più grande lo riservo alla mia 
famiglia, per avermi sostenuta sempre ed aiutata in innumerevoli occasioni e senza il cui 
appoggio questa esperienza sarebbe stata irrealizzabile.

Grazie veramente a tutti, spero di non aver dimenticato nessuno, nel caso mi scuso fin da 
ora, ma è poco importante, ciò che conta è che vi ho tutti nel cuore.

10




