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Il compito di presentare questo lavoro come Presidente dell’Associazione Culturale Lavisana mi 
emoziona un po’. Tutto è partito dal volume originario “Lavis nel 1789 con un saggio di annali 
lavisani fino al 1980” (edito nel marzo 1999), in cui a volte mi sono ritrovata a cercare notizie su 
eventi del nostro paese. Un lavoro svolto in tempi meno “comodi” dei nostri dove scrivere, copia-
re e ricercare richiedevano più tempo, energie e tenacia.
Siamo abituati a pensare alla storia come a qualcosa di lontano da noi, come si trattasse di avve-
nimenti accaduti prima della nostra nascita o di eventi da leggere, per l’appunto, sui libri di storia.
Il direttivo della nostra Associazione ha pensato di attualizzare il lavoro di chi ci ha preceduto, 
lasciando integro il testo dell’autore Aurelio Rasini (che potere consultare in formato digitale sul 
nostro sito http://www.associazioneculturalelavisana.it/ o inquadrando il codice QR a pagina 9), 
e pubblicare un secondo volume dedicato agli Annali Lavisani. Grazie al contributo del Comune 
di Lavis e della Regione Trentino Alto-Adige abbiamo potuto aggiungere un ulteriore decennio, 
arrivando fino al 1991.
Un ringraziamento è certamente dovuto allo storico Andrea Casna, che ha svolto un faticoso e 
lungo lavoro di ricerca e sintesi delle numerose notizie del periodo intercorso tra il 1981 e il 1991.
L’idea di considerare sia i fatti locali sia gli avvenimenti accaduti nel mondo nello stesso momento 
ci è sembrata la maniera giusta per far capire anche come sia cambiato il contesto in cui sono 
state fatte determinate scelte, rispetto ad anni precedenti.
Quello che personalmente non mi aspettavo era di ritrovarmi nella storia, perché ricordo dov’ero 
quando è stato abbattuto il muro di Berlino e quando in TV mostrarono il filmato dello studente 
in piedi davanti al carro armato in Piazza Tienanmen, così come per tanti altri eventi.
L’augurio è quindi che questo sia uno strumento utile per ripercorrere la nostra storia di ieri, oggi 
e domani.
Questa pubblicazione è stata realizzata anche grazie ai contributi concessi dal Comune di Lavis e 
dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige che ringraziamo per il sostegno.

Presentazione

La presidente
         

Arch. Liliana Brugnara
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AGGIORNAMENTO DAL 1981 AL 1991
Sono molto lieto di presentare qui, sia pur brevemente, il lavoro encomiabile del dott. Andrea 
Casna, autore di questo secondo volume degli Annali Lavisani, storico di professione e socio 
dell’Associazione Culturale Lavisana, la quale ha sempre seguito e valorizzato la storia di Lavis.
Il primo volume “Annali Lavisani” fu pubblicato nel 1999 ad opera dell’indimenticabile geom. 
Aurelio Rasini, appassionato ricercatore di documenti antichi, particolarmente su Lavis, ma 
anche su altri luoghi del nostro territorio, come, ad esempio, la Valle di Cembra. In questo pri-
mo documento, a conferma dell’appassionata, poderosa e ponderosa ricerca del suo autore, 
sono riportati i fatti principali accaduti a Lavis nell’ampio periodo che va dal 1789 fino al 1980.
Ora gli Annali sono stati integrati con ulteriori 10 anni di storia della nostra borgata, in cui 
sono ricordati i fatti salienti accaduti dal 1981 al 1991.
Credo perciò che un caloroso plauso ed un sincero “Grazie!” sia dovuto ad Andrea Casna, che 
si è assunto il gravoso, lodevole e non facile compito di questo aggiornamento, non dimen-
ticando l’Associazione Culturale Lavisana che lo ha sostenuto, incoraggiato e ne ha curato la 
pubblicazione, continuando così l’opera del suo instancabile fondatore Aurelio Rasini.

Annali Lavisani

Il presidente onorario
         

Lodovico de Schulthaus

Questo secondo volume degli Annali Lavisani prende in considerazione il periodo compreso 
fra il 1981 e il 1991. Come Associazione Culturale Lavisana abbiamo voluto proseguire il 
lavoro iniziato dal nostro benemerito socio Aurelio Rasini. Con questo “aggiornamento”, gli 
Annali vanno quindi a coprire, ragionando su due volumi, un periodo molto vasto che va dalla 
Rivoluzione francese (1789) fino alla fine della Guerra Fredda (dicembre 1991).

Lavoro metodoLogico

Per questa seconda parte degli Annali sono state prese in considerazione le seguenti fonti 
storiche: Delibere dei Consigli Comunali di Lavis, i quotidiani dell’epoca (Adige, Alto Adige, 
Vita Trentina), e le pubblicazioni a carattere storico e sociale relative al periodo di nostro in-
teresse.
Mancando, allo stato attuale, pubblicazioni e ricerche storico/scientifiche di quest’ultimo 
decennio, le informazioni qui presenti provengono principalmente dagli archivi comunali (in 
modo particolare dai volumi delle delibere comunali dal 1981 al 1991, conservati presso la 
sede del Municipio di Lavis) e dalle fonti a stampa (giornali e periodici).
Escluse quindi le pubblicazioni riferite a Lavis (che il lettore avrà modo di trovare in bibliogra-
fia) i contenuti della pubblicazione sono per la maggior parte inediti. Il volume due degli Annali 
costituisce, non solo il prosieguo del lavoro avviato da Aurelio Rasini, ma anche una prima e 
inedita ricostruzione di quanto accaduto a Lavis nell’ultimo decennio della Guerra Fredda. 
Possiamo quindi vedere in questo secondo capitolo un primo sforzo e tentativo di ricostruzio-
ne e di ricerca della Lavis degli anni Ottanta del Novecento. Pertanto le informazioni storiche 
riportate sono il risultato di una selezione al fine di dare al lettore una narrazione cronologica 
e coerente. Il materiale e le informazioni storiche sono ovviamente molte e quindi quelle qui 
riportate sono solo una goccia in un oceano; ma una goccia che costituisce un primo e mode-
sto passo verso una più approfondita e dettagliata analisi.
Va tenuto presente poi che, trattandosi di un periodo storico molto recente (sono passati solo 
30 anni), risulta difficile, sotto l’aspetto metodologico, approcciarsi a questi eventi in modo 
distaccato. Molti attori politici, e non solo, di quel periodo sono ancora in vita. Ed è ancora 
vivo sicuramente in molti cittadini il ricordo di alcuni fatti. Ed è per questo motivo che ci siamo 
limitati a riportare gli eventi in ordine cronologico.

come Leggere gLi annaLi 1981-1991

Ogni anno è caratterizzato da due tabelle: quella di sinistra dedicata ai principali eventi acca-

ANNALI LAVISANI: SECONDA PARTE
1981-1991 

Nota dell’autore Andrea Casna
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duti nel mondo1; quella di destra a quanto accaduto a Lavis.
Gli eventi sono riportati in ordine cronologico: giorno, mese, anno. Nel caso delle notizie ri-
cavate dai giornali le date si riferiscono al giorno di pubblicazione della notizia/articolo. Per 
le informazioni ricavate dalle Delibere dei Consigli Comunali, la data fa riferimento al giorno 
della seduta del consiglio comunale.
Al termine di ogni fatto/notizia/evento, il lettore troverà delle sigle: come per esempio DCC; 
QA; QAA. Sono le abbreviazioni delle fonti dalle quali è stato ricavato il fatto storico.
Esempio 1:

14/01/1982 - Assetto definitivo dell’area destinata a Parco Urbano – via dei Colli. Il Consiglio comunale appro-
va la variante del piano di fabbricazione portando in aumento il perimetro del verde pubblico di circa 680 mq 
per la realizzazione di un nuovo accesso al Parco Urbano in Via dei Colli. (DCC).

14/01/1982: è il giorno in cui si è svolta la seduta del Consiglio Comunale

DCC: è l’abbreviazione di Delibera del Consiglio Comunale 

Esempio 2:
23/10/1985 - La vecchia filanda Tambosi presto sede della banca. Si stanno ultimando i lavori di ristrutturazio-
ne da parte della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nell’antico edificio della filanda Tambosi. (QA)

 23/10/1985: è il giorno di pubblicazione della notizia

QA: è l’abbreviazione di Quotidiano l’Adige

Esempio 3:
03/01/1990 - Problema traffico e inquinamento: la variante stradale è ancora nel cassetto: ancora alto il tasso di in-
quinamento. Si stima un transito di 33 mila automobili, in 24 ore, nei periodi di punta. Per dare la possibilità ai lavisa-
ni di uscire da via Degasperi da qualche anno è stato collocato, proprio nel collegamento fra Via Degasperi e Carmine, 
il semaforo: quello che negli anni ‘90 renderà famoso Lavis. Il semaforo ha risolto il problema uscita ma dall’altra porta 
al formarsi di lunghe colonne di macchine sulla nazionale. Molti quindi entrano a Lavis da San Lazzaro, provocando 
un incremento del traffico nel centro storico. Tutti a Lavis sperano nella realizzazione della variante. Lavis è letteral-
mente tagliata in due «da un serpente di macchine -scrive l’Alto Adige - che sembra non avere mai fine, infatti certe 
zone della borgata ad ovest della 12 del Brennero sono raggiungibili a fatica». Il 27 gennaio si ritorna nuovamente sul 
tema auspicando un potenziamento del servizio pubblico urbano per «togliere dalla strada centinaia di macchine di 
coloro che lavorano in uffici ed industrie situate nella zona posta fra Lavis e Trento». (QAA, QA)

03/01/1990: è il giorno di pubblicazione della notizia

QAA; QA: la notizia è stata pubblicata dal Quotidiano Alto Adige e da Quotidiano l’Adige

cosa raccontano gLi annaLi 1981-1991?

Gli Annali 1981-1991 raccontano in breve la storia di una comunità che si trova ad affrontare 
molte sfide come l’aspetto demografico e la crescita edilizia con il conseguente consumo di 
territorio.

È una comunità in continua evoluzione che cerca di stare al passo con i tempi e di compren-
dere i grandi cambiamenti sociali, politici ed economici di quel decennio. 

1 Nota per il lettore: anche in questo caso è stata fatta una selezione. La selezione dei fatti pop musicali e cinematografici 
si è basata principalmente sui gusti dell’autore. 

La crescita demografica (dal 1981 al 1991 la crescita è del 5,5%), dovuta all’arrivo di nuovi re-
sidenti provenienti dalle valli limitrofe, in modo particolare dalla Val di Cembra, mette la classe 
dirigente a muoversi per dare risposte concrete. In questa direzione possiamo qui citare il Par-
co Urbano, i lavori per la Piscina Comunale, la nuova Biblioteca Comunale e la realizzazione 
del Palazzetto dello Sport. Interessante in questo contesto è la questione dell’asilo nido di via 
Rosmini, il cui edificio, una volta terminato, sarà destinato a poliambulatorio a causa di un calo 
di domande. Ma è anche una comunità che cresce anche sotto l’aspetto dell’associazionismo 
e del volontariato. 
Vediamo anche una comunità che deve affrontare il problema del traffico, dell’inquinamento 
con la necessità di vedere migliorati i collegamenti con Trento. Si assiste, inoltre, alla crescita 
esponenziale della zona industriale con l’arrivo di molte aziende che andranno inevitabilmen-
te a plasmare, in parte, la nuova identità del comune.
Infine abbiamo una classe dirigente comunale molto attenta e sensibile ai grandi fatti storici 
del suo tempo, come il tema del nucleare, la questione dei diritti civili per il popolo polacco e 
cinese.
Per concludere questa introduzione, gli Annali 1981-1991 vogliono raccontare uno spaccato 
di vita quotidiana di Lavis nella fase finale della Guerra Fredda, dello scontro tra il Comuni-
smo e il Capitalismo, fra dittature comuniste e democrazie occidentali. Sono infatti gli anni 
di maggiore tensione fra USA e URSS, ma anche gli anni, con l’arrivo di Michail Gorbačëv alla 
guida dell’Unione Sovietica, nella seconda metà degli anni Ottanta, di dialogo tra est e ovest, 
della caduta del Muro di Berlino e del crollo dell’Unione Sovietica: insomma è il decennio che 
ha visto la fine di un’epoca.
Infine voglio ringraziare personalmente il direttivo dell’Associazione Culturale Lavisana, Fede-
rica Andretti e Tobia Rizzoli per il loro aiuto e il personale del Comune di Lavis per aver messo 
a disposizione il materiale d’archivio e una sala studio. 

Per consultare “Lavis nel 1789 con un saggio di annali lavisani fino al 1980 - Sono pure in-
tercalate (in corsivo) notizie e norme che hanno in qualche modo condizionato la vita locale” 
di Aurelio Rasini, inquadrate il codice QR qui sotto o visitate http://www.associazionecltu-
ralelavisana.it/public/wp-content/uploads/2021/12/Ass_Culturale_Lavisana_Annali_Lavisa-
ni_fino_al_1980-min.pdf 
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1981
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
1º gennaio - Grecia: la Grecia entra nella CEE (che passa da 
9 a 10 membri).
4 gennaio – Sheffield: la polizia arresta Peter Sutcliffe, lo 
Squartatore dello Yorkshire.
20 gennaio – USA: Ronald Reagan succede a Jimmy Carter 
come Presidente degli Stati Uniti d’America.
FEBBRAIO
5 febbraio – Padova (Italia): i terroristi neri Valerio Fiora-
vanti, il fratello Cristiano e Francesca Mambro dei Nuclei 
Armati Rivoluzionari vengono scoperti da una pattuglia dei 
Carabinieri mentre recuperano un carico di armi dal Cana-
le Scaricatore. Segue uno scontro a fuoco in cui perdono 
la vita i carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese. Giusva 
Fioravanti resta gravemente ferito e viene arrestato.
9 febbraio – Polonia: il Primo Ministro polacco Józef 
Pińkowski si dimette e viene sostituito dal Generale Wojcie-
ch Jaruzelski.
23 febbraio – Madrid: Tentativo di Colpo di Stato. Antonio 
Tejero, con alcuni membri della Guardia Civil entra nella sala 
del Congresso dei deputati per interrompere la nomina a 
presidente del governo del neo eletto Leopoldo Calvo Sotelo 
(1926-2008). Il colpo di Stato fallisce grazie anche all’inter-
vento del re Juan Carlos.
MARZO
1º marzo – Irlanda del Nord: inizia lo sciopero della fame dei 
detenuti dell’IRA e dell’INLA nel carcere di Long Kesh.
5 marzo – Washington: con un discorso alla nazione, il nuo-
vo presidente USA inaugura l’era reaganiana: meno tasse e 
tagli alla spesa pubblica per risollevare l’economia.
10 marzo – Stanford: primo trapianto di cuore e polmone 
insieme.
17 marzo – Italia: durante una perquisizione i carabinieri 
scoprono una lista di iscritti alla loggia massonica P2.
20 marzo – Catanzaro (Italia): la Corte d’appello di Catan-
zaro assolve tutti gli imputati al processo per la Strage di 
Piazza Fontana.
29 marzo – Finlandia: a Ruka Tiina Lehtola è la prima donna 

A LAVIS

Vita associativa: nel 1981 nasce la Compagnia Filodrammatica Lavisana al fine di contribuire 
alla formazione culturale ed artistica. (LCO)

30/01/1981 – Il Gruppo Neruda mette in scena «Fra Dolcino e Margherita» all’auditorium 
delle Scuole Medie Aldo Stainer. Interpretazione di Iva Berasi, Fulvio Bertoldi, Arrigo Dalfovo, 
Gianni Falci, Arrigo Finadri, Renzo Francescotti e Valeria Frigioni. (QA)

CONSIGLIO COMUNALE:

19/02/1981 - Approvazione in linea tecnica del progetto relativo ai lavori di sistemazione 
della piscina comunale.

Il Consiglio Comunale approva il progetto di sistemazione della piscina comunale, a firma 
del geometra Oliviero Vanzo, per una spesa complessiva di Lire 223.047.547, di cui lire 
161.957.745 per lavori a base d’asta e Lire 61.116.802 quale somma a disposizione dell’Am-
ministrazione. (DCC)

19/02/1981 - Parco Urbano – Approvazione in linea tecnica del progetto di costruzione del 
Parco Urbano.

Viene approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo di costruzione del Parco Urbano di La-
vis, redatto dall’architetto Mauro Santuari. Spesa complessiva di lire 354.000.000; di cui Lire 
281.362,670 base d’asta e Lire 72.637.330 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale. (DCC)

28/04/1981 – Presentazione del libro «Storia di Lavis. Giurisdizione di Königsberg-Montereale». 
Viene presentato presso l’Auditorium della Scuole Medie Aldo Stainer il libro di Albino Casetti, Storia 
di Lavis e Giurisdizione di Königsberg-Montereale, edito da Studi Trentini di Scienze Storiche. (QA)

19/05/1981 – Il Coro Voci Bianche di Pressano, diretto dal maestro Giuseppe Nicolini, vince 
il concorso «Città di Prato». (QA)

CONSIGLIO COMUNALE:

18/05/1981 - Parco Urbano. Approvazione di un mutuo, con la Cassa di Risparmio di Trento e 
Bolzano, di Lire 177.770,000 per acquisto terreno per la realizzazione del Parco Urbano. (DCC)

25/05/1981 – Istituzione a Lavis di una scuola musicale. Il quotidiano l’Adige riporta la noti-
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zia dell’istituzione della scuola musicale di Lavis. (QA, LCO)

25/05/1981 - Inquinamento acquedotto di Pressano (12/06/1981). Il 25 maggio, come ri-
portato dall’Adige il 12 giugno 1981, alcune persone furono colpite da “vomito e dolori al ven-
tre”. Dalle analisi condotte si scopre che ad essere inquinato da liquame fecale è l’acquedotto 
delle Sette fontane. (QA)

25/05/1981 - CONSIGLIO COMUNALE: 

Casa di Riposo. Il Consiglio Comunale approva di accettare un contributo dalla Provincia au-
tonoma di Trento, di 100.000,000 di Lire, per lavori di risanamento e di ampliamento della 
Casa di Riposo. Spesa complessiva dei lavori è di 295 milioni di lire. (DCC)

Gas metano. Istituzione del servizio di distribuzione del gas metano per uso industriale e do-
mestico. Con delibera comunale, il Consiglio Comunale di Lavis istituisce il servizio di distri-
buzione del gas metano. (DCC)

Parco Urbano. Finanziamento dei lavori di costruzione del Parco Urbano di Lavis. Indizione 
dell’asta per l’aggiudicazione. Il consiglio comunale, con voto unanime, conferma l’approva-
zione del progetto esecutivo per i lavori di costruzione del Parco Urbano con una spesa com-
plessiva di lire 354.000.000, di cui lire 281.362.670 per lavori a base d’asta e lire 72.637.330 
per somme a disposizione dell’amministrazione. (DCC)

25/05/1981 – Approvato il Bilancio di Previsione. Tre miliardi per opere pubbliche. (DCC)

5/06/1981 – Festa bandistica. Nel fine settimana si esibiscono a Lavis undici complessi musi-
cali. Il quotidiano l’Adige, nell’edizione del 5 giugno 1981, titola «Grosso successo della festa 
bandistica. Lavis: undici complessi per due giorni di musica». (QA)

CONSIGLIO COMUNALE:

09/06/1981 – Inquinamento acquedotto arriva in Consiglio Comunale con una seduta co-
munale proposta dalle minoranze. Per Graziano Tomasin (PCI) compito della Giunta Comunale 
è di chiarire lo stato dei fatti e il «grado di pericolosità per la salute pubblica dall’inquinamento 
dell’acquedotto potabile di Pressano. La giunta nulla ha fatto per informare la popolazione la 
quale è stata messa a conoscenza dell’inquinamento […] dalla stampa e dai mezzi di comu-
nicazione (radio-televisione)». Per Italo Varner (PSI) «la situazione idrico potabile del Paese 
di Pressano è stata compromessa in questi giorni con alcuni casi di intossicazione gastro 
intestinale derivanti dall’inquinamento dell’acqua potabile». Per il sindaco, come si legge nei 
verbali del consiglio comunale, «eccessivi allarmismi sono stati creati sulla situazione sanita-
ria dell’acquedotto potabile di Pressano. È vero che si sono riscontrati casi di intossicazione 
gastro intestinale le cui cause però non stabiliscono se siano diretta conseguenza dei tassi 
di inquinamento rilevati nell’acquedotto delle sette fontane. Come primo intervento questa 

a superare i 100 metri nel salto con gli sci.
30 marzo – Washington/USA: il Presidente degli Stati Uni-
ti Ronald Reagan si salva miracolosamente da un attentato 
per mano dello squilibrato John Hinckley.
APRILE
4 aprile a Milano viene arrestato Mario Moretti, capo della 
direzione strategica delle Brigate Rosse, assieme a Enrico 
Fenzi, Tiziana Volpi e Silvano Fadda.
13 aprile – Cina: apre la prima fabbrica di Coca-Cola in ter-
ritorio cinese.
MAGGIO
5 maggio – Regno Unito: Bobby Sands, politico e attivista 
nordirlandese, muore per lo sciopero della fame iniziato il 
1º marzo.
6 maggio – Italia: è perquisita la sede della massoneria di 
Palazzo Giustiniani a Roma. In precedenza alcuni documenti 
relativi alla loggia massonica P2 sono emersi durante la per-
quisizione della villa di Licio Gelli nei pressi di Arezzo.
10 maggio – Parigi: François Mitterrand eletto presidente 
della repubblica francese.
11 maggio - USA: Bob Marley muore presso l’University of 
Miami Hospital all’età di 36 anni.
13 maggio – Città del Vaticano: mentre attraversa Piazza 
San Pietro a bordo della papamobile, Papa Giovanni Paolo 
II viene ferito gravemente da colpi d’arma da fuoco spara-
tegli dal terrorista turco Mehmet Ali Ağca, legato al gruppo 
dell’estrema destra turca dei Lupi grigi.
GIUGNO
2 giugno – Italia: muore in un incidente stradale a 31 anni il 
cantautore Rino Gaetano.
5 giugno – viene scoperto il virus dell’AIDS.
7 giugno - Scandicci (Firenze): Giovanni Foggi e Carmela De 
Nuccio, due fidanzati di 30 e 21 anni, vengono uccisi a colpi 
di pistola, dopo essersi appartati in auto, in cerca di intimità. 
È il terzo duplice omicidio del cosiddetto Mostro di Firenze.
In medio oriente, l’aviazione israeliana dà il via all’operazio-
ne Babilonia in cui distrugge, in un raid aereo, il reattore 
nucleare iracheno di Osirak.
22 giugno - Africa: l’Organizzazione per l’Unità Africana pro-
clama la “Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli”, 
durante il summit di Nairobi (Kenya).
24 giugno - Jugoslavia: prima apparizione della Madonna ai 
veggenti di Medjugorje (Bosnia ed Erzegovina).
LUGLIO
3 luglio – USA: il New York Times pubblica un articolo rela-
tivo all’insorgenza di un “raro cancro” riscontrato in alcuni 19

81
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Amministrazione ha provveduto ad eliminare la sorgente delle sette fontane dall’acquedotto 
comunale e l’acqua nelle tubature è stata immediatamente clorata. Da un sopralluogo ef-
fettuato in mia presenza sono state individuate delle rotture nelle tubazioni e purtroppo in 
prossimità di condutture fognarie. Comunque la perdita è stata eliminata in quel punto e si 
provvede anche in questi giorni a controllare la rete di distribuzione». Nel corso del dibattito 
Lorenzo Lorenzoni (Ass. Sanità) ha spiegato che «individuare una tossifezione è molto difficile. 
La sintomatologia riscontrata a Pressano non può sicuramente dirsi diretta ed unica conse-
guenza dell’inquinamento dell’acquedotto. […]. Posso confermare che determinate persone di 
Lavis presentano in questi giorni la stessa sintomatologia di quei cittadini di Pressano colpiti 
da questa forma di infezione gastro intestinale». Le minoranze pongono l’accento sulla man-
cata informazione alla popolazione. Nei documenti è allegata anche la relazione della Dott.
ssa Francesca Calì, Ufficiale Sanitario di Lavis: «a seguito dei noti accertamenti condotti dal 
25-25 maggio ad oggi in ordine allo inquinamento del ramo di acquedotto comunale prove-
niente dalla località Settefontane, rendo noto: che ho potuto accertare […] che il detto ramo 
di acquedotto è fortemente inquinato, essendo ciò confermato da analisi successiva a me 
personalmente comunicata dal medico provinciale, ed a lui trasmessa, attinenti ai campioni 
prelevati lungo tutto il braccio del ramo di acquedotto. […] È assolutamente urgente impedire 
che gli inserimenti a monte continuino a fruire di acqua non potabile senza provvedimenti sia 
di avviso che di interventi dell’autorità civica. La cloratura all’origine può intendersi solo come 
provvedimento temporaneo e provvisorio, posto che appare accertato che esistano sulle con-
dutture fonti di inquinamento che devono assolutamente essere individuate […]». (DCC)

25/06/1981 – In luglio tutti in piscina. È il titolo del quotidiano l’Adige del 25 giugno 1981. 
Nelle battute iniziali si legge: «Da alcuni giorni gli operai del Comune stanno lavorando per 
porre la piscina di Lavis in condizioni di poter essere aperta. Come è noto l’impianto è stato 
recentemente acquistato dal Comune e abbisogna di interventi per poter ottenere il nulla 
osta delle autorità sanitarie». (QA)

CONSIGLIO COMUNALE:

02/07/1981 - Piscina Comunale. Finanziamento dei lavori di sistemazione della Piscina Comuna-
le. Il Consiglio Comunale approva i lavori di sistemazione della Piscina Comunale con una spesa 
complessiva di 223 milioni di Lire; di cui 191 milioni a base d’asta e 61 milioni di somme a disposi-
zione dell’amministrazione. L’amministrazione comunale approva di provvedere al finanziamento 
della spesa con un mutuo di 60 milioni di lire con il Consorzio dei Comuni - BIM Adige. (DCC) 

21/10/1981 - Nuovo Ponte di Ferro: «è pronto sull’Avisio il nuovo ponte di ferro» . Ultimati 
i lavori di ricostruzione del nuovo Ponte di Ferro che fu demolito nel 1980. Nel 1981 viene 
ricostruito su progetto dell’ingegnere Franco Detassis. (QA, AB)

CONSIGLIO COMUNALE:

29/10/1981 - Piscina Comunale. Il Consiglio Comunale delibera di assumere con il Consorzio 

omosessuali di New York e Los Angeles, primo annuncio 
sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l’e-
pidemia di AIDS.
9 luglio: il personaggio dei videogiochi Mario compare per la 
prima volta nel gioco Donkey Kong col nome di Jumpman.
29 luglio – Londra: nella cattedrale di St. Paul si sposano 
Lady Diana e Carlo d’Inghilterra.
AGOSTO
4 agosto: viene scattata la foto di Saturno dalla sonda Voya-
ger 2, distante circa 21 milioni di km dal pianeta.
12 agosto: viene presentato il PC IBM 5150, un personal 
computer (PC) che sarà lo standard di riferimento, negli anni 
Ottanta, per tutti i modelli di PC basati sull’architettura x86.
SETTEMBRE
1º settembre: l’IBM lancia sul mercato il primo Personal 
Computer: il 5150, basato su processore Intel 8088.
5 settembre – USA: va in onda l’ottava stagione della serie 
TV La casa nella prateria. 
19 settembre - USA: Simon e Garfunkel, tengono davanti a 
500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, 
il The Concert in Central Park da cui nascerà l’omonimo al-
bum dal vivo.
OTTOBRE
3 ottobre - Irlanda del Nord: finisce lo sciopero della fame 
dei detenuti repubblicani nel carcere di Long Kesh, in Irlan-
da del Nord. Durante lo sciopero sono morti 10 detenuti.
9 ottobre – Francia: abolita la pena di morte.
22 ottobre – Calenzano (Firenze): Stefano Baldi e Susanna 
Cambi, due fidanzati di 26 e 24 anni, vengono uccisi a colpi 
di pistola, dopo essersi appartati in auto, in cerca di intimità. 
L’arma utilizzata per commettere il delitto, è la stessa che 
ha ucciso con le stesse modalità, due giovani a Scandicci, il 
6 giugno dello stesso anno. È il quarto duplice omicidio del 
cosiddetto Mostro di Firenze.
26 ottobre – viene pubblicata Under Pressure, una canzone 
dei Queen con David Bowie.
28 ottobre - USA: a Los Angeles viene fondata la band metal 
Metallica.
DICEMBRE
11 dicembre – Muhammad Alì si ritira dal pugilato.
12 dicembre – Polonia: proclamata la legge marziale per 
stroncare le manifestazioni del sindacato indipendente So-
lidarnoc. Lech Wałęsa viene arrestato. Nell’edizione del 15 
dicembre il giornale l’Adige titola «La Polonia è isolata dal 
mondo. Tremila i sindacalisti arrestati».
17 dicembre – Verona (Italia): le Brigate Rosse rapiscono il ge- 19
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BIM dell’Adige un mutuo di 60 milioni di Lire per il finanziamento dell’opera. (DCC)

Vita associativa: nell’ottobre del 1981 la Scuola Musicale Camillo Moser inizia la sua attività. 
Ha come scopo l’insegnamento della musica e la diffusione della cultura musicale. (LCO)

29/12/1981 - Mozione del P.S.I e della Giunta comunale sui fatti della Polonia.

Il Consiglio Comunale vota una mozione presentata dal P.S.I (Partito Socialista Italia) sui fatti 
della Polonia come segno di solidarietà nei confronti del Sindacato Solidarnosc. La mozione 
passa con 16 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto. 

«Il Consiglio comunale di Lavis esprime profonda preoccupazione per la sorte del popolo 
polacco e per la causa della distensione e della pace, a seguito della grave e dura repressione 
interna attuata dall’attuale regime al potere. Il Consiglio comunale condanna il colpo di stato 
militare e la repressione autoritaria e poliziesca che si è abbattuta sui protagonisti del rinno-
vamento e della democratizzazione sindacale e politica in Polonia; denuncia altresì le conti-
nue intimidazioni dell’URSS, che palesemente hanno favorito l’atto di forza, non tollerando 
incrinature nel sistema sociale e politico imposto nei Paesi del blocco orientale. Il Consiglio 
comunale ritiene necessario un impegno dei popoli occidentali ed europei per far assumere 
ai propri governi iniziative appropriate di appoggio politico e morale a Solidarnosc ed al mo-
vimento democratico polacco. Il Consiglio comunale di Lavis, auspica il ripristino delle libertà 
usurpate in Polonia dal Governo Militare, la liberazione dei detenuti politici e comunque di 
tutti i membri del Sindacato Solidarnosc, la libera ripresa di quel processo di rinnovamento 
e democratizzazione intrapreso dallo stesso Solidarnosc con il consenso del Popolo Polacco; 
Chiede che il Governo Italiano si faccia parte sua promotore di tutti quegli interventi che 
pacificamente sono da compiersi per manifestare al Popolo Polacco la solidarietà del nostro 
popolo, ma soprattutto per favorire ed aiutare il ritorno alla normalità in tutto il territorio 
polacco per una efficace ripresa economica indispensabile in quel processo di democratizza-
zione che aveva preso avvio da poco tempo e che è stato bloccato dai carri armati». (DCC)

DATI DEMOGRAFICI: la popolazione residente a Lavis, nel 1981, è di 6.309 abitanti, con un 
incremento del +17,1% rispetto ai dati del 1971. Al 1971 la popolazione residente è di 5.390 
abitanti.

nerale statunitense James Lee Dozier. Sarà liberato dai NOCS 
il 28 gennaio 1982 con una brillante operazione che varrà le 
congratulazioni personali di Ronald Reagan ai reparti speciali.
Orologio dell’apocalisse (Doomsday Clock). Nel 1981 le lan-
cette dell’orologio della apocalisse sono state messe a tre 
secondi dalla mezzanotte. L’URSS nel 1979 invade l’Afgha-
nistan, gli USA boicottano i giochi olimpici di Mosca 1980. 
L’intensificazione della corsa alle armi la guerra in Afghani-
stan, Sud Africa e Polonia accrescono la tensione mondiale.

MUSICA:
Killers secondo album in studio del gruppo musicale britan-
nico Iron Maiden, pubblicato il 2 febbraio 1981 dalla EMI.
Duran Duran è il primo album in studio del gruppo musicale 
inglese Duran Duran, pubblicato nel 1981 dalla EMI.
Maledetta primavera, brano scritto da Amerigo Cassella (il 
testo) e da Gaetano “Totò” Savio (la musica) interpretato da 
Loretta Goggi. La canzone partecipò al Festival di Sanremo 
1981, classificandosi al secondo posto dietro Per Elisa, bra-
no cantato da Alice.

CINEMA:
I predatori dell’arca perduta di Steven Spielberg con Harrison 
Ford.
Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, diretto da Uli 
EdeL, con Natja Brunckhorst.
Excalibur diretto da John Boorman con Nigel Terry nei panni 
di Re Artù.

19
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1982
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
9 gennaio – Roma (Italia): le forze dell’ordine catturano Gio-
vanni Senzani, una delle menti principali delle Brigate Rosse.
17 gennaio – Viene liberato Julio Iglesias Puga, padre di Ju-
lio Iglesias, tenuto in ostaggio dall’ETA dal mese precedente.
28 gennaio – Padova (Italia): i NOCS liberano il generale 
James Lee Dozier e arrestano 5 brigatisti rossi.
FEBBRAIO
1º febbraio – Roma (Italia): annunciata la scoperta della pri-
gione di Aldo Moro.
2 febbraio – Siria: ha inizio il massacro di Hama. Il 2 febbraio 
1982 la popolazione di Hama, in stragrande maggioranza 
sunnita insorse contro il Presidente alawita al-Asad, come 
reazione a una serie di arresti di elementi sunniti. Nei quat-
tro giorni in cui ebbero il controllo della città, vennero uccisi 
circa 300 militanti e militari. Le forze armate siriane replica-
rono con un durissimo assedio e con lo spietato bombarda-
mento di Hama, durati 27 giorni. L’esercito e le forze di si-
curezza del regime si abbandonarono a massacri sanguinosi. 
23 febbraio – Groenlandia: referendum popolare che san-
cisce la volontà della popolazione groenlandese, con una 
maggioranza del 53%, di abbandonare la Comunità Euro-
pea. Nel 1985 l’isola abbandona la CEE. 
MARZO
2 marzo – Brescia (Italia): la Corte d’appello di Brescia as-
solve per insufficienza di prove gli imputati della Strage di 
piazza della Loggia.
13 marzo: arriva in Italia la serie TV Magnum, P.I.
18 marzo – Leesburg, Florida: muore in un incidente aereo 
all’età di 25 anni il chitarrista heavy metal Randy Rhoads, 
membro all’epoca della Ozzy Osbourne band.
APRILE
2 aprile – Falkland: l’esercito argentino occupa le isole. Inizia 
il conflitto militare combattuto tra aprile e giugno 1982 tra 
Argentina e Regno Unito per il possesso delle isole Falkland.
16 aprile – Germania Ovest: ad Erlangen nasce il primo 
bambino in provetta.
17 aprile – Argentina: la CEE impone l’embargo commercia-

A LAVIS

CONSIGLIO COMUNALE:
 
14/01/1982 - Assetto definitivo dell’area destinata a Parco Urbano – via dei Colli.
Il Consiglio comunale approva la variante del piano di fabbricazione portando in aumento il 
perimetro del verde pubblico di circa 680 mq per la realizzazione di un nuovo accesso al Parco 
Urbano in Via dei Colli. (DCC)

29/01/1982 – CONSIGLIO COMUNALE:

Approvazione progetto dei lavori di sistemazione della Piscina Comunale.
Assunzione mutuo Lire 86.000.000 con il B.I.M Adige per il finanziamento dei lavori di siste-
mazione della Piscina Comunale.
Respinta la Mozione del Gruppo consiliare del P.C.I sull’utilizzazione per servizi sociali degli 
obiettori di coscienza. (DCC) 

29/01/1982 – Mozione del PCI sull’utilizzazione per motivi sociali degli obiettori di coscien-
za. Con questa mozione il PCI vuole impegnare la Giunta a «convenzionarsi con il Ministero 
della Difesa per ottenere la disponibilità di giovani obiettori di coscienza che intendono pre-
stare servizio civile in numero adeguato per soddisfare le esigenze di quei settori individuati 
dal Consiglio nei quali si ritiene possibile ed utile il servizio degli obiettori». La mozione viene 
respinta con 11 voti contrari e 5 favorevoli. Nel corso della discussione si crea un dibattito 
interessante con un Italo Varner che dichiara «se noi votiamo a favore della mozione, votia-
mo per lo spirito che ispira la medesima, nella lotta contro la violenza. La Giunta dovrebbe 
informarsi su ciò che si può fare per l’utilizzo di detti giovani portando poi la proposta per la 
discussione ed approvazione». Il Consigliere Bruno Fontana dichiara: «non riesco a capire lo 
spirito della legge (riferendosi a quella sugli obiettori). Potevano lasciarli in caserma, esone-
rarli dall’uso delle armi e far fare loro le pulizie». Il consigliere Cesare Piffer si mostra contrario 
«perché privilegia certe categorie di cittadini, approverei la mozione se questa proporrebbe 
agli obiettori di coscienza di effettuare il servizio civile nei paesi sottosviluppati del terzo 
mondo che ne avrebbero veramente bisogno per i loro servizi sociali e civili». Il consigliere 
Emilio Maniezzo pone il seguente interrogativo: «perché non si utilizza la loro disponibilità 
come vigili urbani?». (DCC)

11/03/1982 - Il Consiglio Comunale respinge la Mozione del Gruppo consiliare del 
P.S.I sulla casa sociale. 
Il PSI ha sempre sostenuto la necessità di istituire a Lavis una casa sociale da mettere a 
disposizione della comunità al fine di favorire la crescita culturale, sociale e civile. Ini-
zialmente, come si legge nel testo della mozione, si era visto nell’edificio dell’ex macello 
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le verso l’Argentina per l’occupazione delle isole britanniche 
Falklands-Malvinas.
21 aprile – Beirut: bombardamento dell’aviazione israeliana 
e conseguente rottura della tregua in vigore da nove mesi.
25 aprile – Sinai: la penisola del Sinai è completamente eva-
cuata da Israele e rioccupata dall’Egitto secondo gli accordi 
del 1979.
30 aprile – Palermo: viene ucciso dalla mafia Pio La Torre, 
segretario regionale del PCI.
MAGGIO
3 maggio – Italia: va in onda la serie anime Cuore.
8 maggio – Belgio: durante le prove per il Gran Premio del 
Belgio di Formula 1 a Zolder muore tragicamente Gilles Vil-
leneuve.
11 maggio – Italia: Flaminio Piccoli diventa nuovo Presiden-
te del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana.
27 maggio - USA: ultima puntata della serie TV Mork & Min-
dy con Robin Williams.
30 maggio – La Spagna entra nella NATO.
GIUGNO
6 giugno: Le forze armate israeliane invadono il Libano me-
ridionale. leirut diventa teatro di regolamenti di conti casa 
per casa. La situazione si normalizza il 19 agosto.
Durante l’International Summer Consumer Electronics 
Show viene presentato l’home computer Commodore 64.
12 giugno – New York: 750.000 persone manifestano con-
tro le armi nucleari.
14 giugno – Argentina: finisce la guerra delle Falkland con 
la vittoria del Regno Unito.
18 giugno – Londra: viene ritrovato sotto un ponte sul Ta-
migi il cadavere di Roberto Calvi, ex presidente del Banco 
Ambrosiano.
19 giugno – Montespertoli (Firenze): Paolo Mainardi e An-
tonella Migliorini, due fidanzati di 22 e 19 anni, vengono ag-
grediti in auto, dopo essersi appartati in cerca di intimità. È 
il quinto duplice omicidio del cosiddetto Mostro di Firenze.
LUGLIO
11 luglio - Spagna: Campionato mondiale di calcio 1982: l’I-
talia diventa campione del mondo per la terza volta in Spa-
gna battendo la Germania Ovest per 3-1.
27 luglio - USA: negli Stati Uniti d’America a Washington, 
a seguito di una riunione tra i rappresentanti del Governo, 
dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e 
gli esponenti del movimento omosessuale, venne deciso di 
adottare la definizione di “sindrome da immunodeficienza 
acquisita” (Acquired Immune Deficiency Syndrome) e di il suo 

comunale una possibile sede per tale struttura sociale: idea abbandonata dall’ammini-
strazione comunale per individuare alternative come, per esempio, il progetto di ristrut-
turazione del seminterrato delle scuole medie a struttura a scopo sociale. Un progetto 
che, secondo il PSI, non è capace di soddisfare i requisiti di casa sociale perché all’inter-
no di un corpo scolastico e perché appunto seminterrato: «è veramente il caso -scrive il 
PSI- di riconsiderare l’opportunità di acquisire la Casa Acli che, qualora non esistessero 
migliori alternative, potrebbe servire allo scopo fornendo senz’altro quelle garanzie che 
il seminterrato della Scuola Media non è in grado di offrire». Con la mozione il PSI vor-
rebbe impegnare l’Amministrazione comunale a non appaltare i lavori di ristrutturazione 
del seminterrato delle scuole medie, di impegnare la Giunta a riprendere i contatti per 
acquisire la Casa Acli e impegnare sempre la Giunta a trovare altre soluzioni alternative. 
Nella fase finale del dibattito il sindaco Cornelio Moser ha preso la parola spiegando 
che è impossibile accettare il punto uno della mozione e che per la Casa Acli la questio-
ne non è facile: si tratta di un edificio sotto tutela delle belle arti e che la Parrocchia 
non è intenzionata a vendere. La Mozione sulla casa sociale del PSI viene respinta dalla 
maggioranza. (DCC) 

11/03/1982 – CONSIGLIO COMUNALE. Scuole elementari di Pressano. Approvazione del 
progetto, secondo stralcio, per la sistemazione delle scuole elementari di Pressano: totale 
complessivo Lire 303.709.662. (DCC)

26/05/1982 - CONSIGLIO COMUNALE. Piscina Comunale. Approvazione Regolamento d’u-
so della Piscina Comunale. Il Consiglio Comunale approva il regolamento d’uso della piscina.

18-20/06/1982 - 115°anno di istituzione del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Lavis. Fu 
organizzata una grande manifestazione alla quale parteciparono i corpi del distretto di Trento 
e di Albiano, Aldeno Baselga del Bondone, Bosentino, Capriana, Cembra, Cimone, Cognola, 
Faver, Fornace, Gardolo, Garniga, Giovo, Grauno Grumes, Lisignago, Mattarello, Meano, Ra-
vina, Romagnano, Sardagna, Segonzano, Sopramonte, Sover, Terlago, Valda, Vattaro, Vigolo 
Baselga, Vigolo Vattaro, Villazzano e ospiti d’onore i vigili del fuoco di Durach (Germania). Fu 
anche inaugurato, nel campo sportivo comunale, il castello di manovra. (LCO)

05/10/1982 - Vita associativa. Nasce l’Associazione Calcio Sorni di Lavis su iniziativa di al-
cuni giovani amanti dello sport, in modo particolare del calcio. Presidente Roberto Tarter; 
Vicepresidente Luigi Facchinelli. (LCO)

14/10/1982. AMPLIAMENTO CIMITERO. Approvazione della perizia suppletiva e di varian-
te. Con deliberazione consiliare del 14 luglio 1980 veniva approvato il progetto esecutivo per 
i lavori di ampliamento del cimitero di Lavis: spesa Lire 278.271.000. Con la delibera del 23 
dicembre 1980 i lavori a base d’asta furono assegnati, a trattativa privata, alla Ditta Viola Pio 
di Lavis con un ribasso del 0,01%. Con contratto del 24 febbraio 1981 l’aggiudicazione viene 
perfezionata nei confronti della Ditta con un ribasso dello 0,20%. Il 22 dicembre 1980 la Di-
rezione lavori fu affidata al geometri Oliviero Vanzo e Marco Pozzatti. Il finanziamento è assi-19
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acronimo AIDS, in luogo di GRID, acronimo di Gay-Related 
Immune Deficiency, posta l’assenza di correlazioni tra l’o-
mossessualità e la malattia.
AGOSTO
Stati Uniti d’America: inizia la vendita al dettaglio del Com-
modore 64 ad un prezzo di lancio di 595 dollari.
17 agosto: viene prodotto il primo Compact Disc. In pochi 
anni i dischi in vinile e le cassette verranno sostituiti dai CD.
19 agosto – Libano: l’arrivo di contingenti d’interposizione 
degli eserciti statunitense, francese e italiano pone fine alla 
guerra civile a Beirut.
SETTEMBRE
3 settembre – Palermo (Italia): in un agguato mafioso ven-
gono uccisi il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla 
Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro.
13 settembre: Il Parlamento Italiano approva la legge Ro-
gnoni-La Torre che introduce il reato di associazione a de-
linquere di stampo mafioso.
Ginevra: viene arrestato il venerabile Licio Gelli, Gran Mae-
stro della loggia massonica P2.
Inizia su Canale 5 la trasmissione televisiva Il pranzo è servi-
to, primo gioco a quiz ad andare in onda nella fascia di mez-
zogiorno. A presentarlo è Corrado Montoni (1924-1999).
24 settembre – Italia: Romano Prodi diventa presidente 
dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale).
26 settembre - USA: va in onda Supercar (Knight Rider) con 
David Hasselhoff (ultima puntata il 4 aprile 1986).
27 settembre – USA: va in onda la nona stagione della serie 
TV La casa nella prateria.
OTTOBRE
9 ottobre – Roma (Italia): Attentato palestinese alla sinago-
ga di Roma. Il bilancio: muore un bambino di due anni e 35 
feriti.
23 ottobre – Argentina: scoperta di fosse comuni con cen-
tinaia di cadaveri di Desaparecidos.
NOVEMBRE
10 novembre – URSS: muore il segretario generale del 
Partito Comunista dell’Unione Sovietica Leonid Brežnev, a 
capo del paese dal 1964. Gli succede Jurij Andropov.
14 novembre – Polonia: Le autorità liberano l’ex capo di So-
lidarnosc Lech Walesa.
15 novembre - Italia: va in onda il cartone Flo, la piccola Ro-
binson.
25 novembre – Roma (Italia): arrestato nell’ambito dell’at-
tentato al Papa Giovanni Paolo II il bulgaro Sergej Ivanov 

curato con un mutuo di Lire 278.271.000 con un mutuo assunto con la Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto. In base ad una perizia la spesa è diventata di Lire 368.330.576, maggiore 
di lire 90.059.576 rispetto al progetto approvato. (DCC)

20/10/1982 - Costruzione asilo nido di Lavis: elaborato di contabilità finale. Il Consiglio Co-
munale, in relazione al progetto di costruzione dell’asilo nido approvato il 29 ottobre 1980, 
approva l’elaborato di contabilità finale. Lavori a base d’asta totale 389.506,073. (DCC)

04/11/1982 – Calpurno Dino da Sommacampagna (Vr) tenta di rapinare la Cassa Rurale di 
Lavis.
I Vigili Urbani Bruno Girardi e Corrado Dalfovo sventano il tentativo di rapina. Bruno Giardi 
viene ferito due volte dal malvivente. Il 12 novembre 1982 il Consiglio Comunale approva la 
proposta per conferire la medaglia al valor civile al vigile urbano Girardi Bruno e attribuzione 
nota di distinzione al vigile urbano Dalfovo Corrado. Il Consiglio Comunale quindi approva 
di «proporre al Commissario del Governo di Trento di concedere una medaglia al valor civile 
al Vigile Urbano Girardi Bruno e di attribuire una nota di distinzione al Vigile Urbano Dalfovo 
Corrado». «Nella mattina del giorno 04/11/1982 alle ore 8.30 circa si introduceva, scaval-
cando il bancone, nei locali del Servizio Conti Correnti e Cassa, un malvivente con il volto 
coperto. Con la minaccia delle armi intimava ai cassieri la consegna del denaro e costringeva 
all’impotenza tutti gli impiegati presenti; attraverso la vetrata avvistava l’auto di servizio dei 
Vigili Urbani di Lavis appostarsi nel parcheggio antistante la Cassa Rurale; senza esitazione, 
riscavalcando il bancone, si portava sulla porta di entrata e da lì esplodeva alcuni colpi con 
propria arma in direzione dei Vigili Urbani, che risultavano essere poi i Signori Girardi Bru-
no e Dalfovo Corrado. D’intesa con il collega, il Girardi dava vita ad un’azione encomiabile 
per coraggio e determinazione: mentre il Dalfovo restava appostato dietro l’auto di servizio 
nell’intento di impegnare il criminale con la propria arma, il Girardi prontamente si dirigeva 
ad affrontare il malvivente; ne seguiva una furiosa colluttazione che vedeva alla fine ferito da 
colpi di arma da fuoco il primo e soccombere il secondo». Il consiglio comunale delibera di 
proporre al Commissario del Governo di Trento, di «concedere una medaglia al valor civile» a 
Bruno Girardi e di «attribuire una nota di distinzione» a Corrado Dalfovo. (DCC, QA)

27/11/1982 – Sottopassaggio pedonale: il Consiglio Comunale approva il progetto esecutivo 
per la costruzione del sottopassaggio pedonale del Brennero, in prossimità del cimitero, re-
datto dall’Ing. Franco Detassis, nell’importo di spesa di Lire 90.220.000, di cui Lire 73.534.530 
per lavori a base d’asta e Lire 16.685.480 per somme a disposizione. (DCC)

27/11/1982 – Approvato piano annuale della Biblioteca Comunale. 
Il Consiglio Comunale approva il programma per l’attività culturale da realizzare nell’anno 
1983. Nella relazione «Biblioteca Comunale: attività 1982» si legge che fra il settembre 1981 
e il settembre 1982 sono stati acquistati 412 volumi, per un totale di 5.987 libri. Sono acquisti 
che hanno incrementato il settore della narrativa per adulti e ragazzi. Le presenze sono state 
di 11.088 utenti (una media di 1.000 persone al mese). Gli utenti sono per la maggior parte 
bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo, studenti, casalinghe, insegnanti e operai. (DCC)19
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Antonov, sospettato di complicità con Mehmet Ali Agca.
29 novembre - Libia: primo scontro aeronavale sul Golfo 
della Sirte tra flotta americana e forze libiche.
DICEMBRE
Italia: il boss mafioso Tommaso Buscetta (1928-2000), ar-
restato in Brasile, inizia a collaborare con la magistratura 
italiana.
2 dicembre – USA: innestato per la prima volta il cuore arti-
ficiale; il dentista Barney B. Clark, al quale è stato impianta-
to, morirà 112 giorni dopo.
6 dicembre – Londra: sperimentata la superpillola anticon-
cezionale; innestata nel braccio, durerà tre anni.

MUSICA
Vado al massimo di Vasco Rossi.
Gli ABBA si sciolgono dopo dieci anni di carriera.
Viene pubblicato Thriller di Michael Jackson, l’album musi-
cale più venduto di tutti i tempi.

FILM
E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg.
Conan il barbaro con Arnold Schwarzenegger.
Blade Runner regia di Ridley Scott con Harrison Ford.
Rocky III e Rambo con Sylvester Stallone.

18/12/1982 – Tentata rapina alla Cassa Rurale: Il Comune di Lavis si costituisce parte civile 
nel procedimento penale per il tentativo di rapina ai danni della Cassa Rurale di Lavis. (DCC)

19
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1983
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
11 gennaio – Napoli (Italia): nasce Alessandra Abbisogno, la 
prima bambina italiana in provetta.
19 gennaio
Bolivia: Klaus Barbie, criminale di guerra nazista, viene ar-
restato.
USA: il personal computer Apple Lisa viene annunciato da 
Apple Computer.
Cape Canaveral (Florida), USA: viene presentata alla stampa 
internazionale la nuova Fiat Uno.
24 gennaio – Roma (Italia): si conclude il processo Moro con 
l’ergastolo a Mario Moretti, Prospero Gallinari, Lauro Azzoli-
ni e altri 29 imputati.
FEBBRAIO
4 febbraio: alle ore 17.45 viene scattata la prima foto del 
virus HIV da parte di C. Dauguet.
MARZO
21 marzo: la CEE decide, nel quadro di un più generale rial-
lineamento delle monete, la svalutazione della lira del 2,5%.
23 marzo – USA:  Il presidente Ronald Reagan annuncia l’av-
vio della S.D.I. (iniziativa di difesa strategica), che diventa pre-
sto noto con il nome di “scudo spaziale”. Negli anni successivi 
si userà, anche a livello mediatico, riferendosi proprio al siste-
ma di scudo spaziale, l’appellativo “Guerre Stellari”.
APRILE
4 aprile- Italia: va in onda la serie anime Lo strano mondo di 
Minù.
18 aprile – Libano: un’autobomba esplode nei pressi 
dell’Ambasciata USA. Muoiono 63 persone, tra cui 17 cit-
tadini statunitensi.
26 aprile – Toscana: tragico incidente nella galleria del Me-
larancio, sull’Autostrada A/1, nei pressi dell’uscita Firenze 
Certosa; un pullman di studenti di una scuola media partito 
da Napoli e diretto in gita scolastica al lago di Garda si scon-
tra contro un autoarticolato. Nella drammatica collisione 
perdono la vita 11 bambini originari del quartiere Arenella 
e 38 tra studenti, insegnanti e accompagnatori rimangono 
feriti.

A LAVIS

07/01/1983 – Realizzazione sottopasso pedonale in prossimità del cimitero. 
Il Consiglio Comunale approva la realizzazione del sottopassaggio pedonale in prossimità del 
cimitero: progetto esecutivo redatto dall’Ing. Franco Detassis. (DCC)

01/03/1983 - Vita associativa. Il primo marzo del 1983 si costituisce il gruppo Pensionati e 
Anziani di Lavis. Nasce a seguito di una giornata di sensibilizzazione sui problemi della terza 
età, che ha avuto luogo a Lavis a cura del Movimento per la pastorale dei pensionati e anziani 
di Trento. Nello stesso anno nasce anche il Gruppo Missionario di Lavis. A Pressano, nell’au-
tunno del 1983, l’oratorio riattiva la vita oratoriale con i locali messi a disposizione dei giovani 
tutti i pomeriggi festivi: si organizzano tornei, incontri culturali e gite. In programma anche la 
ristrutturazione del teatro. (LCO) 

04/03/1983 – Commissione per il Parco Urbano. 
Il Consiglio Comunale delibera di costituire una Commissione consiliare per lo studio e la 
preparazione delle proposte relative alla gestione del parco urbano di Lavis. Fanno parte del-
la commissione: Sindaco Cornelio Moser; Bruno Fontana (D.C); Emilio Maniezzo (PPTTUE); 
Graziano Tomansin (PCI); Italo Varner (PSI); Italo Ugolini (PSDI). (DCC)

04/03/1983 – Convenzione per la gestione e uso della piscina comunale. 
Il Comune di Lavis concede al Nuoto Club di Lavis la gestione della piscina comunale. (DCC)

CONSIGLIO COMUNALE:

09/03/1983 – Approvata la mozione, presentata da Graziano Tomasin (PCI), sulla tossicodi-
pendenza. 
Con questa mozione, votata all’unanimità, il Comune di Lavis approva di «costituirsi parte civile, 
a tutela della nostra comunità, in processi che vedono coinvolti grossi spacciatori che hanno, in 
qualsivoglia maniera, agito sul nostro terreno comunale e nella nostra comunità». (DCC)

CONSIGLIO COMUNALE:

09/03/1983 – Approvata la mozione del gruppo consiliare P.S.I sull’utilizzazione del Poliam-
bulatorio. 
Il Consiglio Comunale delibera di nominare una commissione consiliare incaricata di indivi-
duare «il completo e razionale utilizzo del poliambulatorio».

09/03/1983 - Fiera della Lazzera. Spostamento data. 
Il Consiglio Comunale chiede alla Giunta Provinciale di Trento l’autorizzazione a spostare la 
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GIUGNO
9 giugno – Regno Unito: le elezioni politiche confermano la 
maggioranza dei conservatori guidati da Margaret Thatcher.
17 giugno – Napoli (Italia): vengono emessi 856 ordini di cat-
tura contro uomini politici, avvocati e imprenditori accusati 
di collegamento con la Nuova camorra organizzata di Raffae-
le Cutolo; coinvolto fra gli altri il presentatore televisivo Enzo 
Tortora: tre anni dopo sarà assolto con formula piena.
LUGLIO
11 luglio 1983 - Italia: esce la serie anime Occhi di gatto.
21 luglio – Antartico: registrazione della temperatura più 
bassa di sempre nella base di Vostok: -89,2 °C.
29 luglio – Palermo (Italia): in Via Pipitone Federico un’auto-
bomba imbottita di tritolo esplode uccidendo il giudice Roc-
co Chinnici, due agenti di scorta e il portiere dello stabile.
AGOSTO
4 agosto – Il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino 
Craxi (1934-2000) diventa Presidente del Consiglio. Sarà il 
governo più longevo della prima Repubblica.
10 agosto – Ginevra (Svizzera): Licio Gelli evade dal carcere 
di Champ-Dollon. Il 19 agosto verrà concessa l’estradizione.
SETTEMBRE
1º settembre – l’URSS: Un caccia intercettore sovietico ab-
batte nei pressi dell’isola di Moneron un aereo sudcoreano 
(Volo Korean Air Lines 007, in volo da New York a Seul, con 
scalo ad Anchorage) che sorvola per errore il territorio sovie-
tico: muoiono 269 persone.
12 settembre - Italia: va in onda la serie anime L’ispettore 
Gadget.
9 settembre – Scandicci (Firenze): due turisti tedeschi, Jens-
Uwe Rüsch e Horst Wilhelm Meyer, entrambi di 24 anni, 
vengono assassinati a colpi di pistola a bordo del loro furgo-
ne Volkswagen T1. È il sesto duplice omicidio del cosiddetto 
Mostro di Firenze.
26 settembre - URSS: Stanislav Petrov (1939-2017), Te-
nente colonnello dell’Unione Sovietica, il 26 settembre del 
1983, identificò un falso allarme missilistico evitando così 
lo scoppio di un probabile conflitto nucleare.
OTTOBRE
23 ottobre – Libano: un furgone imbottito di esplosivo viene 
fatto esplodere contro la caserma americana dei Marines, 
nella zona dell’Aeroporto Internazionale, a Beirut. Muoiono 
241 marines statunitensi. Sono i primi attentati islamici agli 
Stati Uniti d’America.
25 ottobre
Italia: vengono arrestati a San Paolo, in Brasile i boss di Cosa 

data della Fiera della Lazzera per evitare la concomitanza con la Fiera di San Giuseppe di Tren-
to, dal 20 marzo 1983 al 27 marzo 1983. La delibera viene annullata, per illegittimità, dalla 
Giunta Provinciale in data 8 aprile 1983. (DCC)

CONSIGLIO COMUNALE:

15/03/1983 - Poliambulatorio di Lavis. Nomina commissione per la formulazione delle pro-
poste di utilizzo. 
Il Consiglio Comunale nomina la commissione comunale incaricata di individuare il comple-
to e razionale utilizzo del Poliambulatorio: Dott. Lorenzo Lorenzoni (Ass. alle attività sociali 
e sanità, Presidente); Graziano Tomasin; Saveria Odorizzi; Italo Varner; Italo Ugolini; Emilio 
Maniezzo. (DCC)

CONSIGLIO COMUNALE:

07/04/1983 - Servizi antincendi. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1983 
del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Lavis.
Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Lavis: 
entrate ordinarie: Lire 6.229.000
entrate straordinarie: Lire 6.409.000
TOTALE ATTIVO: Lire 12.638.000
spese ordinarie: Lire 5.005.000
spese straordinarie: Lire 7.633.000
TOTALE PASSIVO: Lire 12.638.000

04/05/1983 - Si costituisce la Cooperativa Paganella. Nasce l’ente che ha ottenuto la con-
cessione in uso e in gestione del Parco Urbano di Lavis con deliberazione della Giunta comu-
nale del 14/06/1983, previa deliberazione del Consiglio Comunale del 07/05/1983, relativa 
all’approvazione di un’apposita convenzione. (LCO)

CONSIGLIO COMUNALE:

07/05/1983 - Acquisto sistema di scrittura ETS 1010 per l’ufficio segreteria.
Il Consiglio Comunale, nel processo di ammodernamento della macchina amministrativa, de-
libera «di autorizzare l’acquisto, a trattativa privata, della ditta Salvatori Valeriano, Lamar di 
Gardolo – concessionaria Olivetti – di un video sistema di scrittura OLIVETTI mod, ETS 1010, 
concepito per risolvere problemi di “word processing”, composto da video, lettore di dischi, 
tastiera separati e ampliabili». Costo totale Lire 14.075.040. (DCC)

07/05/1983 - Parco Urbano. Il Consiglio Comunale approva di affidare la gestione del Parco 
Urbano alla Cooperativa Paganella. (DCC, LCO)

07/05/1983 - Vita associativa. Nasce il Circolo Radiantistico di Lavis. (LCO)19
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Nostra Tommaso Buscetta e Tano Badalamenti insieme ad 
altre otto persone.
Microsoft rilascia la prima versione di Word per DOS.
NOVEMBRE
2 novembre gli Stati Uniti e la Nato eseguono una serie di 
esercitazioni dal nome in codice Operation Able Archer con 
un tale spostamento di truppe e mezzi da indurre i sovietici 
a credere che si tratti di un preparativo per un attacco reale 
e quindi a prepararsi per una reazione che potrebbe scate-
nare un conflitto nucleare.
15 novembre – Cipro: viene proclamata la “Repubblica Tur-
ca di Cipro del Nord”, mai riconosciuta dalla comunità inter-
nazionale.
17 novembre - Chiapas: nasce nel Chiapas l’EZLN (Esercito 
Zapatista di Liberazione Nazionale).
DICEMBRE
10 dicembre – Argentina: decade la legge marziale e viene 
ristabilita la democrazia.
27 dicembre - Giovanni Paolo II ha un breve colloquio di 
21 minuti nel carcere di Rebibbia con il suo attentatore Alì 
Agca, al quale rinnova il proprio perdono.

FILM
Esce al cinema il terzo episodio della saga di Guerre stellari: 
Il Ritorno dello Jedi di Richard Marquand.
Scarface, di Brian del Palma con Al Pacino.
Una poltrona per due, John Landis con Eddie Murphy, Dan 
Aykroyd.

MUSICA
Michael Jackson, con il brano Thriller, inaugura l’era dei vi-
deo musicali.
Vamos a la playa di Righeira.
Orizzonti perduti di Franco Battiato.
Nel 1983 viene pubblicato anche il brano 99 Luftballons/99 
Red Balloons, eseguito dalla cantante tedesca Nena: è una 
delle principali canzoni di protesta della Guerra Fredda. La 
canzone sembra essere nata a seguito di un concerto dei 
Rolling Stones a Berlino Ovest, quando Carl Karges, il chi-

11/05/1983 - Stato di crisi della Moruzzi S.P.A. Approvazione ordine del giorno.
L’11 maggio 1983 il Consiglio Comunale di Lavis prende in considerazione la grave situa-
zione del gruppo Moruzzi: 220 lavoratori, di cui 100 impiegati nello stabilimento di Lavis. Si 
tratta, nel piano provinciale “Piano Legno” di un impianto produttivo di rilancio economico 
e occupazionale. Vista la grave situazione il Consiglio Comunale «recepisce la gravità della 
situazione che richiede un impegno preciso di intervento da parte dell’Ente Pubblico, e dà 
mandato alla Giunta e alla Commissione Consiliare, istituita per i problemi occupazionali del 
Comune, di avviare e sostenere tutte le azioni più idonee a salvaguardare i posti di lavoro 
dell’azienda, sottolineando che l’attuale situazione è stata determinata non da carenze tec-
nologiche e da difficoltà di mercato, bensì da operazioni non chiare da parte dei responsa-
bili dell’azienda». (DCC)

05/06/1983 – Inaugurato il Parco Urbano. Inaugurazione del Parco Urbano con la Banda 
sociale di Lavis e il Coro sociale di Pressano, autorità comunali e provinciali. In serata lo spet-
tacolo con il “Duo di Piadena”. (QT) 

14/06/1983 - Parco Urbano. La Giunta comunale delibera di affidare alla Cooperativa Paga-
nella la gestione del Parco Urbano. La gestione prevede il periodo compreso dal 1 luglio 1983 
al 30 giugno 1988. (LCO)

05/08/1983 – Elezione del sindaco. 
Cornelio Moser eletto sindaco dal Consiglio Comunale con 12 voti. Assessori: Lorenzo Loren-
zoni (Sanità e Assistenza), Emilio Maniezzo (Lavori Pubblici), Ferruccio Nardelli (Vicesindaco, 
Industria, Artigianato, Commercio), Giancarlo Rosa (Istruzione, Attività culturali e sportive); 
Fabrizio Pilati (Decentramento). (DCC, LCO)

14/10/1983 – Scuole elementari di Pressano: autorizzazione appalto alla Ditta Ugolini Pelle-
grini di Lavis per il secondo intervento dei lavori di sistemazione e ampliamento delle scuole 
elementari di Pressano: appalto di Lire 58.308.013. (DCC)

14/10/1983 – CONSIGLIO COMUNALE: Approvato il piano annuale della Biblioteca 
Comunale. 
Nel periodo settembre 1982 e settembre 1983 sono stati acquistati 377 volumi per un totale 
di 6364 libri che sono andati ad incrementare il settore della narrativa per adulti e per ragazzi, 
e il settore storico-sociale e scientifico. Sono stati acquistati 47 nuovi dischi per un totale di 
718. Le presenza sono state 9251 pari ad una media di 850 persone al mese. (DCC)

30/11/1983 – CONSIGLIO COMUNALE: Contributo straordinario alla Chiesa parrocchiale 
di Lavis. Il Consiglio Comunale delibera di erogare un contributo di Lire. 8.000.000 per lavori 
di restauro della chiesa, progettista geom. Aurelio Rasini. (DCC)

16/12/1983 – Conferenza per la Pace. Conferenza dibattito “Quale pace è possibile?”, con 
Carlo Alessandrini (ACLI), Luigi Casanova, membro del comitato per la pace ed il disarmo, 19
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tarrista della band di Nena, vide liberarsi in aria dei pallon-
cini. Karges pensò cosa sarebbe potuto accadere se aves-
sero oltrepassato il Muro finendo nei cieli di Berlino Est. La 
canzone infatti racconta la storia di novantanove palloncini 
che scatenano un’apocalittica reazione da parte delle forze 
militari.

Mauro Odorizzi (lega obiettori di coscienza) e Giovanni Dispinzieri (coordinamento associa-
zione e cittadini per la pace). Il dibattito si è concentrato sulle conseguenze di una guerra nu-
cleare attraverso uno studio americano sul potenziale atomico di USA e URSS. All’interno di 
questo evento per la pace anche una mostra di disegni fatti da ragazzi delle scuole elementari. 
(QA)

20/12/1983 – CONSIGLIO COMUNALE: appalto costruzione sottopassaggio pedonale (Via 
Brennero – Cimitero). Il Consiglio Comunale autorizza l’appalto dei lavori (progetto di Lire 
92.508.000, somme a base d’appalto Lire 74.960.420). (DCC)

19
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1984
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
5 gennaio – Catania (Italia): la mafia uccide il giornalista Giu-
seppe Fava, direttore de I siciliani.
10 gennaio – Città del Vaticano: il Vaticano e gli Stati Uniti 
ristabiliscono relazioni diplomatiche stabili dopo una rottu-
ra durata 117 anni.
22 gennaio -USA: la Apple presenta il primo computer della 
serie Macintosh.
28 gennaio - Italia: va in onda la serie Tv Supercar (Knight 
Rider) con David Hasselhoff.
FEBBRAIO
Il Trentino si proclama zona antinucleare e priva di armi nu-
cleari.
4 febbraio – Sanremo: alla 34ª edizione del Festival vincono 
Al Bano e Romina Power con Ci sarà.
9 febbraio – Mosca/URSS: muore il segretario del PCUS Ju-
rij Andropov.
18 febbraio – Roma (Italia): Bettino Craxi e il cardinale Ago-
stino Casaroli siglano l’Accordo di villa Madama, il nuovo 
concordato tra Italia e Santa Sede: la religione cattolica non 
è più considerata religione di Stato.
25 febbraio: arriva in Italia la serie TV A-Team.
MARZO
3 marzo 1984 - Italia: va in onda la serie anime Memole dolce 
Memole.
4 marzo – Castiglione delle Stiviere (Italia): sono arrestati 
Marco Furlan e Wolfgang Abel quali responsabili di una se-
rie di delitti e attentati rivendicati da una fantomatica orga-
nizzazione neonazista denominata Ludwig.
Manifestazione per la Pace. 17 marzo giornata della pace 
contro il nucleare; Manifestazione per la Pace sul Ponte Eu-
ropa.
APRILE
13 aprile – Italia: va in onda la serie anime Mila e Shiro - Due 
cuori nella pallavolo.
12 aprile – Milano (Italia): viene costituito il movimento au-
tonomista Lega Lombarda.

A LAVIS

04/01/1984 – CONSIGLIO COMUNALE: Piano Culturale. Varato il piano culturale per l’anno 
1984 che prevede una spesa di 90 milioni con un totale di entrate per 41 milioni; il contributo 
è di quasi 49 milioni, 39 finanziati dalla Provincia. (QA, DCC)
TEATRO: Per la promozione teatrale il costo è di 13 milioni con 9 milioni a carico del presente 
piano. Si tratta di teatro dialettale, recital di poesie sul tema della pace e uno spettacolo per 
bambini e una serie di manifestazioni teatrali al Parco Urbano.
MUSICA: L’impegno finanziario è di 19 milioni, 15 finanziati dalla provincia. Fra gli eventi la 
quinta festa bandistica, una rassegna cori polifonici, il concerto di Natale con il coro di Pres-
sano e un concerto ROCK.
MONTAGNA: 3 milioni: previste sei serate di diapositive sulla montagna, film documentari 
speleologici, film festival della montagna.

08/01/1984 – Spettacoli e film per la pace. Prosegue l’attività del “Comitato per la Pace di 
Lavis” che, con il Circolo Culturale Amici dell’Arte, propone fra gennaio e febbraio una serie 
di eventi e film a tema: Paesaggio dopo la battaglia (film di Andrzej Wajda); C’è bisogno dell’al-
tro (testi e canti contro la guerra); La grande guerra (di Mario Monicelli); Uomini contro (film di 
Franco Rossi); La vita non è uno scherzo (spettacolo sulla pace). (QA)

26/01/1984 – Lotta contro il cancro. Nella settimana della solidarietà per la Lega nella lotta con-
tro il cancro, dicembre 1983, sono stati raccolti 5 milioni di lire e devoluti alla stessa Lega. (QA)

12/02/1984 - Vita associativa. Nasce il Gruppo Culturale Ricetrasmissioni CB di Lavis. Si 
tratta di una realtà confederata con l’Associazione Culturale Lavisana. Obiettivi: conoscenza 
delle radioemissioni per soccorso civico impegno. (LCO)

19/02/1984 – Case ITEA. Quasi ultimati i 32 alloggi ITEA di Via Cembra: i lavori erano iniziati 
nel luglio 1982. (QA)

23/02/1984 – CONSIGLIO COMUNALE: Istituita dal Consiglio Comunale la Commissione 
per l’esame dei problemi del Torrente Avisio. La commissione ha il compito di esaminare i pro-
blemi concernenti l’Avisio, in relazione al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 
della Provincia di Trento. Fanno parte della commissione: Sindaco e i seguenti Consiglieri co-
munali: Franco Bancaro; Ferruccio Nardelli; Alfredo Callegari; Graziano Tomasin. (LCO)

10/03/1984 – Incendio in zona industriale. Zona industriale Lavis, incendio alla “legnami 
Mezzocorona”. (QA)
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24 aprile: Il giornale l’Adige da la notizia di 243 missili sovie-
tici puntati contro l’Europa.
29 aprile – Umbria (Italia): un terremoto, con epicentro tra 
Gubbio e Valfabbrica, colpisce la regione umbra e le con-
finanti Marche. L’entità del danno economico supera i 40 
milioni di lire.
MAGGIO
Penisola di Kola - URSS: in una base militare sovietica, 
esplode un arsenale missilistico causando danni la cui en-
tità non è certa.
7 e 11 maggio - Italia: un duplice terremoto causa 7 morti e 
danni diffusi in Abruzzo, Lazio e Molise.
9 maggio - Italia: la commissione parlamentare sulla P2 pub-
blica la sua relazione finale. Viene confermata la veridicità 
degli elenchi sequestrati nella villa di Gelli e la relazione di 
questi con i servizi segreti dal 1950. La commissione non ha 
accesso all’archivio di Gelli conservato in Perù e non riesce 
a fare piena luce sulla struttura superiore della piramide.
10 maggio - Italia: Pietro Longo, segretario del PSDI e mini-
stro del Bilancio, rassegna le dimissioni perché iscritto nelle 
liste della Loggia P2: dapprima respinte dal presidente del 
Consiglio Bettino Craxi, sono accettate il 12 luglio.
GIUGNO
4 giugno – USA: va in onda la prima puntata di Dallas.
7 giugno – Padova (Italia): durante un comizio per le ele-
zioni europee, il segretario del PCI, Enrico Berlinguer viene 
colpito da emorragia cerebrale: morirà l’11 giugno. Ai suoi 
funerali, il 13 giugno a Roma, partecipano due milioni di 
persone.
12 giugno – Roma (Italia): la Corte d’assise pronuncia le sen-
tenze del “processo 7 aprile”: 57 condanne e 14 assoluzioni. 
I leader di Autonomia Operaia Toni Negri e Oreste Scalzone 
sono condannati rispettivamente a 30 e 20 anni di reclusione.
17 giugno – elezioni europee: PCI 33,3%; DC 32,9%; PSI 
11,2%; MSI-DN 6,5%; PLI-PRI 6,1%; PR 4,4%; PSDI 3,5%. 
Per la prima e unica volta nella storia il P.C.I., supera la D.C.
26 giugno – Italia: Alessandro Natta è nominato nuovo se-
gretario del Partito Comunista Italiano.
LUGLIO
29 luglio – Vicchio (Firenze): Claudio Stefanacci e Pia Ron-
tini, due fidanzati di 21 e 18 anni, vengono uccisi a colpi di 
pistola, dopo essersi appartati in auto, in cerca di intimità. 
Alla ragazza verranno amputati i genitali e il seno sinistro. È 
il settimo duplice omicidio del cosiddetto Mostro di Firenze.
AGOSTO
22 agosto – Kenya: il paleoantropologo Alan Walker ed il 

22/03/1984 – Rilanciare la borgata. Per rilanciare la borgata, i commercianti di Lavis stampa-
no 50.000 cartoline che vengono distribuite a Trento in occasione della fiera di S. Giuseppe. 
Sulle cartoline è stampata la scritta “Lavis ti ama a cuore aperto”. Per la Fiera della Lazzera, 8 
aprile 1984, vengono distribuite altre 20.000 cartoline: per la Fiera i negozi sono aperti. (QA)

24/03/1984 – Borse di studio Aldo Stainer: gli alunni Mauro Cristoforetti, Luca Devigili e 
Claudio Rossi ricevono il premio Borsa di Studio Aldo Stainer. (QA)

29/03/1984 - Vita associativa. «Gli schützen anche a Lavis». È il titolo dell’articolo pubblica-
to dall’Adige il 29 marzo 1984. «Gli schützen stanno per approdare anche a Lavis. Secondo 
indiscrezioni, un gruppo di persone si è già riunita in questi giorni per valutare la possibilità 
di concretizzare l’iniziativa. Sarebbe stato, inoltre, già depositato presso un notaio l’atto di 
fondazione. La borgata trentina segue quindi l’esempio della non lontana Mezzocorona che 
circa un anno fa aveva istituito un’analoga compagnia che si era presentata, nei tipici costumi, 
a tutta la popolazione». (QA, LCO)

18/04/1983 – Servizio Civile a Lavis. Leonardo Nardelli fa domanda al comune di Lavis, come 
obiettore di coscienza, per prestare servizio civile presso la Casa di Riposo di Lavis. Il Comune 
di Lavis riceve in poco tempo il nullaosta dal Ministero della Difesa. (QA)

07/04/1984 – Asilo Nido. «Riutilizzare l’asilo nido». È il titolo del giornale l’Adige nell’edizio-
ne del 7 aprile 1984. La Provincia di Trento chiede al Comune di Lavis la cessione dell’arre-
damento della struttura al Comune di Trento. L’amministrazione comunale di Lavis, come si 
legge nell’articolo, «data la scarsità di utenti, non è riuscita a creare le basi per un’apertura, 
nonostante che il completamento dell’edificio sia avvenuto ancora due anni fa». (QA)

11/04/1984 - Fiera della Lazzera. «Lazzera senza pari». Titolo del giornale Adige, 11 aprile, 1984. 
Alla Lazzera dell’8 aprile 1984, si sono registrate 40 mila presenza con 450 bancarelle. (QA)

21/04/1984 – Metano: investiti 2 miliardi di lire per il metano. (QA)

08/05/1984 – Vita associativa. Lavis e il suo impegno contro i tumori. Nell’edizione dell’8 maggio 
1984 l’Adige riporta la notizia dal titolo «Impegno contro i tumori in due serate alle medie». Evento 
organizzato dalla Lega contro i tumori sezione di Trento in collaborazione con il Circolo ricreativo 
culturale sportivo Paganella, corale Polifonica di Lavis. Sempre nel mese di maggio il circolo “Amici 
dell’Arte” e il “Comitato per la Pace di Lavis” organizzano al Parco Urbano una giornata dedicata al 
tema della pace, con la partecipazione di cinque gruppi musicali e con l’allestimento di una mostra 
fotografica dedicata alla tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki. (QA, LCO)

24/05/1984 - Vita associativa. La compagnia Schützen si presenta alla comunità di Lavis. 
Luciano Conci è presidente. (QA, LCO)

27-28/05/1984 – Vita associativa. La Banda di Lavis compie 80 anni. (QA, LCO, AC)19
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suo team trovano i resti del Ragazzo di Turkana, un Homo 
erectus quasi perfettamente conservato.
28 agosto – Italia: Rete 4 è acquistata dal gruppo Fininvest 
di Silvio Berlusconi.
SETTEMBRE
6 settembre – Roma: un morto e tre feriti causati da grup-
pi di estrema destra nei giardini del Campidoglio, luogo di 
ritrovo gay: le associazioni omosessuali protestano per le 
continue violenze.
17 settembre - Italia: va in onda la serie anime Georgie.
25 settembre – Roma (Italia): Michele Sindona, estradato 
dagli Stati Uniti d’America all’Italia, viene rinchiuso nel car-
cere di Rebibbia.
29 settembre – Palermo (Italia): in base alle rivelazioni di 
Tommaso Buscetta vengono emessi 366 mandati di cattura.
OTTOBRE
11 ottobre – Giappone: va in onda la celebre serie anime 
Ken il guerriero. In Italia sarà trasmessa nel 1987. 
12 ottobre – Regno Unito: nella città di Brighton, nel Sussex, 
l’IRA fa esplodere una bomba all’interno del Grand Hotel 
della città. Obiettivo dichiarato era l’allora capo del gover-
no Margaret Thatcher, presente in città assieme al resto del 
suo governo. L’attentato non sortisce i risultati per i quali 
era stato progettato, ma lascia a terra 5 morti e numerosi 
feriti.
16 ottobre – Italia: le reti Fininvest di proprietà dell’impren-
ditore Silvio Berlusconi vengono oscurate dai pretori di 
Roma, Pescara e Torino in osservanza delle sentenze della 
Corte Costituzionale che vietano l’interconnessione televi-
siva oltre l’ambito locale.
19 ottobre – Catania (Italia): alle ore 17:43 una violenta 
scossa sismica di magnitudo 3.7 sconvolge la cittadina di 
Zafferana Etnea (CT), causando la morte di un uomo, l’ina-
gibilità di buona parte delle abitazioni, della Chiesa Madre e 
del Palazzo di Città.
20 ottobre – Roma (Italia): il Presidente del Consiglio Betti-
no Craxi presenta d’urgenza un decreto-legge (detto decre-
to Berlusconi) che consente alle reti televisive, in assenza di 
una legge sull’emittenza, di riprendere le trasmissioni.
26 ottobre – USA: va in onda la serie TV Visitors.
NOVEMBRE
16 novembre - Italia: Rai 1 trasmette il film apocalittico The 
Day After - Il giorno dopo (The Day After), diretto da Nicho-
las Meyer. In piena Guerra Fredda, con le crescenti tensioni 
fra USA e URSS, il film descrive una situazione politica ipo-
tetica che porta ad una guerra nucleare.

27/05/1984 – CONSIGLIO COMUNALE: Approvato il bilancio per il 1984. Dopo 9 ore di di-
scussione, il Consiglio Comunale, con i voti contrari di PCI e PSI, approva il bilancio 1984. Voti 
favorevoli DC, PPTT-SVP, PPTT-UE. Come riportato dal giornale l’Adige (27 maggio 1984), il 
sindaco Cornelio Moser «ha sottolineato come l’economia del Comune si sia trasformata da 
prettamente agricola ad agricolo-industriale con notevoli attività industriali e commerciali […]. 
La disoccupazione giovanile, ha proseguito il sindaco, pur essendo contenuta entro i limiti 
della media provinciale rivela aspetti che non possono essere sottovalutati». Nella discussio-
ne: ristrutturazione del municipio con un moderno centro di elaborazione dati e necessità per 
una nuova sistemazione per i vigili del fuoco, riutilizzo delle case nel centro storico per evi-
tare il consumo di territorio. Il bilancio chiude con un pareggio di 9.437.376.000 L. Nel corso 
del dibattito il PSI ha proposto la copertura del piscina comunale e la ristrutturazione dell’ex 
macello (sede dei vigili del fuoco) per nuovi appartamenti e nuovo campo da calcio: proposte 
accettate e approvate dalla maggioranza. Il PSI guidato da Italo Varner vota contro il bilancio 
perché «elaborato dalla sola maggioranza con esclusione delle altre forze». Il PCI di Graziano 
Tomasin ha proposto la realizzazione di una palestra agonistica, il farsi carico del comune per 
l’installazione di un certo numero di telefoni per le persone anziane. Per la questione Moruzzi, 
il PCI ha chiesto alla giunta «di mettere in bilancio 300 milioni per l’acquisto dell’area su cui 
sorge la fabbrica». La giunta non accoglie le proposte del PCI. (QA)

29/05/1984 – Restauro della chiesetta di Loreto: nasce il comitato “SPIAZZI” per il restauro 
della chiesa di Loreto. (QA, AB, LCO)

03/06/1984 – Lavori del sottopasso al cimitero. «Il sottopassaggio assicurerà maggiore sicu-
rezza ai pedoni». È il titolo dell’Adige del 3 giugno 1984. Sono iniziati i lavori di scavo, della 
ditta Aman di Zambana. La spesa dell’opera è di 138 milioni. (QA)

CONSIGLIO COMUNALE:
04/06/1984 – Piscina Comunale. Il consiglio comunale approva le tariffe per l’accesso alla 
piscina comunale: 
ragazzi fino ai 14 anni: Lire 700
adulti: Lire 1.500

04/06/1984 – Campo Sportivo intitolato a Mario Lona. Il Consiglio Comunale di Lavis su 
proposta dell’Unione Sportiva di Lavis, delibera di intitolare il Campo Sportivo comunale a 
Mario Lona, fondatore e presidente dell’Unione Sportiva di Lavis dal 1954 al 1967. (DCC, QA, 
06/06/1984)

01/06/1984 – Vita associativa. Balconi Fioriti. Dopo nove anni la Pro Loco ritorna con il con-
corso Balconi Fioriti. (QA, LCO)

12/06/1984 – CONSIGLIO COMUNALE (DCC, QA):

Intitolazione di Via Luigi Proner. Luigi Proner (Lavis 28/06/1883 – Trento 04/02/1968), è 19
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25 novembre – Italia: il Partito di Unità Proletaria si scioglie 
e confluisce nel Partito Comunista Italiano.
DICEMBRE
21 dicembre - URSS: parte la sonda spaziale sovietica Vega 
2 con il doppio obiettivo di osservare Venere e la cometa di 
Halley.
23 dicembre – San Benedetto Val di Sambro (BO): esplode 
un ordigno sul rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a 
Milano. È la Strage del Rapido 904. La detonazione avviene 
mentre il treno si trova in una galleria, causando 16 morti e 
267 feriti.
Orologio dell’apocalisse (Doomsday Clock). Nel 1984 le lan-
cette dell’orologio dell’apocalisse sono a un solo secondo 
dalla mezzanotte. Il dialogo fra le due super-potenze si in-
terrompe. L’URSS boicotta i giochi olimpici di Los Angeles 
1984. Il presidente Reagan spinge per un riarmo nucleare 
definendo i sovietici L’impero del male.

MUSICA:
Like a Vrigin di Madonna.
2 Minutes to Midnight degli Iron Maiden.
Pollon, Pollon combinaguai è il dodicesimo singolo della can-
tante italiana Cristina D’Avena.

FILM:
Indiana Jones e il tempio maledetto (Indiana Jones and the 
Temple of Doom), diretto da Steven Spielberg, con Harrison 
Ford.
Terminator di James Cameron, con Arnold Scwarzenegger.
Alba rossa (Red Dawn) diretto da John Milius con Patrick 
Swayze.

stato insegnante elementare a Trento presso le scuole Verdi, Sanzio, Crispi. È stato pittore nel 
1959 pubblicò 84 ritratti e disegni storico-illustrativi in “Medaglioni di illustri trentini”. Nel 
1949 fu insignito del diploma di benemerenza di I classe e della relativa medaglia d’oro del 
Ministero della Pubblica istruzione e nel 1967 del Drappo di S. Viglio. 

Intitolazione della via a Ferdinando Peratoner. Ferdinando Peratoner (1833-1916), finanziò 
la Banda Sociale di Lavis e partecipò al finanziamento per la costruzione del monumento a 
Don Giuseppe Grazioli. 

Il Consiglio Comunale non concede agli Schützen l’utilizzo dello stemma comunale.

Approvato il Piano comunale di promozione culturale 1985.

ELEZIONI EUROPEE, risultati a Lavis: DC 1.770 voti; PCI 547 voti; SVP 435 voti; PSI 402 voti 
(QA, 19 giugno 1984).

28/06/1984 – Assemblea per la Pace: ha luogo a Lavis, presso l’Auditorium delle Scuole 
Medie di Lavis, l’assemblea per la pace, che ha come obiettivo sensibilizzare la popolazione al 
tema del disarmo nucleare. (QA)

05/07/1984 – Cittadinanza onoraria a Francesco Moser. Il Comune di Lavis conferisce la 
cittadinanza onoraria al ciclista Francesco Moser. (DCC)

30/10/1984 – CONSIGLIO COMUNALE: Casa di Riposo – Approvato il progetto di amplia-
mento della Casa di Riposo. Previste Lire 88.007.610. (DCC)

31/12/1984 - Commercio Lavis. Esercizi commerciali al dettaglio sono 119 (39 nel settore 
alimentare, 64 non alimentare, 16 promiscuo); esercizi commerciali all’ingrosso numero 46 
(20 nel settore alimentare, 24 non alimentare, 2 promiscuo); esercizi commerciali ambulanti 
numero 24 (4 nel settore alimentare,, 16 non alimentare, 4 promiscuo). Pubblici esercizi (bar, 
ristoranti, etc) numero 28. (LCO)

19
84



42 43

1985
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
Forte ondata di gelo si abbatte sull’Italia: Arriva la nevicata 
del secolo. Si toccano i -24,8 °C il 12 gennaio, e a Firenze i 
-23,2 °C. A Milano una nevicata senza precedenti deposita 
un manto nevoso fino a circa 55 cm. Nevica abbondante-
mente anche a Genova, Roma e Napoli.
6 gennaio – Italia: esce la serie anime Lovely Sara.
24 gennaio – Italia: Walter Reder, criminale nazista respon-
sabile della strage di Marzabotto (1944), ottiene la grazia 
dal governo italiano e ritorna in Austria.
FEBBRAIO
4 febbraio – Roma (Italia): viene approvato dal Parlamen-
to il Decreto Berlusconi, noto anche come “Berlusconi bis”, 
presentato dal Governo presieduto da Bettino Craxi, con la 
richiesta del voto di fiducia: le TV private del gruppo Finin-
vest possono continuare a trasmettere su tutto il territorio 
nazionale.
Vincenzo Muccioli (Rimini, 6 gennaio 1934 – Coriano, 19 
settembre 1995), fondatore della Comunità di San Patri-
gnano, viene condannato in primo grado ad un anno e sei 
mesi per sequestro di persona per avere incatenato alcuni 
giovani della comunità. I successivi gradi di giudizio lo assol-
veranno, in maniera definitiva nel 1990.
5 febbraio – Italia: va in onda la serie anime L’incantevole 
Creamy.
25 febbraio - Italia: va in onda la serie anime Sui monti con 
Annette.
MARZO
8 marzo – Beirut: un’autobomba viene utilizzata per atten-
tare alla vita di Muhammad Husayn Fadlallah (autorità spi-
rituale dell’islam sciita) che sopravvive allo scoppio. Riman-
gono uccise ottanta persone.
11 marzo – Mosca/URSS: dopo la morte di Konstantin 
Černenko, viene nominato segretario del PCUS Michail 
Gorbačëv.
27 marzo – Roma (Italia): le Brigate Rosse uccidono all’U-
niversità di Roma dove insegnava, l’economista Ezio Taran-
telli.

A LAVIS

01/01/1985 – Macello Comunale: ordinanza del sindaco sospende l’attività del Macello Co-
munale (oggi la Biblioteca Comunale). (QA del 27 luglio 1985)

03/01/1985 – Sport: Bilancio positivo quello presentato all’assemblea dall’Hc Pallamano 
Pressano; viene però messa in luce la necessità di avere una palestra per poter disputare le 
partite al coperto. (QA)

08/01/1985 – Serra di San Giorgio. L’assessore Remo Iori ha visitato i lavori di risanamento 
della serra di San Giorgio: i lavori vedono la costruzione di uno scivolo minore, il rifacimento 
del maggiore e la realizzazione di una ossatura in cavi d’acciaio per potenziare la struttura. (QA)

13-17/01/1985. La nevicata del secolo con precipitazioni record in tutta Italia. (IM) 

19/01/1985 - La nevicata del secolo. Gara di sci al Parco Urbano. Lo Sci club di Lavis, che 
conta al 1985 200 iscritti e fondato nel 1974, organizza una gara di fondo sui prati innevati 
del Parco Urbano (inaugurato nel 1983) chiamata semplicemente “Fondo by night”. Scriveva 
l’Alto Adige: «Il carattere della manifestazione, che grazie all’evento atmosferico è la prima 
del suo genere, non è competitivo e chiunque vi può partecipare iscrivendosi all’atto della 
partenza, versando la relativa quota». (IM, QAA, LCO)

11/02/1985 – Crolla di tetto della cappella della Madonna del Carmelo. Sotto il peso della 
neve è crollata la cappella della Madonna del Carmelo in viale Mazzini. La struttura si presen-
tava già fatiscente e imbrigliata da funi d’acciaio, l’ultima nevicata ha fatto cedere il tetto e le 
pareti si sono disgregate. (QA)

26/02/1985 – Disabili. Gli alunni della classe II G delle scuole medie hanno realizzato un’in-
dagine riguardante i portatori di handicap, mostrando il loro interesse e la loro attenzione 
all’argomento. Sempre il 26 febbraio il Gruppo Handicappati e Invalidi di Lavis ha organizzato 
una manifestazione presso l’Auditorium della Medie di Lavis per parlare di barriere architetto-
niche e di problemi legati al mondo del lavoro. (QA, LCO)

03/03/1985 - Scuola Musicale. Bilancio della scuola musicale per il periodo 1983-1984. 26 
nuovi iscritti nel 1984 portano la scuola a una settantina di allievi. Nel periodo 1984-1985 il 
gruppo di allievi sarà di 62 così suddivisi: 28 chitarra; 20 violino; 2 flauto; 2 fisarmonica: nu-
mero insegnanti 10. Il presidente è Tarcisio Chini, vicepresidente Elio Osele, Direttore Camillo 
Dorigatti. (QA, LCO)

20/03/1985 - Il metano arriva a Lavis: gestione del metano per 25 anni affidata alla SIT. (QA)
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APRILE
6 aprile – Sudan: deposizione del Presidente Ja’far al-Ni-
meyri in un colpo di Stato militare guidato dal ministro della 
Difesa Suwwar al-Dhahab.
11 aprile: i media statali della Repubblica Popolare Sociali-
sta d’Albania annunciano la morte del segretario del Partito 
del Lavoro d’Albania Enver Hoxha.
GIUGNO
7 giugno – Italia: esce la serie anime Magica Emi.
8 giugno – Italia: ratifica dell’accordo di modifica dei Patti 
Lateranensi tra Italia e Città del Vaticano.
12 giugno: Spagna e Portogallo firmano rispettivamente a 
Madrid e Lisbona i trattati di adesione alla CEE.
14 giugno – Schengen: cinque Stati membri della CEE fir-
mano gli Accordi di Schengen: Belgio, Francia, Lussembur-
go, Germania e Paesi Bassi.
24 giugno - Italia: Il democristiano Francesco Cossiga, già 
presidente del Senato, viene eletto presidente della Repub-
blica Italiana al primo scrutinio.
LUGLIO
13 luglio: Londra – Filadelfia: si tiene il concerto Live Aid or-
ganizzato dal cantante irlandese Bob Geldof. Si esibiscono 
Sting, David Bowie, U2, Simple Minds, Elton John, Queen, 
Tina Turner, Dire Straits, Beach Boys, Madonna, Mick Jag-
ger e Phil Collins. Il ricavato va in beneficenza alla popola-
zione dell’Etiopia colpita da una gravissima siccità.
19 luglio
Italia: venerdì nero della lira: il cambio con il dollaro passa a 
2.200 lire; il comitato monetario della CEE decide la svalu-
tazione della lira dell’8%.
Tragedia di Stava: alle 12.22, in Val di Stava (TN), il crollo 
delle discariche della miniera di Prestavel provoca una frana 
che uccide 268 persone.
21 luglio – Sudafrica: proclamato lo stato d’emergenza da 
parte del governo centrale, per fronteggiare la rivolta con-
tro l’apartheid.
AGOSTO
1º agosto – Bari (Italia): la Corte d’appello assolve tutti gli 
imputati per la Strage di Piazza Fontana. In precedenza la 
Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado 
emessa dal tribunale di Catanzaro.
6 agosto - Palermo: vengono uccisi dalla mafia il vicecapo 
questore della città, Antonino Cassarà e l’agente Roberto 
Antiochia.
Matt Biondi è il primo uomo al mondo a nuotare i 100 m 
stile libero sotto i 49 secondi.

25/04/1985 - Muore Camillo Moser. Il 25 aprile 1985 muore, a causa di un infarto, il musi-
cista lavisano Camillo Moser, autore de “La Madonina”. Docente al conservatorio, era fra le 
principali figure della coralità nazionale e internazionale. Camillo Moser aveva 53 anni. Era di-
plomato in composizione, pianoforte e canto corale. Era docente di teoria e solfeggio presso 
il conservatorio di Trento. (QA, IM)

24/05/1985 - I 100 anni della scuola materna di Lavis. Grande festa al Parco Urbano con il 
lancio, da parte dei 175 bambini della materna, dei palloncini. Ogni palloncino aveva un bi-
glietto con la frase: «Caro signore o signora che trovi questo biglietto sappi che l’ho inviato 
io, di anni... uno dei 175 bambini che frequentano la scuola materna di Lavis (Trento). L’ho 
lanciato con il palloncino la sera del 24 maggio 1985 in occasione della grande festa del cen-
tenario della nostra scuola. Oggi sono contento per la festa e vorrei tanto che lo fossi anche tu 
e la tua famiglia. Ti prego moltissimo: anche tu fai qualcosa perché tutti i bambini del mondo 
non abbiano a soffrire e siano sempre felici. Che tu sia vicino o lontano, sarò contento se un 
giorno verrai a trovare me e i miei compagni. Vuoi proprio farmi sapere che questo messaggio 
è finito a una persona gentile: mandami una cartolina all’indirizzo della scuola. Ciao e tantis-
simi saluti». Le risposte sono arrivate dalla Valle di Cembra e dalla Val Pusteria. Ma anche dal 
Belgio dove a trovare il messaggio è stato il pilota di moto, della 500 cc, Stephan Desmare di 
Bruxelles. (QA)

26/05/1985 - Maso Rover: la chiesa di Maso Rover compie 80 anni. (QA, AB)

15/06/1985 – Un libro sulla Chiesetta di Loreto. In occasione della festa degli Spiazzi di Loreto, 
Italo Varner e Aurelio Rasini presentano il libro «La chiesetta della Madonna di Loreto». (QA, LCO)

21/06/1985 – Edificio Asilo Nido: cambio di destinazione. Il Consiglio Comunale con delibe-
ra del 21 giugno 1985 chiede, a causa della carenza di domande, alla Giunta Provinciale l’au-
torizzazione a mutare la destinazione dell’edificio Asilo Nido di Lavis a struttura per i servizi 
poliambulatoriali e sociali. (DCC, QA)

08/07/1985 – Servizio Civile: si conclude il periodo di Leonardo Nardelli come obiettore di 
coscienza. In un’intervista all’Adige, Nardelli ha dichiarato: «ho scelto di compiere il servizio ci-
vile non per una sterile opposizione all’esercito, ma la mia decisione è stata frutto di un scelta 
preferenziale in quanto ritengo l’aiutare i bisognosi di maggior utilità e più consono con il mio 
modo di pensare e vivere». (QA)

CONSIGLIO COMUNALE

18/07/1985 – Progetto costruzione cantiere comunale e magazzino caserma Vigili del Fuo-
co Volontari. Il Consiglio Comunale approva la realizzazione della nuova sede del Cantiere 
Comunale e della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari. Progetto a firma dell’Architetto An-
drea Bonazza. Importo di L. 1.277.610.305. (DCC, LCO, QA)19
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SETTEMBRE
1º settembre: una spedizione franco americana individua il 
relitto del Titanic.
24 settembre – USA: esce la serie TV Genitori in Blue Jeans 
(in Italia arriverà nel 1987).
OTTOBRE
7 ottobre - Italia:  la nave da crociera Achille Lauro viene se-
questrata da un commando palestinese del Fronte per la Li-
berazione della Palestina. L’8 ottobre i dirottatori uccidono 
Leon Klinghoffer, cittadino statunitense di religione ebraica, 
che si trovava in crociera sulla nave; gli altri ostaggi sono 
liberati grazie alla mediazione dell’OLP (Organizzazione per 
la Liberazione della Palestina) in cambio di un aereo con 
cui fuggire. Il 10 ottobre i caccia della Marina statuniten-
se intercettano l’aereo egiziano che trasporta i dirottatori 
costringendolo ad atterrare nella base NATO di Sigonella, 
in Sicilia, dove le autorità italiane prendono in consegna i 
prigionieri contro la volontà USA e impongono all’aereo di 
raggiungere Belgrado.
24 ottobre: il ministro degli esteri sovietico Eduard Ševard-
nadze annuncia di essere disposto a sottoporsi a controlli 
internazionali sul disarmo nucleare.
NOVEMBRE
8 novembre – Palermo (Italia): ordinanza di rinvio a giudizio 
del pool antimafia della procura di Palermo contro 707 per-
sone sospettate di appartenere a Cosa Nostra.
14 novembre – Padova (Italia): l’équipe guidata dal profes-
sor Vincenzo Gallucci esegue il primo cardiotrapianto in 
Italia, trapiantando su un falegname veneto il cuore di un 
ragazzo morto in un incidente stradale.
19 novembre – Ginevra, Svizzera: primo incontro tra Ronald 
Reagan e Michail Gorbačëv per il disarmo.
20 novembre: viene inaugurato il sistema operativo Win-
dows 1.0.
DICEMBRE
27 dicembre – Roma (Italia): all’aeroporto di Fiumicino una 
cellula del gruppo palestinese di Abu Nidal compie un at-
tentato ai danni della compagnia di bandiera israeliana El Al 
e dell’americana TWA: ci furono 13 vittime, tra cui 3 terro-
risti, e 70 feriti. In simultanea, un altro attacco terroristico 
colpisce l’aeroporto di Vienna causando 4 morti, tra cui uno 
degli attentatori.

MUSICA
Occhi di gatto è il diciottesimo singolo di Cristina D’Avena.
Il 28 gennaio Michael Jackson e la fondazione USA for Afri-

Ampliamento Casa di Riposo di Lavis per attività ricreative: appalto lavori - Approvazione 
appalto lavori per la costruzione di un struttura ricreativa nella Casa di Riposo di Lavis, pro-
getto architetto Mauro Santuari. Il progetto è stato approvato con deliberazione consiliare del 
30.10.1984 previsti Lire 88.007.610. (DCC)

Individuazione nuove aree per edilizia abitativa – Il Consiglio Comunale individua nell’area 
Furli la zona per la costruzione di 24 alloggi ITEA. (DCC, QA)

01/08/1985 - CONSIGLIO COMUNALE: nuovo acquedotto. Approvato il progetto per il po-
tenziamento dell’acquedotto da due miliardi e mezzo di lire. (QA)

08/08/1985 – Tragedia di Stava: Ordine del Giorno del CONSIGLIO COMUNALE.
«Il Consiglio Comunale di Lavis […] interpretando il sentimento ed il pensiero della co-
munità che esso rappresenta, partecipa al dolore ed al senso di desolazione che ha 
colpito parenti delle vittime, popolazioni, amministratori, tutta la Nazione, in seguito 
alla sciagura di STAVA. Al di là di qualsiasi valutazione di ordine etico e giuridico, in-
tesa a considerare eventuali responsabilità (che non gli compete), il Consiglio non può 
tuttavia non collegare l’accaduto con il proprio diritto-dovere di esaminare ed appro-
fondire, sulla tragica esperienza di Stava, quali contributi concreti esso possa apportare 
affinché i lutti e le devastazioni del territorio possano essere scongiurati con un’azione 
oculata, vigile ed energica, adottata con un razionale sistema di prevenzione e di difesa 
dell’ambiente. In quest’ottica, il Consiglio ritiene prioritaria la definizione di un quadro 
normativo unitario, a livello provinciale, di tutta la complessa materia riguardante l’uso 
del territorio sotto qualsiasi aspetto, in maniera da evitare conflitti e contraddizioni 
fra le attuali varie competenze preposte alla salvaguardia del territorio, valutando an-
che l’opportunità dell’istituzione di un apposito assessore ad hoc. In tal modo i singoli 
Comuni potranno avere un unico interlocutore, cui rivolgersi per un interscambio di 
informazioni, suggerimenti, pareri. Materia questa, importantissima e molto delicata per 
ogni comune. Infatti, per attenersi ai problemi del territorio di sua competenza, il Con-
siglio Comunale di Lavis richiama l’attenzione delle autorità sulla particolare situazione 
in cui si trova la borgata di Lavis, ubicata allo sbocco del torrente Avisio, lungo il corso 
del quale sono notevoli gli interventi dell’uomo, sottratti purtroppo alla possibilità di 
informazione e di controllo del Consiglio Comunale di Lavis. Il Consiglio Comunale di 
Lavis auspica che la tragedia di STAVA maturi una maggiore consapevolezza e senso di 
responsabilità per quanto concerne la tutela dell’ambiente e la difesa della vita umana, 
quale concerne partecipazione al dovere di chi è stato direttamente coinvolto nella tra-
gedia stessa». (DCC)

19/08/1985 - Serra di San Giorgio. Proseguono i lavori di sistemazione e di ristrutturazione 
della Serra di San Giorgio per un costo, a carico della Provincia, di 7 miliardi di lire. La Serra 
di San Giorgio è stata costruita fra il 1880-1886 per proteggere Lavis dal materiale portato a 
valle dal torrente Avisio. (QA, AB)19
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ca registrano il singolo We Are the World. Il 7 marzo a Los 
Angeles il brano viene pubblicato. 
The Head on the Door è il sesto album in studio della band 
inglese The Cure.

CINEMA
Ammazzavampiri (Fright Night) un film di Tom Holland.
Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis, con Michael 
J. Fox.
I Goonies, un film di Richard Donner.

CONSIGLIO COMUNALE

21/08/1985 – Insediamento della Ditta SWARCO ITALIA: Il Consiglio Comunale esprime 
parere favorevole per l’insediamento a Lavis della Ditta Swarco su un terreno di mq 12.500, in 
area industriale. Nella delibera comunale di legge: «La Ditta AWARCO ITALIA S.R.L corrente 
in Trento, esercente l’attività per la produzione di perle di vetro per la segnaletica stradale, ha 
chiesto alla giunta Provinciale di Trento l’assegnazione, […] a titolo di proprietà, di un appezza-
mento di terreno di mq. 12.500 circa in area industriale di Lavis, località stazione ferroviaria, 
per la realizzazione di una nuova iniziativa industriale». (DCC)

05/09/1985 - Nomadi al Parco Urbano: concerto dei Nomadi al Parco Urbano di Lavis con 
2.500 persone. (QA, QT)

17/09/1985 – Inizia la scuola: calo generale dall’asilo alle medie. Alle elementari di Lavis 372 
scolari (6 in meno rispetto all’anno precedente). Alle elementari: 209 alunni alle Grazioli; 163 
alle Clementi. Alle Medie Aldo Stainer: 433 studenti (15 in meno rispetto al 1984). All’asilo di 
via dei Colli: 167 contro i 175 del 1984. A Pressano: 83 scolari, 5 in meno. (QA)

02/10/1985 - Il metano a Lavis. Il metano arriva nelle case dei Lavisani. (QA)

05/10/1985 - Vita associativa. Si costituisce l’Associazione Artigianato Artistico Lavisano al 
fine di valorizzare l’artigianato artistico e recuperare i capitelli abbandonati. (LCO, QA)

07/10/1985 - Vita associativa. Si costituisce il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis con lo 
scopo di promuovere l’interesse per la musica fra i giovani. (LCO)

11/10/1985 - Vita associativa. Si costituisce la Scuola di Danza Classica. (LCO)

14/10/1985 – Comune libero da armi nucleari. Con Mozione approvata all’unanimità il Co-
mune di Lavis si dichiara zona libera da armi nucleari. 
«Considerato che la pace tra le nazioni, la pacifica convivenza e la cooperazione tra i popoli 
costituiscono le condizioni primarie e pregiudiziali per la sopravvivenza stessa dell’umanità. 
Di fronte al rischio concreto di un olocausto totale a causa della proliferazione degli ordigni 
nucleari e della loro sofisticata e micidiale capacità di distruzione; Di fronte all’accentuarsi 
di una folle politica di riarmo che brucia enormi risorse mentre si aggrava sempre di più il 
dramma del sottosviluppo e della denutrizione in vaste aree del mondo con la tragica con-
seguenza della morte di decine e decine di milioni di esseri umani; Condividendo le speran-
ze e le aspettative di pace, di sicurezza, di una migliore qualità della vita che emergono dal 
vasto movimento per la pace che unisce persone di diversi orientamenti politici e religiosi; il 
Consiglio Comunale di Lavis dichiara il territorio di Lavis “zona libera da armi nucleari”, oppo-
nendosi quindi all’installazione, costruzione, deposito, transito di ordigni nucleati. Impegna 
a pubblicizzare, mediante cartelli appositi ai confini del Comune, la scelta di denuclearizzare 
il territorio del Comune di Lavis; a favorire iniziative per diffondere la cultura per la pace in 19
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relazione al lavoro già svolto e alle iniziative future del movimento per la pace». (DCC)

23/10/1985 - La vecchia filanda Tambosi presto sede della banca. Si stanno ultimando i lavo-
ri di ristrutturazione da parte della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nell’antico edificio 
della filanda Tambosi. (QA)

29/10/1985 – Concorso musicale Camillo Moser. Nomina commissione per il concorso inti-
tolato a Camillo Moser. Il Consiglio Comunale nomina la Commissione per il concorso a premi 
di composizione musicale, intitolato alla memoria del prof. Camillo Moser: Giancarlo Rosa 
(Assessore all’Istruzione – Presidente), Luigino Moser, Graziano Tomasin, Italo Varner, Enzo 
Dauriz. (DCC, QA)

05/11/1985 – Chiusura al traffico del centro storico. Nomina di una commissione per esa-
minare il problema e la formulazione di proposte operative. Si costituisce una commissione 
consiliare per esaminare la chiusura al traffico del centro storico di Lavis e per la formazione 
di proposte operative. (DCC)

05/11/1985 – Consiglio Comunale: assunzione mutuo di lire 476.260.272 con la Cassa De-
posito e Prestiti per la costruzione del Cantiere Comunale e Caserma-Deposito dei Vigili del 
Fuoco. E assunzione di un secondo mutuo di 344.057.023 per Cantiere e Caserma Vigili del 
Fuoco. (DCC)

09/11/1985 - Asilo Nido. Convenzione fra Lavis e Trento per l’uso dell’asilo nido a Gardolo. 
E il Consiglio Comunale ritorna nuovamente a discutere sull’asilo mai utilizzato e della sua 
vendita alla Provincia per servizi ambulatoriali e sociali. Il vicino poliambulatorio, pure quello 
incompiuto, sarà recuperato dall’ITEA a fini abitativi. (QA) 

20/11/1985 – Suore Canossiane. Celebrato il centenario dell’arrivo in paese delle suore Ca-
nossiane, con la sede presso Palazzo Maffei, con la messa, la commemorazione presso l’audi-
torium e il pranzo presso la scuola materna. Le autorità hanno ringraziato le madri per il lavoro 
svolto in questo secolo al servizio della comunità. (QA, AB)

30/11/1985 - Inaugurato il metanodotto: 400 utenze sulle 650 previste sono già servite dal 
nuovo impianto, i cui lavori stanno procedendo verso Pressano. (QA)

26/12/1985 - Concerto alla Casa di Riposo. Primo concerto del Gruppo Strumentale Giova-
nile di Lavis. (LCO)

DEMOGRAFIA: al 1985 la popolazione è di 6.440 unità. Aumento grazie alle nascite: 63 nati 
nel 1984; 77 nati nel 1985. Al censimento del 1981 la popolazione lavisana era di 6.308 abi-
tanti. I dati economici registrano anche una disoccupazione, al marzo 1985, di 303 unità: 124 
maschi; 179 donne.19
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1986
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
1º gennaio; Unione europea: la Spagna e il Portogallo di-
ventano stati membri della CEE (che passano da dieci a 
dodici).
28 gennaio: lo Space Shuttle Challenger esplode nella fase 
di decollo; tutti e sette gli astronauti muoiono nell’inciden-
te.
30 gennaio – Padova: si conclude il processo contro Au-
tonomia Operaia. Toni Negri viene assolto dall’accusa di 
detenzione di armi, sensibilmente ridotte le condanne ri-
spetto alle richieste dell’accusa.
FEBBRAIO
10 febbraio – Palermo (Italia): nell’aula bunker del carcere 
dell’Ucciardone si apre il maxiprocesso contro la mafia.
20 febbraio
Milano: l’imprenditore Silvio Berlusconi acquista l’Associa-
zione Calcio Milan. Verrà nominato presidente il successi-
vo 21 marzo.
Viene lanciato il primo modulo della stazione spaziale or-
bitante russa Mir; verrà dismessa soltanto nel 2001.
24 febbraio: arriva in Italia la serie TV I Robinson.
28 febbraio - Bruxelles: i dodici stati della CEE firmano 
l’Atto Unico Europeo.
MARZO
18 marzo
Milano: il tribunale di Milano condanna all’ergastolo Mi-
chele Sindona quale mandante dell’omicidio di Giorgio 
Ambrosoli, curatore fallimentare della Banca Privata Ita-
liana.
Francia: viene nominato primo ministro Jacques Chirac.
20 marzo – Voghera (Italia): Michele Sindona muore av-
velenato dopo aver bevuto un caffè al cianuro in carcere.
24 marzo – Golfo della Sirte: nel corso di manovre aerona-
vali della United States Navy nel golfo della Sirte (opera-
zione Attain Document), si scatena una violenta battaglia 
tra unità statunitensi e libiche.
29 marzo – Italia: si conclude definitivamente il processo 

A LAVIS

03/01/1986 - Palazzetto dello Sport: presentato in comune il plastico, scala 1.100, del futuro 
Palazzetto dello Sport, fra Via Orti e Via Garibaldi. (QA) 
 
08/01/1986 - Lavis, comunità che opera. Si da notizia alla stampa di una pubblicazione, Lavis, 
comunità che opera, edita dalla Associazione culturale Lavisana assieme al circolo cinefotoama-
tori, finanziata dall’amministrazione comunale che sarà distribuita a tutte le famiglie. Si tratta di 
un repertorio di enti, associazioni e servizi operanti sul territorio comunale. (QA, LCO) 

10/01/1986 – Cava di Gesso Montecorona. Una trentina di lavoratori sono stati messi in 
cassa integrazione a causa dell’improvvisa chiusura della fabbrica di gesso “Montecorona” di 
Nave San Felice. Questo aggrava la già preoccupante cifra di 235 disoccupati iscritti all’Ufficio 
di collocamento di Lavis in data 31 dicembre 1985. (QA)

10/01/1986 – Sport: la pausa natalizia vede la prima squadra “Pallamano Cassa rurale di 
Pressano” al quinto posto della serie C maschile. Tra gli allievi ottimo avvio per il Pressano B 
che guida la classifica del campionato provinciale, chiusa dal Pressano A, squadra formata da 
ragazzi alla prima esperienza. (QA)

13/01/1986 - Palazzetto dello Sport. Si cercano finanziamenti per la realizzazione di un nuo-
vo palazzetto dello sport, che deve far fronte alle necessità delle associazioni sportive e non. 
Al momento l’unica palestra è quella delle scuole medie, insufficiente già dalla sua edificazio-
ne. Allo stato attuale è stato presentato solamente uno studio con plastico, ma se il progetto 
andrà in porto Lavis potrà essere un punto di riferimento per tutta l’area a nord di Trento. (QA)

21/01/1986 – COMMISSIONE EDILIZIA. La commissione edilizia del comune nella prima riunione 
dell’anno ha approvato 17 elaborati, compresi due nuovi edifici: un capannone e un’abitazione. (QA)

22/01/1986 – Frana Lona-Lases. A seguito del sopralluogo il sindaco ha illustrato in consiglio 
comunale la pericolosa situazione dovuta al franamento della discarica di porfido di Lona-La-
ses nell’alveo del torrente Avisio. A seguito della discussione il consiglio ha fatto proprio con 
17 voti a favore e 1 contrario il documento proposto dalla giunta. La situazione delle discari-
che di porfido preoccupa la comunità lavisana, trovandosi questa fin sulle sponde dell’Avisio e 
ospitando inoltre una sempre maggior quantità di rifiuti solidi urbani. Il consiglio comunale di 
Lavis decide quindi di chiedere alla giunta provinciale misure a tutela dell’abitato, norme disci-
plinanti l’attività delle cave e delle discariche, controlli e la possibilità in caso di conseguenze 
negative di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni. (QA, DCC)

04/02/1986 – Vita associativa. Bruno Girardi, presidente della Lega Pasi Battisti (donatori 
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per l’attentato a Giovanni Paolo II. L’unico colpevole indi-
viduato è Mehmet Ali Ağca.
APRILE
2 aprile - nel cielo di Corinto esplode una bomba su un Bo-
eing 727 in volo tra Roma e Atene: 4 passeggeri vengono 
risucchiati all’esterno, 7 rimangono feriti, l’aereo riesce ad 
atterrare.
4 aprile – Roma (Italia): storica visita di Papa Giovanni Paolo 
II nella sinagoga. È il primo nella storia della Chiesa.
5 aprile – Berlino: un attentato terroristico in una discoteca 
frequentata da soldati statunitensi, ordito da agenti libici, 
provoca tre morti e oltre 200 feriti.
15 aprile – Libia: aerei statunitensi, a seguito dell’attento a 
Berlino, bombardano Tripoli e altri obiettivi militari in Libia 
come rappresaglia per l’attentato del 5 aprile (operazione El 
Dorado Canyon). La Libia rispose il 16 aprile con un attacco 
missilistico contro Lampedusa, senza causare alcun danno: 
il fatto da il via ad una grave crisi diplomatica tra Italia e 
Libia.
13 aprile: arriva in Italia la serie Tv Miami Vice.
26 aprile – Cernobyl, Ucraina/URSS: incidente alla centrale 
nucleare, reattore n. 4. Nei giorni seguenti una nube radio-
attiva contaminerà buona parte dell’Europa. Le conseguen-
ze del disastro sulla popolazione locale dureranno per de-
cenni. Il giornale l’Adige apre l’edizione del 30 aprile con il 
titolo “Olocausto nucleare”.
30 aprile - l’Italia per la prima volta si connette a Internet: il 
primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Cal-
colo Elettronico (CNUCE) di Pisa, oggi CNIT; la risposta ar-
riva prontamente dalla stazione satellitare di Roaring Creek, 
Pennsylvania. L’Italia diventa così il quarto nodo ARPANET 
europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania.
MAGGIO
14 maggio - URSS: per la prima volta dalla sciagura di Cer-
nobyl, Michail Gorbačëv compare in televisione e conferma 
le cifre del disastro nucleare.
LUGLIO
19 luglio - Italia: va in onda la serie anime Holly e Benji - Due 
fuoriclasse.
27 luglio – Budapest: i Queen suonano al Népstadion. Fu 
il primo grande concerto di una rock band in un paese del 
blocco comunista.
28 luglio - URSS: Michail Gorbačëv annuncia un parziale ri-
tiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan.
AGOSTO
Germania - Berlino Ovest: manifestazioni a Berlino Ovest 

di sangue, istituita a Lavis nel 1971), rende noto che 175 donazioni sono state effettuate nel 
1985 dai donatori di sangue della Lega Pasi Battisti di Lavis. Nel 1984 le donazioni erano state 
200 per un totale di 55 litri. (QA, LCO)

12/02/1986 - Il comune di Zambana richiede 22 ettari di terreno edificabile, essendo stato 
occupato tutto il terreno ceduto dal comune di Lavis nel 1954 per la costruzione di Zambana 
Nuova. Al momento nessun commento trapela dalle autorità lavisane. (QA)

16/02/1986 - Il 24 febbraio sarà inaugurata la nuova sede della succursale lavisana della 
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto. Una nuova palazzina è stata ricavata dagli ex stabili 
della Grundig in via Nazionale, mentre sono iniziati i lavori che trasformeranno la ex filanda 
Tambosi in uffici e archivi provinciali della cassa. (QA)

21/02/1986 – Vigili del Fuoco Volontari. Il comandante Aurelio Obrelli ha fatto il punto ri-
guardo le attività svolte dal corpo dei vigili del fuoco volontari nello scorso anno: 69 sono 
stati gli interventi e 370 presenze per un totale di 1400 ore di servizio. I volontari sono stati 
impegnati in particolare nella tragedia di Stava, nella eccezionale nevicata e nel gemellaggio 
con i vigili tedeschi di Durach. (QA, LCO)

28/02/1986 – Volontariato. Il gruppo giovani di Lavis ha inviato 2.413.500 di lire raccolti nel 
periodo natalizio a Franco Castellan, impegnato in attività di volontariato in Burkina Faso. (QA)

08/03/1986 – Nuova Caserma Vigili del Fuoco. La perizia suppletiva del progetto esecutivo 
generale della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari e del cantiere comunale eleva la 
spesa a 1 miliardo 482 milioni 360305 lire. Il 15 marzo, inoltre, viene rinnovato il direttivo 
dei vigili del fuoco: confermato il comandante Aurelio Obrelli, eletto vicecomandante Renato 
Bonvecchio, confermati anche Tullio Pasolli alla segreteria e Tiziano Nardelli alla cassa, Elio 
Pasolli eletto nuovo caposquadra. (QA)

23/03/1986 – Comitato per la Pace. Si è svolta una serata di solidarietà per il popolo sudafricano 
contro le discriminazioni razziali: il locale comitato per la pace ha proiettato due documentari legati 
al tema e grazie a vari interventi ha messo in luce la situazione e le azioni che ognuno può fare. (QA)

28/03/1986 – Sicurezza sull’Avisio. Il sindaco Moser ha incontrato l’assessore al territorio, 
ambiente e foreste Micheli e il presidente di commissione Cadonna riguardo le preoccupa-
zioni relative ai franamenti nell’Avisio. Non si può garantire sicurezza assoluta ma non vi sono 
pericoli imminenti e la situazione è sotto controllo. (QA)

30/03/1986 – Asilo Nido. L’edificio costruito per ospitare il poliambulatorio in via Rosmini e 
mai terminato sarà dato in gestione all’Itea, mentre gli ambulatori troveranno casa nel nuovo 
edificio dell’asilo nido, mai utilizzato per mancanza di bambini. (QA) 

01/04/1986 – Parco Urbano. Il comune destinerà 35 milioni l’anno per quattro anni alla coo-19
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per protestare contro il Muro.
USA: la Camera taglia i fondi per il piano dello scudo stellare 
conosciuto anche come “Guerre Stellari”.
SETTEMBRE
Svizzera: incontri USA e URSS a Ginevra per il disarmo nu-
cleare e lo scudo spaziale.
20 settembre – Italia: esce la serie anime Hilary.
OTTOBRE
7 ottobre - a causa di un incendio, affonda nell’Atlantico un 
sottomarino sovietico. 
6 ottobre - Italia: prima visione TV di Love Me Licia.
11 ottobre – Reykjavík: summit USA-URSS tra Gorbačëv 
e Ronald Reagan per discutere sull’eliminazione delle armi 
nucleari a raggio intermedio installate in Europa.
15 ottobre - Afghanistan: sei reggimenti sovietici abbando-
nano Kabul; ma sul territorio rimangono ancora 110 mila 
uomini. 
27 ottobre – Assisi (Italia): riunione dei principali rappresen-
tanti delle religioni del mondo ad Assisi, su invito del papa 
Giovanni Paolo II, per un incontro di preghiera in nome di 
San Francesco, profeta della pace come lo definì lo stesso 
pontefice.
NOVEMBRE
22 novembre - Las Vegas (USA): Mike Tyson è all’età di 20 
anni e 4 mesi il più giovane campione mondiale nella storia 
dei pesi massimi.
20 novembre – Regno Unito: una mucca di una fattoria 
dell’Hampshire denominata “Cow 133” è la prima vittima 
accertata dell’encefalopatia spongiforme bovina, il morbo 
della “mucca pazza”.
DICEMBRE
18 dicembre – Bologna (Italia): si conclude il processo d’ap-
pello per la Strage dell’Italicus: condannati Mario Tuti e Lu-
ciano Franci, neofascisti assolti in primo grado per insuffi-
cienza di prove.
23 dicembre - Continuano le proteste studentesche in Cina.
 
MUSICA
A Kind of Magic dodicesimo album in studio dei Queen.
Master of Puppets dei Metallica. 
True Blue di Madonna, che diviene il più venduto di un’ar-
tista femminile degli anni ‘80, nonché l’album straniero più 
venduto in Italia di sempre.
The Final Countdown terzo album del gruppo musicale sve-
dese Europe.

perativa Paganella per la gestione del Parco Urbano, vista la situazione debitoria dei primi due 
anni, ripianata in parte dai 35 milioni a fondo perduto concessi dalla cassa rurale. (QA) 

03/04/1986 – Metano: si stanno concludendo i lavori della rete comunale di metanizzazione: 
gli utenti allacciati sono 750 a Lavis e 100 a Pressano, già predisposta la prosecuzione verso 
Zambana e Nave San Felice. (QA)

12/04/1986 – Nuova struttura polivalente alla casa di riposo di Lavis: sono iniziati i lavori per 
la costruzione della nuova struttura per le attività culturali, ricreative e del tempo libero per 
gli ospiti della Casa di Riposo di via Orti. Il progetto è a firma dell’architetto Mauro Santuari. 
La superficie è di circa 230 mq e la sala principale è di circa 100 mq di superficie. La spesa, 
sostenuta dall’amministrazione comunale, è di 100 milioni di lire. (QA)

17/04/1986 – Lavori in via dei Colli: proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo par-
cheggio e ampliamento della nuova strada di via dei Colli con collegamento su Piazza Grazioli. 
Al centro della questione il nuovo parcheggio a servizio del Parco Urbano e dell’asilo. Con i 
lavori anche l’ingresso della scuola materna diventerà più sicuro. Costo dei lavori di 130 mi-
lioni di lire. (QA)

26/04/1986 – Crisi alla Barzetti: si teme la chiusura o una vendita svantaggiosa che an-
drebbe a danneggiare i lavoratori. I sindacati chiedono l’intervento dell’assessore provinciale 
all’industria Riccardo Ricci. La Barzetti ha assorbito l’Italsnack di Lavis nel gennaio 1985: fu-
sione che, come riporta l’Adige, non ha dato alcun beneficio. Nel 1985 la Barzetti ha chiuso 
in passivo. (QA) 

06/06/1986 – Aree agricole protette. Nuovo piano di fabbrica approvato dal Consiglio 
Comunale (11 voti favorevoli e 8 astenuti). Con aree agricole protette nel nuovo piano di 
fabbrica. (QA) 

11/06/1986 – CONSIGLIO COMUNALE. Appaltati i lavori per cantiere comunale e caserma 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Lavis: 6.300 mc su un’area di mq 3895, costo di circa un mi-
liardo e mezzo di lire; progetto dell’arch. Andrea Bonazza. Alla gara hanno partecipato sette 
aziende. Il primo stralcio, 449 milioni, sono stati aggiudicati all’impresa Giordani di Ponte Ar-
che, con il ribasso del 14,75% sul prezzo del preventivo. (DCC, QA)

09/07/1986 – Concerto hard rock/DCmetal e punk al Parco Urbano. Nell’estate 1986 il Comita-
to per la pace di Lavis e Trento, in collaborazione con il gruppo musicale giovanile e la cooperativa 
Paganella, ha organizzato una due giorni musicale, presso il Parco Urbano, dal titolo “Rock mee-
ting”. Fra le otto band invitate i gruppi punk Dfe e Religious Vomit di Rovereto. (QA)

12/07/1986 – Lavori al cimitero. Progetto esecutivo dell’ing. Vittorio Neri, importo com-
plessivo di 299 milioni e 740 mila lire. Vince la gara la ditta AFK di Bolzano con un ribasso 
del 6,75%. I lavori prevedono la sistemazione del quadro C, la sistemazione di nuovi ossari, 19
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FILM
Top Gun di Tony Scott. Il grande successo di pubblico rende 
famoso in tutto il mondo l’interprete principale, Tom Cruise.
Il nome della rosa (The Name of the Rose), diretto da Jean-Jac-
ques Annaud con Sean Connery e Christian Slater.
Labyrinth - Dove tutto è possibile (Labyrinth) diretto da Jim 
Henson con David Bowie e Jennifer Connelly.

la realizzazione di una pensilina di protezione davanti alla nuova cappella. I lavori prevedono 
anche l’ampliamento della nuova cappella. (QA) 

17/08/1986 - Centro storico: sui giornali si torna a dibattere sul problema della riqualifica-
zione del centro storico con le questioni legate al recupero di alcune abitazioni ed edifici. Fra 
le proposte anche la chiusura al traffico del centro storico. (QA)

11/09/1986 – CONSIGLIO COMUNALE: nomina commissione culturale. Il Consiglio Comu-
nale costituisce la Commissione Comunale Culturale composta da: Assessore all’Istruzione, 
attività culturali e sportive (Presidente); due consiglieri comunali; undici rappresentanti delle 
associazioni culturali locali; rappresentante della Pro Loco. (DCC, QA)

15/09/1986 – I Nomadi al Parco Urbano di Lavis. Concerto dei Nomadi al Parco Urbano di Lavis. (QA, IM)

04/10/1986 – Campo da calcio di Viale Mazzini. Progetto esecutivo del campo di calcetto di 
Viale Mazzini: costo a base d’asta di 243 milioni, con un contributo dell’80% a fondo perduto 
della Provincia. (QA)

13/10/1986 - Campeggio estivo: la Parrocchia di Lavis decide di acquistare una “casa rurale” 
a Dimaro da adibire a campo estivo: una spesa di 160 milioni. (QA)

20/10/1986 - Antiche fontane ritornano in funzione: il Comune di Lavis decide di rimettere 
in funzione le fontane più caratteristiche. (QA)

01/12/1986 - Donna di 75 anni legata e rapinata. Ida Centellegher, 75 anni, proprietaria del 
bar Cral, durante la chiusura del locale, a mezzanotte, viene legata e imbavagliata da due ra-
pinatori: furto di mezzo milione di lire. (QA)

15/12/1986 – CONSIGLIO COMUNALE. Questione della Barzetti: Il Consiglio Comunale 
esprime piena solidarietà nei confronti dei dipendenti della ditta Barzetti S.p.a. (DCC)

06/12/1986 - Strada del Vino. Incontro tra amministrazione comunale e provinciale per risolvere 
le ultime questioni per portare a completamento la Strada del Vino a Pressano e colline: un’opera 
considerata fondamentale per lo sviluppo turistico e agrituristico dell’asse Lavis-Faedo. (QA)

06/12/1986 - Futura caserma dei Vigili del Fuoco: sopralluogo sul cantiere della futura ca-
serma e del futuro cantiere comunale in Via Cembra, in occasione della festività di Santa 
Barbara. La futura caserma è considerata «dopo quella di Trento, la seconda per importanza 
di tutto il Trentino». (QA)

27/12/1986: Consegna Borse Studio A. Stainer. Premiati: Mary Giacomuzzi e Franca Rossi. (QA)

DEMOGRAFIA: al 31/12/1986 Lavis conta 6456 residenti.19
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1987
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
Cina: il segretario del PCC, Hu Yaobang viene destituito 
perché non si è opposto alle proteste degli studenti. Era in 
carica dal 1980.
URSS - Gorbačëv promette una riforma del sistema eletto-
rale per garantire più democrazia: riforma appoggiata dai 
307 membri del comitato centrale.
13 gennaio - Italia: prima visione della serie TV I Ragazzi Del-
la 3C.
27 gennaio – Italia: la Cassazione rende definitiva la senten-
za che in appello ha assolto tutti gli imputati per la Strage di 
Piazza Fontana per insufficienza di prove.
FEBBRAIO
5 febbraio: l’URSS lancia la Soyuz TM-2 con 2 astronauti a 
bordo, con l’obiettivo di mettere in funzione una stazione 
spaziale permanente.
7 febbraio – Sanremo (Italia): alla 37ª edizione del Festival 
della Canzone Italiana trionfano Gianni Morandi, Enrico 
Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più.
25 febbraio – Italia: mandato di cattura per concorso in 
bancarotta fraudolenta contro Paul Marcinkus, presidente 
dello IOR, nell’ambito delle indagini sul crack del Banco Am-
brosiano.
MARZO
23 marzo – Stati Uniti d’America: sulla rete televisiva CBS 
va in onda la prima puntata della soap opera Beautiful (il 
programma in Italia sarà trasmesso a partire dal 1990).
APRILE
19 aprile – USA: appaiono, per la prima volta I Simpson, car-
tone animato creato da Matt Groening e James L. Brooks, 
destinato a diventare popolare negli anni successivi sia ne-
gli USA che in Europa (Italia compresa).
MAGGIO
4 maggio - USA: Gary Hart, candidato democratico alla 
Casa Bianca è compromesso da uno scandalo per la sua love 
story con Donna Rice.
11 maggio – Lione: inizia il processo per crimini contro l’u-
manità a carico di Klaus Barbie, l’ex ufficiale della Gestapo 

A LAVIS

08/01/1987 - Cultura. L’assessorato alla cultura punta sul teatro: vengono stanziati i fondi e 
richiesti contributi per portare sul palcoscenico compagnie di rilevanza nazionale, accanto alle 
tradizionali commedie in lingua dialettale. Si investe anche sul teatro per ragazzi e sulla possibi-
lità di svolgere dei laboratori con i ragazzi delle scuole medie del paese. (QA)

20/01/1987 – Ex Asilo Nido: entra in funzione il nuovo poliambulatorio nell’edificio “ex asilo 
nido” in via Rosmini. Al momento sono stati trasferiti due ambulatori, di cui uno pediatrico. 
Vengono inoltre approvate dalla commissione edilizia comunale 18 pratiche edili, tra cui due 
nuove costruzioni. (QA)

21/01/1987 - Attentato incendiario in via Mazzini: viene gettata una molotov che innesca un 
incendio all’interno della cabina del camion di Giancarlo Del Negro. (QA)

28/01/1987 - Polizia Locale: viene reso noto il consuntivo della polizia urbana locale dell’an-
no appena trascorso, nel quale si contano 1125 contravvenzioni, di cui 950 relative a infra-
zioni stradali e 175 a regolamenti comunali. Viene poi citato il recente ingresso di una donna 
all’interno dell’ufficio di polizia urbana. (QA)

30/01/1987 - Raccolta fondi per il restauro della chiesetta di Piazza Loreto: il comitato degli 
“Spiazzi”, nato nel 1984, organizza il Vaso della fortuna che verrà proposto durante la tradizio-
nale sagra della Lazzera al fine di raccogliere fondi per ultimare i lavori di restauro dell’antica 
chiesetta della Madonna di Loreto. (QA, LCO, AB)

03/02/1987 - Scuola Musicale: ottimo il bilancio che è emerso dall’assemblea ordinaria della 
scuola musicale Camillo Moser, nata nell’ottobre del 1981: le iscrizioni si sono mantenute al 
livello degli anni scorsi (circa una sessantina di allievi), mentre i saggi hanno dimostrato l’alto 
livello musicale raggiunto da tutti gli allievi nei vari corsi grazie anche alla continuità didattica 
garantita dalla scuola e dagli insegnanti. (QA, LCO)

09/02/1987 - Gruppo Speleo di Lavis: viene elogiato il gruppo speleo di Lavis, una sezione 
staccata e autonoma della Sat del paese, nato nel 1974, che negli anni si è distinto per nume-
rose attività, le quali vanno dal sesto corso di speleologia alle 227 grotte messe in catasto. Da 
ricordare inoltre la partecipazione di alcuni soci in un film incentrato sul soccorso speleo in 
Trentino. Nel 1985, inoltre, il Gruppo Speleo organizzò il Corso nazionale speciale di speleo-
logia in Paganella. (QA, LCO)

16/02/1987 - Restauro chiesa di Piazza Loreto. Giunge la risposta negativa da parte 
della Provincia in merito al contributo richiesto dal comitato degli “Spiazzi” per il restau-
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soprannominato il boia di Lione.
16 maggio – Roma (Italia): si conclude il processo contro Po-
tere operaio: Franco Piperno e Lanfranco Pace sono assolti 
per l’omicidio Moro ma condannati a 10 anni di carcere per 
banda armata e associazione sovversiva.
28 maggio – Mosca/URSS: il diciannovenne Mathias Rust 
vola con il suo Cessna dalla Germania alla Russia eludendo i 
controlli e atterrando sulla Piazza Rossa.
GIUGNO
Libano: la Siria occupa il settore musulmano di Beirut e 
pone fine agli scontri tra sunniti e sciiti che insanguinano il 
paese dal 1975. La guerra civile terminerà nel 1990.
Regno Unito: terzo governo affidato ai conservatori di Mar-
garet Thatcher.
LUGLIO
1º luglio – Europa: entra in vigore l’Atto Unico Europeo.
4 luglio: Klaus Barbie, l’ex ufficiale nazista soprannominato 
il boia di Lione, viene condannato all’ergastolo per crimini 
contro l’umanità.
18 luglio – Valtellina (Italia): iniziano una serie di tragici 
eventi calamitosi che dureranno fino al 28 luglio successivo, 
provocando 53 morti, oltre 2000 sfollati e danni per 4.000 
miliardi di lire.
AGOSTO
1º agosto – Las Vegas: Mike Tyson sconfigge Tony Tucker 
unificando la corona mondiale dei pesi massimi.
18 agosto - Levico T. (Italia): arrivano, in mezzo a non poche 
polemiche, 250 profughi polacchi.
SETTEMBRE
1º settembre – Repubblica Democratica Tedesca: parte da 
Stralsund la Marcia della pace Olof Palme che terminerà a 
Dresda dopo una settimana.
19 settembre - Jugoslavia: economia in crisi con un debito 
di 20 miliardi di dollari; inflazione al 140%; disoccupazione 
al 17%. Fallisce la ditta agricola Agrokomerc. A Zagabria un 
chilo di pane si vende a duemila lire. 
21 settembre - Ginevra (Svizzera): Dopo quattro anni di la-
titanza, Licio Gelli (Gran Maestro dello Loggia P2), si costi-
tuisce. Era evaso il 10 agosto 1983.
27 settembre – Ungheria: creazione del Forum Democra-
tico Ungherese: l’Ungheria è il primo paese controllato 
dall’URSS ad abbandonare il regime a partito unico.
OTTOBRE
Jugoslavia: in Kosovo viene inviata la polizia per sedare gli 
scontri tra le minoranze serbe e montenegrine.

ro della chiesetta di piazza Loreto. Una doccia d’acqua fredda per i lavisani, in partico-
lare dopo tutte le incombenze burocratiche di cui il comitato si è fatto carico nei mesi 
precedenti. (QA)

02/03/1987 – CONSIGLIO COMUNALE: l’Amministrazione Comunale istituisce il Fondo 
Borsa di Studio Giulia Vallotto Varner. L’amministrazione comunale accetta la disposizione 
istituita per testamento da Aronne Varner (1895-1972) per l’istituzione di borse di studio in 
memoria della moglie Giulia Vallotto Varner. L’ammontare del fondo è di lire 23.360.373. Il 
testamento di Aronne Varner stabilisce che Amministratore del fondo sia il Comune di Lavis 
(con il Sindaco Presidente della Commissione). Fanno parte di diritto della Commissione Aldo 
e Italo Varner e due insegnanti della Scuola Media. (DCC)

11/03/1987 – CONSIGLIO COMUNALE:

Potenziamento acquedotto: il consiglio comunale approva il progetto di primo intervento 
per il potenziamento e sistemazione dell’acquedotto potabile di Lavis e frazioni: importo Lire 
87.343.619. (DCC)

Scuola materna di Lavis: definizione rapporti con il comune. Si ritiene la necessità di accertare 
la natura dell’Ente Asilo Infantile Maschile di Lavis operante nel Comune di Lavis, attualmente 
con denominazione di Scuola Materna di Lavis. Con questa delibera il Consiglio Comunale au-
torizza «il Sindaco a chiedere alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale un accertamen-
to sulla natura dell’Ente Asilo Infantile Maschile di Lavis, riconosciuto dall’Autorità Politica 
austroungarica con atto n 38992 del 26/09/1901». (DCC)

24/04/1987 - Dibattito sulla Diga di Valda: l’auditorium delle scuole medie ospita il dibattito 
“Diga di Valda quali verità?” organizzato dalla sezione lavisana del PCI. Nel corso del dibattito 
Graziano Tomasin, del PCI, ha spiegato che «Lavis ne soffrirà ancora di più e specie d’estate, dal 
ponte di ferro a quello dei Vodi, si potrà sempre ammirare solo un vasta pietraia e nulla più». (QA)

07/05/1987 – Problema dell’acqua: ai masi alti scarseggia l’acqua. Un’ordinanza del sindaco 
ne vieta l’uso non domestico; in progetto quindi il potenziamento dell’acquedotto. (QA)

11/05/1987 – Nuovo arredo urbano. Il Comune ha previsto la collocazione di transenne, 
pensiline per il centro storico. È andato a buon fine l’accordo per la realizzazione del “passag-
gio Lona” che collegherà Piazza Manci con Via Carlo Sette. (QA)

ELEZIONI 1987: Voti al Senato: Dc 1551; PSI 573; PATT 538; PCI 396. Voti alla Camera: DC 
1750; PSI 674; PATT 515; PCI 445. 

25/06/1987 – CONSIGLIO COMUNALE:

Diga di Valda: valutazione degli effetti indotti in Val di Cembra dalla realizzazione della diga. Il 19
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19 ottobre – USA: lunedì nero per Wall Street e panico tra 
gli yuppies: il Dow Jones a −22%.
NOVEMBRE
15 novembre – Repubblica Socialista di Romania: nella città 
industriale di Brașov, nella regione della Transilvania, scop-
pia una rivolta operaia che viene presto sedata con violenza 
dal governo.
URSS - Gorbačëv esalta la perestroika durante le celebra-
zioni dei 70 anni dallo scoppio della Rivoluzione Russa. 
Ginevra - Incontro USA e URSS per limare le questioni le-
gate allo smantellamento dei missili nucleari a medio raggio 
in Europa. 
21 novembre: viene inaugurato il sistema operativo Win-
dows 2.03.
DICEMBRE
URSS: cambiamento nelle procedure elettorali, con più can-
didature e scrutinio segreto.
8 dicembre – Washington (USA): Ronald Reagan e Michail 
Gorbačëv firmano un trattato per l’eliminazione dei missili a 
media gittata in Europa.
9 dicembre: viene inaugurato il sistema operativo Windows 
2.0.
16 dicembre – Palermo (Italia): dopo 22 mesi di dibattimen-
to si chiude il Maxiprocesso di Palermo contro la mafia: er-
gastolo per 19 boss, 342 condanne a pene detentive e 114 
assoluzioni per insufficienza di prove.

MUSICA
The Joshua Tree, album degli U2, che diverrà il loro disco di 
maggior successo, vendendo oltre 27 milioni di copie.
Appetite for Destruction, primo album in studio dei Guns N’ 
Roses.
Ogni Puffo pufferà è il trentanovesimo singolo discografico 
di Cristina D’Avena.

FILM
L’ultimo imperatore diretto da Bernardo Bertolucci. Vincerà 
9 premi Oscar, 9 David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 
tanti altri riconoscimenti.
Full Metal Jacket diretto da Stanley Kubrick.
Dirty Dancing - Balli proibiti (Dirty Dancing) diretto da Emile 
Ardolino con Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Consiglio Comunale esprime parere favorevole sulla bozza di convenzione tra il comune di Li-
signago e l’ing. Gianluigi Sartorio per l’incarico di uno studio di valutazione degli effetti indotti 
in Val di Cembra dalla realizzazione della Diga di Valda, «ai fini di una loro corretta valutazione 
in rapporto alle possibilità di sviluppo delle comunità locali». L’incarico, nel dettaglio, prevede: 
un’analisi delle più significative componenti territoriali allo stato di fatto; uno studio di indi-
viduazione degli effetti indotti e loro correttivi; raccolta sistematica dei problemi espressi dai 
singoli comuni. (DCC)

Servizio antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1987 del corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari: 95.560.000 Lire. (DCC)

12/07/1987 - «Il municipio si allarga. Reperiti nuovi locali». È il titolo dell’Adige nell’edizione 
del 12 luglio 1987. La sede del comune di via Matteotti si allarga con la realizzazione di nuovi 
locali come, per esempio, l’ufficio del sindaco e del segretario comunale (due locali a ufficio 
segreteria, ufficio demografico, protocollo e polizia urbana e la grande sala consiliare, sala 
giunta e la sala riunioni per i capigruppo). I primi progetti sono del 1979 e con l’acquisto di un 
edificio lungo la via Damiano Chiesa. (QA)

14/07/1987 – Ripristinata la festa dedicata a Sant’Udalrico: grazie alla passione del Gruppo 
strumentale di Lavis, nato di recente nel 1985, è tornata la festa dedicata al santo abbando-
nata da anni. (QA, LCO)

15/07/1987 – Piscina comunale: numeri record. A metà dell’estate 1987 la piscina comunale 
ha contato un numero record di presenze. In certe giornate si sono toccate le 300 persone; 
molto frequentati i corsi di nuoto. In progetto anche la copertura della struttura. (QA)

17/07/1987 – Piazza Loreto: sono in corso i lavori di restauro della Chiesetta di Loreto. Il 
comitato di residenti che ha promosso l’intervento di restauro ha anche iniziato i lavori di re-
cupero del vicino capitello dedicato a San Giovanni Nepomuceno: Giovanni Pedrotti, amante 
dell’arte e della pittura ha provveduto al restauro della statua; i fratelli Dario e Carlo Refatti, 
con Giulio Eccel, hanno iniziato la sistemazione delle parti in muratura; il cancello è stato re-
cuperato dai restauratori Sergio Lunelli, Giovanni Marcon e Secondo Gava. (QA, AB)

30/07/1987 – CONSIGLIO COMUNALE. Servizi Sanitari presso il poliambulatorio di Lavis: 
nel 1985 il Consiglio Comunale di Lavis cede l’edificio ex Asilo Nido per la realizzazione del 
Centro Ambulatoriale del distretto. A fine dicembre 1986, a lavori ultimati, sono stati trasferiti 
i servizi socio sanitari. Allo stato attuale non sono però ancora stati attivati i servizi di guardia 
medica, psichiatria. Nella seduta del 30 luglio 1987 il Consiglio comunale chiede di sollecitare 
i servizi mancanti. (DCC)

19/08/1987 – Poliambulatorio, servizio non al completo: al 1987 non risultano ancora at-
tivati i servizi di guardia medica, di centro prelievi, di fisioterapia e di medicina psichiatrica. 
Sono solo attivi i servizi di consultorio pediatrico, ostetrico e ginecologico. (QA)19
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24-25/08/1987 - Frana dei Ciucioi: nella notte fra il 24 e il 25 agosto una frana si stacca dalla 
parete rocciosa dei Ciucioi; numerose famiglie vengono sfollate. Successivamente iniziano i 
lavori di consolidamento e di costruzione della muraglia protettiva. Dalla parete sovrastante 
le case di Piazza Loreto si stacca un masso che cade a ridosso di una casa. Il Sindaco Cornelio 
Moser emette un’ordinanza di sgombero: sette famiglie sono trasferite nella casa Itea di Via 
Rosmini: una ventina di persone sono state ospitate da parenti e un masso ha colpito la parete 
di una casa. Nell’edizione dell’8 agosto 1987 (l’Adige) si parlava, inoltre, della messa in sicu-
rezza della zona dei Ciucioi: l’area sarà protetta grazie ad un progetto redatto dall’ing. Alfonso 
Dalla Torre. (AB, QA, QAA)

05/09/1987 - Scialpi a Lavis: al Parco Urbano il cantante Scialpi (Giovanni Scialpi) fa il tutto 
esaurito. (QA, CP)

09/09/1987 – Iniziano le scuole con studenti in calo: la popolazione scolastica per l’anno 
1987/88 alle elementari si registrano 297 (5,5% in meno) scolari a Lavis e a Pressano 77 
(7,2% in meno). Alle medie gli scolari sono 386: 22 in meno rispetto all’anno precedente con 
una media di circa 5,5% in calo. (QA)

30/09/1987 – CONSIGLIO COMUNALE: mozione per l’estensione del servizio urbano da 
Trento al comune di Lavis. Il Consiglio Comunale di Lavis, con voti favorevoli per alzata di mano, 
vota una mozione per prendere contatti con le società che gestiscono il servizio di trasporto per 
incrementare i collegamenti dei mezzi pubblici fra Lavis e Trento. Le motivazioni sono: ridurre il 
traffico automobilistico privato per favorire quello pubblico; contenere l’inquinamento ambien-
tale e il consumo di carburante; evitare incidenti per salvare vite umane. (DCC)

05/10/1987 – Fermento edilizio a Lavis: la stampa locale pone l’accento sull’edilizia abitativa 
e i nuovi cantieri alla periferia di Lavis. La preferenza è orientata verso la collina, lontana dal 
centro storico e dalle principali vie stradali. (QA, QAA)

14/10/1987 – CONSIGLIO COMUNALE: istituzione di una commissione comunale per le 
attività culturali. Sono membri della Commissione: Assessore all’Istruzione, Cultura e Sport; 
i consiglieri Luigino Moser (maggioranza), Graziano Tomasin (minoranza); Claudio Dorigatti 
(settore formazione musicale); Guido Rebecco (promozione musicale); Giovanni Rossi (promo-
zione cinematografica); Enzo Marcon (studi e ricerche); Emanuele Zini (altre attività); bibliote-
cario: Mariano Pezzè (Consiglio di Biblioteca). (DCC)

23/10/1987 – Estate al Parco Urbano: il bilancio: Sono state, in sei mesi di attività, cinquan-
tamila le presenza registrate al Parco Urbano, in modo particolare spettatori provenienti da 
fuori comune. (QA)

29/10/1987 – CONSIGLIO COMUNALE: Palazzetto dello Sport: il consiglio approva il pro-
getto esecutivo per i lavori di costruzione del Palazzetto Sportivo Polivalente. Progetto redatto 19
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dall’arch. Mauro Santuari. Totale spese: L. 3.037.389.925. Il 12 ottobre sull’Adige «L’assessore 
Giancarlo Rosa ha assicurato […] che le pratiche relative stanno seguendo il loro corso. C’è il pla-
stico di tutta la probabile costruzione ed è disponibile anche la proposta di progetto che, prima 
del via ufficiale alla progettazione vera e propria, dovrà anche essere approvata dal Coni». E sul 
tema, la sera del 15 ottobre 1987, presso l’auditorium della Cassa Rurale di Lavis si presenta il 
progetto definitivo e ufficiale del tanto desiderato Palazzetto del Sport. (DCC, QA)

26/11/1987 – CONSIGLIO COMUNALE:

Biblioteca Civica integrata con strutture collaterali: il Consiglio Comunale approva, nell’am-
bito di realizzazione della nuova biblioteca civica integrata con strutture collaterali (sala poli-
funzionale, scuola musicale, sala mostre), con il recupero dell’ex macello comunale il preven-
tivo sommario generale L. 1.664.688.878; totale generale progetto esecutivo primo stralcio 
1.105.744.188. (DCC, QA, AB)

Elevazione numero del corpo volontario a 20 unità: il Consiglio Comunale approva, visto il note-
vole aumento della popolazione (4446 unità nel 1955 a 6456 unità nel 1986), l’incremento edili-
zio e l’insediamento di nuove strutture industriali, artigianali e commerciali (oltre al frazionamento 
dei centri abitati in quattro nuclei e la presenza di numerosi masi sparsi ubicati in zona collinare), 
di elevare il numero dei componenti del Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco a 20 unità. (DCC)

29/11/1987 – Piano di promozione culturale e biblioteca civica comunale. Il piano prevede 
la valorizzazione del patrimonio culturale esistente e la ricerca di proposte innovative. Si da 
importanza al servizio bibliotecario, al ruolo svolto dalle associazioni locali e al rapporto fra 
Comune e Cooperativa Paganella nella gestione delle attività al Parco Urbano. I costi del pia-
no culturale. I 160 milioni di lire sono stanziati per sostenere le seguenti attività: biblioteca, 
progetto di commemorazione del pittore Della Croce di Pressano, interventi in campo cine-
matografico, manifestazioni organizzate dalle associazioni, scuola musicale C. Moser. Nello 
stesso piano è compreso anche il recupero a biblioteca (integrata con strutture collaterali 
coma la sala polifunzionale; scuola musicale e sala per mostre) dell’ex macello comunale. Il 
progetto è distribuito su tre lotti in tre anni. (QA, DCC)

29/12/1987 – CONSIGLIO COMUNALE: Fiera della Lazzera 1988: spostamento data: Il 
Consiglio Comunale delibera di chiedere alla Giunta Provinciale di Trento l’autorizzazione a 
spostare la data della Fiera della Lazzera per evitare la concomitanza con la Fiera di San Giu-
seppe dal 20 marzo 1988 al 27 marzo 1988. (DCC)

DEMOGRAFIA: a fine 1987 la popolazione di Lavis è di 6.421 unità

19
87
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1988
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
14 gennaio – Palermo (Italia): agguato mafioso contro Nata-
le Mondo, ex guardia del corpo e autista del vice capo della 
Squadra Mobile Antonino Cassarà.
18 gennaio – Pavia (Italia): lo studente Cesare Casella viene 
rapito dall’Anonima Sequestri. Sarà rilasciato ben due anni 
dopo, il 30 gennaio 1990.
26 gennaio – Roma (Italia): presentazione alla stampa della 
nuova Fiat Tipo.
FEBBRAIO
13 febbraio – Calgary, Canada: si aprono i XV Giochi olim-
pici invernali.
16 febbraio – Italia: Licio Gelli è estradato dalla Svizzera 
dove è rifugiato dal 1981: l’11 aprile gli sarà concessa la 
libertà provvisoria.
26 febbraio - Italia: esplode lo scandalo delle carceri d’oro: 
tangenti distribuite ai politici sugli appalti per la costruzione 
degli istituti di pena. Implicati, tra gli altri, Franco Nicolazzi, 
Clelio Darida e Vittorino Colombo.
27 febbraio – Sanremo: alla 38ª edizione del Festival della 
Canzone vince Massimo Ranieri con Perdere l’amore.
27 febbraio: si verificano i cosiddetti Pogrom di Sumgait, 
città dell’Azerbaigian, strettamente collegati alla questione 
relativa al Nagorno Karabakh, in cui bande di azeri scatena-
no una “caccia all’uomo” contro la minoranza armena resi-
dente nella città.
MARZO
16 marzo – Halabja/Iraq: usando armi chimiche il regime 
iracheno stermina 5.000 curdi. Nelle giornate successive ne 
muoiono altre migliaia.
25 marzo – Bratislava: la protesta delle candele, manifesta-
zione per la libertà religiosa (la polizia arresta 125 persone).
26 marzo – Nicaragua: il presidente Daniel Ortega procla-
ma il cessate il fuoco per porre fine alla guerra civile.
31 marzo - Italia: più di 300 mandati di cattura tra Napoli, 
Palermo e New York nell’ambito dell’indagine congiunta tra 
FBI e polizia italiana denominata Pizza connection.

A LAVIS

02/01/1988 - «La mia estate in piscina a Lavis». Premiazione del concorso promosso dal 
Nuoto Sporting Club di Lavis fra gli alunni delle scuole di Lavis che hanno frequentato la pisci-
na comunale nell’anno 1987, dal titolo “La mia estate in piscina a Lavis”. Il concorso prevedeva 
la realizzazione di un dipinto inerente la vita quotidiana in piscina. Sono state una cinquantina 
le opere presentate. Presidente della giuria l’artista e pittore Paolo Tait assistito dalla profes-
soressa Patrizia Buonanno. (QA)

10/01/1988 - Palazzetto dello Sport: tutti favorevoli con prudenza. La sezione locale del PSI 
ha organizzato un evento, seguito da 80 persone, per parlare della questione sport a Lavis. 
Al centro del dibattito il Palazzetto dello Sport che, come scrive l’Adige, «tutti lo vogliono… 
ma con prudenza». Ad aprire i lavori è stato il segretario Alfredo Callegari. All’incontro erano 
presenti l’assessore allo sport del Comune di Trento Claudio Visintainer e l’architetto Guido 
Masè docente di architettura all’Università di Venezia. A presiedere l’assemblea il presidente 
onorario della Sportiva lavisana Mario Barbacovi. Nel corso del dibattito l’architetto Masè ha 
definito il futuro palazzetto della Sport «un’astronave provinciale calata in quel di Lavis e non 
certo pensata per quell’area». (QA)

DATI DEMOGRAFICI: a inizio 1987 la popolazione di Lavis era di 6.456 unità (3.163 maschi 
e 3.293 femmine). Al 12 dicembre del 1987 il dato si è stabilizzato sulle 6.421 unità: 3.133 
maschi e 3.288 femmine. Un sensibile calo che ha superato quello analogo del 1986. I ma-
trimoni sono stati 50 celebrati con rito cattolico e 6 quelli civili. Emerge dai dati un calo della 
popolazione (35 unità). Nell’articolo de l’Adige si legge che le famiglie storiche di Lavis sono 
solo il 10%: «Un fenomeno -scrive il giornalista- che va purtroppo accentuandosi, specie in 
questi ultimi anni, complici le nuove costruzioni, le urbanizzazioni e le lottizzazioni che hanno 
richiamato molta gente esterna, scesa anche dalle valli e dal territorio di Giovo». (QA)

13/01/1988 - Fiera della Lazzera: per l’anno 1988 la Fiera della Lazzera si svolgerà il 27 mar-
zo: posticipata di una settimana per evitare, il giorno 20 marzo, la concomitanza con la Fiera 
di San Giuseppe. (QA)

19/01/1988 – CONSIGLIO COMUNALE: mozione inserimento nella comunità lavisana di fa-
miglie provenienti da altre località. Viene presentata una mozione per favorire l’integrazione 
dei nuovi arrivati. Nel testo si legge di «predisporre un piccolo vademecum che riporti tutte 
le notizie sulla comunità di Lavis che possano aiutare i nuovi arrivati e/o le nuove famiglie nel 
disbrigo delle pratiche necessarie; a reperire ed a tenere a disposizione un congruo numero 
della pubblicazione Lavis comunità che opera curato dall’Associazione Culturale Lavisana; a 
consegnare gratuitamente una copia per tipo a tutti coloro che arrivano nella nostra comuni-
tà». (DCC)
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APRILE
11 aprile – Los Angeles: il film L’ultimo imperatore diretto da 
Bernardo Bertolucci si aggiudica 9 Oscar.
13 aprile
Roma (Italia): si forma il governo De Mita, pentapartito 
composto da DC, PSI, PSDI, PRI e PLI.
Italia: è approvata la legge sulla responsabilità civile dei giu-
dici: è previsto l’intervento dello Stato in caso di errore giu-
diziario per dolo o colpa grave.
14 aprile – Napoli (Italia): esplode un’autobomba davanti a 
un circolo per militari USA (5 morti); l’attentatore è Junzo 
Okudaira, giapponese, noto killer internazionale.
16 aprile – Forlì (Italia): assassinato dalle Brigate Rosse l’e-
sperto di questioni istituzionali Roberto Ruffilli, senatore 
democristiano.
18 aprile – Golfo Persico: un’operazione aeronavale della 
United States Navy nel Golfo Persico (operazione Praying 
Mantis) porta a pesanti combattimenti tra unità statunitensi 
e iraniane.
20 aprile - URSS: viene riconosciuta la libertà di culto reli-
gioso in URSS.
6 maggio – Italia: una telefonata anonima alla trasmissio-
ne televisiva Telefono giallo lascia supporre la copertura dei 
servizi militari italiani sull’abbattimento del DC9 dell’Itavia 
esploso in volo il 27 giugno 1980 a Ustica.
11 maggio: arriva in Italia la serie TV MacGyver.
17 maggio – Bolzano (Italia): quattro ordigni esplodono 
durante la notte (nessuna vittima) dopo l’approvazione del 
“pacchetto” per l’Alto Adige.
29 maggio
Italia: elezioni amministrative: DC 35,6%; PCI 23,8%; PSI 
17,6%; PRI 4,9%; PSDI 4,8%; MSI 3,4%; PLI 1,8%; Verdi 
1,5%; DP 0,9%; Lega lombarda 0,8% (ma 4,5% in Lombar-
dia).
Mosca (URSS): incontro tra Ronald Reagan e Michail Gor-
bačëv per approvare la mozione con la quale vengono sop-
presse le armi a medio raggio sul territorio europeo.
GIUGNO
1° giungo: arriva in Itala la serie TV La signora in Giallo.
4 giugno – Italia: approvata la legge Mammì sul controllo 
delle emittenti televisive: vietato il controllo di reti televisi-
ve ai gruppi che controllano una certa quota di stampa pe-
riodica. Per effetto della legge Silvio Berlusconi deve cedere 
al fratello Paolo il quotidiano Il Giornale.
9 giugno – Lugano (Svizzera): arrestato Alvaro Lojacono, 
brigatista ricercato per la strage di Via Fani.

23/01/1988 - Via Roma chiusa al traffico festivo: chiusura al traffico, tra soddisfazioni e la-
mentele, nei giorni festivi, il tratto di Via Roma e Piazza Manci. (QA)

26/01/1988 - «Mettersi a tavola...impresa difficile». Così titola l’Adige del 26 gennaio 1988. 
«Pur vantando -si legge nell’articolo- attraverso i secoli, un’ospitalità eccellente, attualmente 
risulta difficile per i turisti trovare, in certi giorni, locali aperti». Nell’articolo si mette in evi-
denza la difficoltà per i passanti o turisti di trovare, di domenica, un ristorante aperto. L’idea 
della Pro-Loco, si legge nell’articolo, è di sensibilizzare i gestori. Il problema della ricettività era 
stato sollevato anche in municipio. (QA)

27/01/1988 - Palazzetto dello Sport: la Giunta Provinciale ha concesso al comune di Lavis 
un contributo in conto capitale di 956 milioni e di uno annuo costante, per anni, di quasi 107 
milioni. (QA, DCC)

05/02/1988 - Associazioni Culturali senza fissa dimora. Si fa sempre sentire, dal mondo as-
sociativo, la necessità per le associazioni (più di 50) di avere una propria sede. L’amministra-
zione comunale ha promesso gli spazi con il recupero di Casa Ronch e con la sistemazione di 
alcuni spazi in Piazza Loreto. (QA)

12/02/1988 – CONSIGLIO COMUNALE:

Mozione orario di apertura al pubblico degli uffici comunali: mozione presentata dal consi-
gliere Graziano Tomasin (PCI) per consentire l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali an-
che in orario più accessibile come il pomeriggio inoltrato o il sabato. (DCC)

Insediamento ditta Multiscope: il 3 luglio 1987 la ditta Multiscope S.r.l, di Milano, (specia-
lizzata nel finanziamento e nella promozione di attività industriali) chiede alla Provincia di 
Trento di insediarsi nella zona industriale di Lavis per nuovo stabilimento, (superficie di mq. 
600), sotto la ragione sociale LONDA per la produzione di tubazioni in polietilene reticolato e 
di componenti idraulici. Il Consiglio comunale approva la richiesta della Multiscope. Propone 
inoltre alla Provincia che nella convenzione, che regola i rapporti relativi all’insediamento, 
venga richiesto espressamente di privilegiare l’assunzione di personale locale per la copertura 
dei posti di lavoro. (DCC)

21/02/1988 - Profanato il monumento ai caduti. Al termine delle festività di carnevale alcuni 
vandali hanno profanato il monumento ai caduti (realizzato nel 1973 dallo scultore Livio Con-
ta): è stato divelto il fucile in bronzo. (QA)

02/03/1988 - Restauro oratorio di Pressano. L’oratorio di Pressano sarà interessato da una 
serie di lavori di restauro e di miglioramento. (QA)

11/03/1988 - Nuova variante. Si parla a Lavis, e a livello Provinciale, della variante per toglie-
re il traffico nel tratto compreso tra Lavis e Trento. Spesa prevista 25 miliardi. Questo proget-19
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13 giugno – URSS: al Cremlino Mikhail Gorbačëv riceve il 
segretario di Stato vaticano, il cardinale Agostino Casaroli.
25 giugno – Monaco di Baviera (Repubblica Federale di 
Germania): i Paesi Bassi sconfiggono per 2-0 l’Unione So-
vietica e vincono il campionato d’Europa per nazioni.
LUGLIO
11 luglio – Bologna (Italia): dopo otto anni di udienze vie-
ne emessa la sentenza per la strage di Bologna. Condan-
nati all’ergastolo gli estremisti neri Valerio Fioravanti e la 
compagna Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e San-
dro Picciafuoco. Condannati a 10 anni per calunnia anche 
Licio Gelli e Francesco Pazienza, assolti dall’imputazione di 
associazione sovversiva. Nessuna luce sui mandanti dell’at-
tentato.
28 luglio – Italia: arrestati per l’omicidio Calabresi i leader di 
Lotta Continua Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio 
Bompressi, a seguito delle rivelazioni del pentito Leonardo 
Marino.
31 luglio – Bolzano (Italia): esplosione di nuovi ordigni ri-
vendicata da terroristi del gruppo “Tirolo Unito”.
AGOSTO
16 agosto – Bolzano (Italia): nuovo attentato terroristico 
in provincia di Bolzano: viene fatta esplodere una condotta 
forzata dell’ENEL con fuoriuscita di enormi quantità di ac-
qua e fango nei campi (nessuna vittima).
17 agosto
Italia: le coste adriatiche sono invase dalla mucillagine: al-
larme per il turismo.
Bolzano: sventato l’ennesimo attentato in provincia: ritro-
vati a Brunico sotto un traliccio di una funivia 31 candelotti 
di dinamite.
28 agosto
Ramstein: in un incidente tre aerei delle Frecce Tricolori si 
scontrano in aria. Uno di questi si abbatte sulla folla; le vitti-
me sono oltre sessanta.
Maurizio Fondriest vince i Campionati del mondo di cicli-
smo su strada 1988
SETTEMBRE
Italia: le indagini sulla Strage di Ustica confermano l’ipotesi 
dell’abbattimento del velivolo per mezzo di un missile.
9 settembre – Venezia (Italia): Leone d’oro a Ermanno Olmi 
per La leggenda del santo bevitore alla Mostra internazio-
nale d’arte cinematografica di Venezia.
14 settembre – Trapani (Italia): il giudice Alberto Giacomelli, 
69 Anni, viene assassinato a Trapani da un commando di 
cosa nostra.

to prevede il collegamento con Lavis dalla zona interporto, affianca la ferrovia del Brennero e 
attraversa il torrente Avisio in galleria. (QA)

16/03/1988 - Le esigenze di Pressano. Il consiglio circoscrizionale di Pressano fa un elenco 
delle opere prioritarie per il bene della frazione. (QA)
1) sistemazione delle strade interne ed esterne della frazione
2) individuare una zona da destinare a parco pubblico, con un campo attrezzato per le 
attività sportive
3) completamento della variante della Strada del Vino per escludere il centro di Pressano 
dal traffico
4) Sistemazione di via Manzoni con canalizzazione della acque piovane per favorire un 
miglior traffico e un più ampio parcheggio
5) Potenziare illuminazione stradale
6) Installazione di alcune fontane nei punti più idonei
7) Creazione di alcune passeggiate nei luoghi più caratteristici

17/03/1988 - SOS per anziani a rischio. Il sistema telefonico di allarme, per le persone anzia-
ne, riscuote successo. Dodici abitazioni hanno questo tipo di sistema sos funzionante. L’am-
ministrazione sta studiando la possibilità di dotare alcune persone a rischio di un teleallarme, 
vale a dire un apparecchio che autonomamente lancia il messaggio di allarme nel caso in cui 
la persona anziana non fosse nella possibilità di formare il numero telefonico. (QA)

25/03/1988 - Dubbi sulla diga di Valda. Dallo studio di fattibilità, presentato in una serata a 
Lisignago, emergono problemi di vario tipo, come la questione della viabilità per il trasporto 
del materiale da costruzione: si parla di un milione di metri cubi di cemento e ferro. Lo studio 
mette in evidenza anche questioni legate ai detriti trasportati dal torrente. Emergono anche 
problemi e difficoltà, con la diminuzione della portata d’acqua, di autodepurazione delle ac-
que dell’Avisio. Alla serata il Comune di Lavis non è stato invitato. E sull’Adige del 17 aprile il 
sindaco Cornelio Moser esprime delusione per il mancato coinvolgimento dell’amministrazio-
ne comunale. La diga per i comuni della valle, si legge nell’articolo, «potrebbe anche essere un 
affare, visti i 50 miliardi di indennizzo chiesti per il grande sacrificio, nessuno ha però pensato 
a Lavis che in questo caso è sempre stata l’unica pattumiera di tutta la vallata. Quanto alla 
perizia predisposta dai tecnici e commissionata da tutti i comuni, compreso naturalmente La-
vis, è stato duramente stigmatizzato il fatto che sia stata vista da tutti, stampa compresa [...] 
mentre il comune di Lavis non ne sapeva ufficialmente nulla nemmeno il sindaco». Si tratta, a 
livello di progetto, di una diga alta 132 metri capace di contenere 62 milioni di metri cubi di 
acqua pensata per proteggere Trento e Lavis dalle alluvioni. (QA)

06/04/1988 - Tutelata la chiesa di Sant’Anna a Pressano. Il progetto di restauro è affidato al 
geom. Luciana Tarter e prevede una spesa di 75 milioni di lire. (QA)

28/04/1988 - Diga di Valda. Dai giornali si apprende che il progetto della Diga di Valda è 
diventato esecutivo. (QA)19
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25 settembre – Italia: il giudice Antonino Saetta, presidente 
della Corte d’appello di Palermo, viene ucciso dalla mafia in-
sieme al figlio Stefano sulla statale Agrigento-Caltanissetta.
26 settembre – Trapani (Italia): viene assassinato in un ag-
guato mafioso il sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ex 
leader di Lotta Continua e responsabile della comunità di 
recupero Saman.
OTTOBRE
1º ottobre – Mosca (URSS): Michail Gorbačëv assume la ca-
rica di capo del Soviet Supremo.
13 ottobre - Italia: vengono resi noti i risultati dell’esame 
del Carbonio 14 sulla Sindone di Torino, i quali sembrano 
attribuire un’origine medievale.
30 ottobre – circuito di Suzuka: Ayrton Senna vince il cam-
pionato del mondo di Formula 1.
NOVEMBRE
9 novembr: elezioni presidenziali negli Stati Uniti: George 
H. W. Bush, già vicepresidente nei due mandati di Ronald 
Reagan, diventa il 41º Presidente.
DICEMBRE
1º dicembre: introduzione della giornata mondiale contro 
l’AIDS
23 dicembre – Roma (Italia): Yasser Arafat, in visita ufficiale 
a Roma, viene ricevuto dal Papa.
29 dicembre: finisce la guerra tra Iran e Iraq, cominciata nel 
1980. La guerra ha causato 1,5 milioni di vittime.

MUSICA
Seventh Son of a Seventh Son settimo album in studio del 
gruppo musicale britannico Iron Maiden.
Out of This World è il quarto album in studio del gruppo mu-
sicale svedese Europe.
Moonwalker (noto anche come Michael Jackson’s Mo-
onwalker) è un lungometraggio e film antologico del 1988 
con protagonista Michael Jackson, diretto da Jerry Kramer 
e Colin Chilvers.

CINEMA
Ammazzavampiri 2 (Fright Night Part II) diretto da Tommy Lee 
Wallace.
Danko (Red Heat) diretto da Walter Hill, con Arnold Schwar-
zenegger e James Belushi.
Rain Man - L’uomo della pioggia (Rain Man) diretto da Barry 
Levinson ed interpretato da Tom Cruise e Dustin Hoffman, 
vincitore dell’Orso d’oro al Festival internazionale del cine-
ma di Berlino nel 1989.

30/04/1988 - Consolidamento della parete dei Ciucioi. Il consiglio comunale approva il pro-
getto per il consolidamento e sistemazione della parete dei Ciucioi. Totale complessivo dei 
lavori 705 milioni 746.400; 70% contributo della Provincia. (QA)

30/05/1988 - Progetto per la variante del Brennero. I contadini di Lavis sono preoccupati 
perché il rischio è la perdita di terreni agricoli. (QA)

16/06/1988 – CONSIGLIO COMUNALE: progetto Diga di Valda. Il Consiglio Comunale ap-
prova lo studio elaborato dall’ing. Gianluigi Sartorio e chiede alla Giunta Provinciale di Trento 
di sospendere la progettazione esecutiva per «sciogliere i gravi dubbi e le domande che, sulla 
base dello Studio Sartorio hanno trovato ulteriore conferma e rafforzamento e ciò per l’indi-
spensabile premessa se “veramente la Diga di Valda costituisca l’unica e valida soluzione per 
allontanare il pericolo di alluvioni in Valle dell’Adige». (DCC)

18/06/1988 - Realizzazione depandance alla casa di Riposo. Primo lotto l’importo a base 
d’asta è di 396 milioni 725.635 lire, con 51 milioni di somme a disposizione, per arrivare ad 
un totale 448 milioni. (QA)

21/06/1988 - Passaggio Lona. L’amministrazione comunale approva il progetto per la costru-
zione del sottopasso di Piazza Manci: l’attuale passaggio Lona. (QA)

18/07/1988 - Restaurata la chiesa di Piazza Loreto. La chiesa fu costruita agli inizi del 1700 
su iniziativa di Giovanni Battista Svaldi, un locandiere che gestiva l’osteria dell’Aquila d’Oro 
che sorgeva nell’attuale via Matteotti. Per volere del suo costruttore la chiesa venne dedicata 
alla Madonna di Loreto e fu consacrata dal vescovo di Trento, Giovanni Michele Spaur, il 28 
giugno del 1705. Fu restaurata nel 1988, grazie ai fondi raccolti dal Comitato Spiazi, nato nel 
1984. (QA, IM, AB)
 
14/07/1988 – CONSIGLIO COMUNALE. Nascita di Lavis Notizie. Il Consiglio Comunale de-
libera di istituire il Bollettino Informativo del Comune di Lavis, pubblicato a cadenza trime-
strale, avente per testata «Lavis Notizie – Informazione e Partecipazione». (DCC)

03/08/1988 - Moria di pesci nell’Avisio. Avisio in secca a causa della privazione dell’acqua 
all’uscita di Stramentizzo e dirottata sull’impianto di irrigazione che serve tutta la zona della 
plaga lavisana. Come scrive il giornale Adige «si presenta desolatamente asciutto ed abban-
donato anche dai numerosi bagnanti che in quest’estate avevano incominciato a frequentare 
le sue rive per cercare un po’ di refrigerio. Con l’Avisio in secca crescono anche i problemi 
collaterali dovuti all’igiene della zona e si pensa, senza volerlo naturalmente, a Valda ed alla 
futura programmata diga...». (QA)

04/08/1988 – CONSIGLIO COMUNALE: 

Biblioteca Comunale. Progetto esecutivo, primo stralcio: Il Consiglio Comunale approva il 19
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progetto esecutivo primo stralcio (nuovo) per la realizzazione della biblioteca comunale con 
strutture annesse. 
Opere da muratore ed affini: L. 533.969.707
Opere da elettricista: L. 35.942.535
Opere da idraulico e condizionamento: L 83.309.000
Totale opere a misura: L. 633.221.242
Totale somme a disposizione: L. 776.680.056
Contributo provinciale del 70%

Commissione per attività sportive. Il Consiglio Comunale costituisce una Commissione Con-
siliare per le attività sportive con finalità di consulenza e di collegamento dell’Amministrazio-
ne Comunale con le Associazioni e gli Enti sportivi. Fanno parte della commissione i consi-
glieri comunali Paolo Chistè, Walter Vindimian, Raffaella Lenzi e Luciano Zeni. Fanno parte 
i responsabili dei settori sportivi Lamberto Giongo (pallamano), Giuliano Holzer (pallavolo), 
Piergiorgio Andreis (atletica), Bernardo Trabalzini (ciclismo), Franco Pasolli (bocce), Nicola Fer-
retta (calcio), Mauro Benedetti (calcio), Silvano Moser (nuoto). Presidente Assessore alle atti-
vità culturali e sportive Giancarlo Rosa. (DCC)

04/08/1988 - Viene istituito l’Ufficio recapito della Pro Loco di Lavis. Le prime segnalazioni, 
pervenute dalla popolazione, sono principalmente quelle relative alla chiusura festiva di tutti 
gli esercizi commerciali, come bar e ristoranti. (QA)

21/08/1988 - Al termine i lavori per la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Via Cembra. (QA)

27/09/1988 - Restauro di Casa Ronch: a progetto il recupero di Casa Ronch per le associa-
zioni. La spesa complessiva è di 247 milioni. (QA)

13/10/1988 - Parete dei Ciucioi. Iniziano i lavori per la bonifica della parete dei Ciucioi.

21/10/1988 – CONSIGLIO COMUNALE: 

Biblioteca. Progetto esecutivo, II LOTTO. Il Consiglio Comunale approva il progetto esecuti-
vo, secondo lotto funzionale, opere da appaltare.
Opere da muratore ad affini: L. 648.313.386
Opere da elettricista: L 17.302.700
Opere idraulico e condizionamento: L. 708.691.186 

Copertura anfiteatro Parco Urbano. L’Amministrazione Comunale ritiene utile provvedere 
alla copertura dell’anfiteatro del Parco Urbano (opera ultimata nel 1984, certificato di col-
laudo del 1985). Nella delibera si legge che «è stata rappresentata l’opportunità di coprire il 
teatro con una struttura apribile allo scopo di garantire l’utilizzazione in qualsiasi condizio-
ne di tempo». Nel 1987 sempre l’Amministrazione comunale aveva affidato all’arch. Mauro 
Santuari l’incarico di redigere un progetto di massima. L’elaborato del progetto, redatto il 30 19

88



80 81

settembre 1988, prevede una spesa generale di L. 799.233.245, e una di primo lotto di Lire 
433.053.250. Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Bassoli, Varner, Zeni, Giongo e Tomasin), 
il Consiglio Comunale approva in linea tecnica la copertura apribile dell’anfiteatro del Parco 
Urbano. (DCC)

11/11/1988 - Affresco Casa Varner. Approvato, nel piano di rinnovo del centro storico, il 
progetto di Paola de Manincor e Giuseppe Varner per la decorazione, affresco, della facciata 
di Casa Varner di Via Roma. (QA)

21/11/1988 - Elezioni Regionali: Dc 1732 voti; PATT 811 voti; PSI 540 voti; VERDI 411; PCI 
319. Questi i partiti che hanno preso il maggior numero di voti. I votanti sono stati 4568, pari 
a 91% degli aventi diritto. (QA)

23/11/1988 – CONSIGLIO COMUNALE: Zona industriale. Opere di urbanizzazione prima-
ria. Progetto esecutivo generale: fognatura, acquedotto, gas metano: L 108.334.353. (DCC)

18/12/1988 - Monumento Don Grazioli. Imbrattato il Monumento a Don Grazioli dai coscrit-
ti classe 1970, lasciando la loro firma “1970 er meio”. Dal comune sono partiti i primi provve-
dimenti destinati ai coscritti 1970. (QA)

19
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1989
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
3 gennaio – Trentino: Attentato alle antenne in Paganella
23 gennaio: muore l’artista Salvador Dalí.
15 gennaio – Praga (Cecoslovacchia): durante la commemo-
razione della morte di Jan Palach vengono arrestati centina-
ia di manifestanti, tra i quali anche Václav Havel.
24 gennaio – USA: viene giustiziato sulla sedia elettrica il 
serial killer Ted Bundy autore di almeno trenta omicidi com-
piuti ai danni di donne tra il 1974 e il 1978.
28 gennaio – Italia: il cadavere del senatore Mario Biagio-
ni del MSI viene ritrovato nei pressi di Grosseto sulla linea 
ferroviaria; la valigia e i documenti si trovavano sul diretto 
2124 Roma-Torino.
FEBBRAIO
3 febbraio – Paraguay: un commando di militari mette fine 
alla dittatura di Alfredo Stroessner, al potere dal 1954.
12 febbraio: la spedizione italiana composta dai fratelli Ca-
stiglioni, Luigi Balbo, Giancarlo Negro e Manlio Sozzani sco-
pre l’antico insediamento di Berenice Pancrisia.
14 febbraio – Iran: pronunciata da Khomeini la condanna a 
morte nei confronti dello scrittore Salman Rushdie, autore 
dei versi satanici.
15 febbraio - Afghanistan: ritiro dell’esercito sovietico 
dall’Afghanistan. Titolava l’Adige: «Afghanistan come il Vie-
tnam. Nove anni di guerra, oltre un milione di morti».
20 febbraio – Catanzaro (Italia): si conclude il terzo proces-
so per la Strage di Piazza Fontana: Stefano Delle Chiaie e 
Massimiliano Facchini sono assolti per non aver commesso 
il fatto.
22 febbraio – Roma (Italia): Arnaldo Forlani è il nuovo segre-
tario della Democrazia Cristiana.
25 febbraio
Firenze: si conclude il processo d’appello per la Strage del 
Rapido 904: sono condannati all’ergastolo 5 imputati ap-
partenenti alla criminalità organizzata; condannati anche gli 
esponenti dell’eversione neonazista.
Sanremo: alla 39ª edizione del Festival vincono Fausto Leali 
e Anna Oxa con Ti lascerò.

A LAVIS

04/01/1989 - Premi Stainer: premiati gli alunni Mara Giongo e Michele Tomasi. (QA, QAA)

05/01/1989 - Un museo nel rifugio antiaereo: fra le proposte giunte al recapito della Pro 
Loco si trova quella di fare del rifugio antiaereo sul Pristol un museo per rendere praticabile e 
visitabile il rifugio costruito durante la seconda guerra mondiale per difendere la popolazione 
dai bombardamenti alleati. (QA, AB, AC)

07/01/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: il quotidiano l’Adige esce con un articolo dedicato 
all’attività dell’Amministrazione comunale per l’anno 1988: 20 sedute del consiglio comunale; 
oltre 60 le riunioni di giunta. Nell’articolo si legge che dal gennaio 1989 sono partire le pra-
tiche burocratiche per gli espropri del terreno relativo alla realizzazione del palazzetto dello 
sport. Si parla, poi, del regolare appalto del primo lotto per i lavori della biblioteca con annes-
sa sala multiuso presso l’ex macello comunale. Le opere in vista sono: depandance alla Casa 
di Riposo; consolidamento della parete dei Ciucioi; copertura dell’anfiteatro e dei campi da 
bocce del parco urbano; campo da calcetto con struttura multiuso in località case Itea in Viale 
Mazzini; realizzazione del Passaggio Lona; recupero casa Ronch. (QA) 

10/01/1989 - 10 alloggi ITEA presso la struttura dell’ex poliambulatorio: vengono conse-
gnati 10 appartamenti Itea ricavati dallo stabile, incompiuto e abbandonato, dell’ex poliam-
bulatorio di via Rosmini. 7 famiglie, sfollate da Piazza Loreto a causa della caduta massi dalla 
parete dei Ciucioi, hanno trovato sistemazione presso questi appartamenti. (QA)

20/01/1989 - In via Roma chiude la storica pasticceria Varner: la pasticceria risale agli anni 
20; aperta da Carlo Varner, il padre di Italo e Giuseppe. Aprirà in un secondo momento come 
bar con una nuova gestione. Negli anni la struttura ha cambiato destinazione per arrivare, ad 
oggi, ad essere la libreria “La Pulce d’acqua”. (QA)

19/02/1989 - Apertura della cava di Gesso Montecorona: preoccupazione fra gli abitanti 
di Sorni e Nave San Felice per le emissioni di polvere: raccolta firme fra gli abitanti delle due 
frazioni per chiedere la non apertura del complesso estrattivo. Le firme arrivano a 400, e sono 
state raccolte dopo un incontro pubblico organizzato dal PCI. Quella della riapertura della 
cava di gesso terrà banco anche in consiglio comunale: al centro del dibattito proprio l’aspetto 
ambientale. (QA)

02/03/1989 - Ovunque il metano: la rete di distribuzione arriverà anche nelle zone finora 
escluse. È il titolo del giornale l’Adige in riferimento al progetto, di un miliardo, per la distribu-
zione del metano su tutto il territorio comunale. (QA)
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MARZO
10 marzo – Italia: il processo d’appello per la Strage di Piaz-
za della Loggia si conclude con l’assoluzione di tutti gli im-
putati.
13 marzo: il documento “World Wide Web: Summary” vie-
ne presentato da Tim Berners-Lee. Con questa data si usa 
indicare la nascita del World Wide Web, il principale servizio 
Internet.
14 marzo - Zizers, Svizzera: muore a 96 anni Zita di Borbo-
ne e Parma, ultima imperatrice d’Austria.
23 maggio - Italia: ultima puntata della serie Tv Ragazzi Della 3C.
29 marzo - Jugoslavia: Pristina, in Kosovo, viene occupata 
dai carri armati.
APRILE
17 aprile – Polonia: il sindacato Solidarność viene ricono-
sciuto ufficialmente.
18 aprile – Pechino: cominciano le proteste studentesche in 
Piazza Tienanmen.
21 aprile: inizia la commercializzazione della console porta-
tile che sarà la più venduta al mondo: il Game Boy.
23 aprile - USA: esce la serie TV Baywatch. In Italia arriverà 
nel 1993.
MAGGIO
24 maggio: il Milan di Sacchi batte a Barcellona la Steaua 
Bucarest per 4-0 vincendo la Coppa dei Campioni.
GIUGNO
3 giugno: muore a Teheran l’Ayatollah Ruhollah Khomeyni 
dopo esser salito al potere nel ‘79 durante la Rivoluzione 
islamica.
4 giugno – Pechino, piazza Tienanmen: l’esercito mette fine 
alla protesta degli studenti. Si contano innumerevoli vittime: 
le stime della Croce Rossa parlano di duemila. Nell’edizione 
del 5 giugno il giornale l’Adige pubblica in prima pagina la 
notizia con il titolo «Cina, un barbaro massacro. Settemila 
civili inermi trucidati a Pechino».
16 giugno – Ungheria: con un funerale di Stato, viene solen-
nemente riabilitato Irme Nagy.
LUGLIO
15 luglio – Venezia (Italia): i Pink Floyd, orfani di Roger Wa-
ters, suonano su una chiatta trasformata in un palco, davan-
ti a Piazza San Marco, in un concerto gratuito, davanti a una 
folla stimata di 200 000 persone.
AGOSTO
23 agosto – URSS: due milioni di persone formano una 
catena umana che congiunge le tre capitali baltiche. La 

16/03/1989 - Alla Lazzera 600 bancarelle: dai giornali si apprende che la Lazzera 1989 è 
stata quella con il maggior numero di presenze: sono state stimate 25-30 mila persone (anche 
se nel 1984 le presenze sono state 40 mila con 450 bancarelle) e quasi 600 bancarelle. (QA)

19/03/1989 - Preoccupazioni sulla salute del Torrente Avisio: il torrente risulta essere il fiu-
me più inquinato della provincia di Trento a causa degli scarichi fognari, civili, industriali e per 
le numerose discariche abusive presenti lungo e sponde. Ancora molti insediamenti urbani e 
turistici delle tre valli dell’Avisio sono ancora sprovvisti di depuratori. L’Avisio quindi non è più 
capace di autodepurarsi e di ossigenare. Emerge poi il problema della diga di Stramentizzo 
che porta ad una riduzione notevole, nei mesi estivi, della portata. Timori e preoccupazioni 
per la futura diga di Valda. (QA)

25/03/1989 – Bar Pristol: apre, in Via Roma, il bar Pristol al posto della pasticceria Varner. 
Nello stesso anno la parete nord sarà dipinta dagli artisti Paola de Manincor e Giuseppe Var-
ner. (QA, AB)

04/04/1989 - La scuola musicale “Camillo Moser” si fonde con quella di Gardolo. La scelta è 
stata dettata per migliorare l’offerta formativa e per unire le esperienze delle due istituzioni. 

12/04/1989 - Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico Don Grazioli. Iniziano i lavori 
di sistemazione degli ambienti interni, (con ascensore per i portatori di disabilità) dell’edificio 
scolastico costruito nel 1906. Sono previsti anche interventi per la sostituzione delle porte 
e finestre. Il primo intervento è stimato in 173 milioni. Il costo del secondo lotto è stimato in 
181 milioni. (QA, QAA, AB)

13/04/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: costituzione della commissione per l’esame delle 
domande per il fondo borse di studio “Giulia Vallotto Varner”. Fanno parte della commissione: 
Cornelio Moser (Sindaco e Presidente), Aldo Varner e Italo Varner (membri di diritto), Dome-
nico Dossi e Bruno Tomasi (insegnanti scuole medie di Lavis). (DCC)

21/04/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: insediamento in area industriale della ditta Siate 
Nord SRL di Trento. All’unanimità il Consiglio Comunale esprime parere favorevole all’accogli-
mento della domanda della Ditta SIATE NORD per ottenere l’assegnazione in proprietà di un 
appezzamento di mq. 11.000 per insediare uno stabilimento, in zona industriale a Lavis, per 
prodotti sostitutivi di tessuti tradizionali. (DCC)

16/05/1989 - CONSIGLIO COMUNALE. Convenzione con la Coop. Paganella per la gestione 
del Parco Urbano. (DCC)

08/06/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: ordine del giorno contro la repressione in atti in 
Cina. Con voto unanime il consiglio comunale approva il seguente ordine del giorno:
«Di fronte alle drammatiche notizie provenienti dalla Cina dove migliaia di giovani sono stati 
assassinati dall’esercito intervenuto con brutale forza contro la pacifica richiesta di libertà e 19
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manifestazione si tiene in occasione dell’anniversario 
del Patto Molotov-Ribbentrop ed è finalizzata ad attirare 
l’attenzione internazionale sulle difficili condizioni eco-
nomiche e sociali dei popoli baltici sotto l’occupazione 
sovietica.
24 agosto – Polonia: nasce una coalizione di governo for-
mata da Solidarność ed altri due partiti.
SETTEMBRE
3 settembre – Panama: intervento militare statunitense 
con l’obiettivo dichiarato di arrestare Manuel Noriega; le-
ader militare di Panama e dittatore di Panama dal 1983 
al 1989. Supportato inizialmente dalla CIA dagli anni cin-
quanta al 1986, fu accusato, a partire dal 1987, di traffico 
di droga. Per tale motivo il presidente George H. W. Bush 
decise l’invasione di Panama nel dicembre 1989. Noriega, 
rifugiatosi nella nunziatura apostolica, si consegnò agli 
americani nel 1990 e nel 1992 fu processato e condan-
nato a 40 anni di carcere per spaccio di droga e violazione 
dei diritti umani.
6 settembre – Italia: uno scandalo finanziario investe la 
Banca Nazionale del Lavoro: la sua filiale di Atlanta (USA) 
avrebbe concesso finanziamenti all’Iraq: si parla di 2,6 
miliardi di dollari di crediti non autorizzati all’Iraq fra il 
1988 e il 1989.
10 settembre – Ungheria: apertura della frontiera con 
l’Austria, che crea così il primo varco nella cortina di fer-
ro, lasciando passare chi fugge dalla DDR (Repubblica 
Democratica Tedesca).
14 settembre – Sudafrica: apertura del nuovo presiden-
te Frederik Willem de Klerk nei confronti dell’abolizione 
dell’apartheid.
30 settembre – Arabia Saudita: a Taif viene siglato un ac-
cordo che mette fine alla guerra civile libanese che insan-
guina il Paese dal 1975. Le principali conseguenze sono: 
il rapporto di potere tra cristiani e musulmani diventa di 
1 a 1 (era di 6 a 5); i paesi arabi acconsentono all’ingresso 
delle truppe della Siria in Libano, che diventa di fatto un 
protettorato siriano.
NOVEMBRE
4 novembre – Repubblica Democratica Tedesca: viene 
concesso ai rifugiati nelle ambasciate della Germania 
Ovest di Praga e Varsavia di trasferirsi nella Repubblica 
Federale.
9 novembre – Berlino: cade simbolicamente e fisicamen-
te il muro che divideva la città dal 1961.
10 novembre – Bulgaria: il leader del Partito comunista 
Todor Živkov è costretto alle dimissioni da segretario ge-

democrazia, i Consiglio Comunale esprime il proprio cordoglio per le vittime innocenti di una 
violenza di Stato che ha voluto stroncare con le armi i valori della libertà, della democrazia e 
della solidarietà. Il Consiglio Comunale dichiara inoltre la più severa condanna per le gravi ed 
irresponsabili decisioni assunte dal potere politico e militare cinese, allo scopo di impedire 
con l’assassinio di massa un processo inarrestabile di crescita civile. Pertanto invita i giovani 
e gli studenti a riflettere sul significato morale e civile della testimonianza e del sacrificio dei 
coetanei cinesi, nella consapevolezza che il valore delle libertà, pur nella diversità delle forme 
culturali e politiche, rappresenta un elemento universale ed indivisibile sul cammino dell’u-
manità». (DCC)

11/06/1989 - Inaugurazione della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e 
Cantiere Comunale: costo globale 1 miliardo e 850 milioni. All’inaugurazione presenti ben 
400 vigili del fuoco. (QA) 

23/06/1989 - «Ossa umane gettate in discarica». È il titolo dell’Adige nell’edizione del 23 giu-
gno 1989 in riferimento a quanto emerso durante una seduta del consiglio comunale. I lavori 
di sistemazione del cimitero sono stati sospesi a causa di accertamenti per gli interventi di 
trasporto e scarico materiale in discarica anche resti ossei disseminati, appunto, nelle diverse 
discariche della zona. Il tutto è successo, come si legge nel giornale, a causa di una disloca-
zione irregolare delle sepolture. Stando al verbale dei carabinieri, nella discarica di Zambana 
sono stati rinvenuti 8 kg di ossa. I lavori del cimitero erano stati appaltati ad aprile alla ditta 
Benedetti di Sorni. Poche settimane dopo il PSI aveva già denunciato gravi irregolarità per-
ché nel corso degli scavi sarebbero venute alla luce molte ossa umane. «I bambini - si legge 
nell’articolo de l’Adige - giocavano nei pressi del cimitero con i crani dei morti». La magistra-
tura interviene ma non trova irregolarità. All’Adige del 24 giugno, il sindaco Moser dichiara: 
«l’opera di scavo degli operai è obiettivamente difficile dato il particolare disordine con cui, 
specie i decenni lontani, avvenivano le sepolture: ne abbiamo riscontrate infatti ben 55% in 
più rispetto a quelle previste, collocate in numero di 170». (QA)

25/06/1989 - Messa in sicurezza della parete dei Ciucioi. A seguito del grosso masso caduto 
dalla parete dei Ciucioi, nell’agosto del 1987, ora parte il piano di esproprio con l’autorizza-
zione finale della provincia. Il piano di risanamento della parete è previsto in una spesa di 700 
milioni. Gli abitanti interessati all’esproprio (terreni e fabbricati) sono 25: tutti della zona di 
Piazza Loreto. Le abitazioni che saranno abbattute, abbandonate dal 1987, sono tre: una di 
queste sarà completamente rasa al suolo. (QA, QAA)

28/06/1989 - Inaugurazione del dipinto di Casa Varner a firma degli artisti Paola de Manincor 
e Giuseppe Varner. Il sindaco Cornelio Moser così dichiara sui giornali: «Ritengo di poter espri-
mere oggi viva soddisfazione per tutta l’opera realizzata anche a nome della cittadinanza tutta 
che ne è la principale fruitrice presente e futura». E come si legge nell’articolo de l’Adige «il gran-
dioso dipinto di via Roma contribuisce così notevolmente alla valorizzazione del centro storico, 
costituendo un arredo urbano di grande efficacia e di invidiata cultura pittorica». (QA, AB, IM)19
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nerale; viene sostituito nella funzione da Petăr Mladenov.
12 novembre – Bologna (Italia): Achille Occhetto, segre-
tario del PCI, in un discorso tenuto alla Bolognina, an-
nuncia che il partito cambierà nome, simbolo e program-
ma politico.
17 novembre – Cecoslovacchia: inizio della Rivoluzione 
di Velluto.
20 novembre: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
approva la Convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia, che entrerà in vigore il 2 settembre 1990.
DICEMBRE
1º dicembre:
Italia: trasmessa la serie anime Tartarughe Ninja alla riscossa.
Città del Vaticano: Papa Giovanni Paolo II riceve la visita di 
Michail Gorbačëv.
4 dicembre – Italia: viene costituita la Lega Nord, partito in-
dipendentista nato dalla fusione di Lega Lombarda e di altri 
gruppi indipendentisti.
7 dicembre – URSS: l’articolo 6 della Costituzione sovietica, 
che definisce il ruolo del Partito comunista come guida della 
società, è abrogato.
21 dicembre – Romania: a Bucarest il presidente Nicolae 
Ceaușescu convoca un’assemblea del Partito Comunista 
Rumeno per condannare le proteste iniziate cinque giorni 
prima a Timisoara. Ma inizia la rivolta nella capitale romena.
22 dicembre
Berlino: viene riaperta la Porta di Brandeburgo.
Romania: dopo una settimana di dimostrazioni sanguinose 
e la fuga di Ceausescu, Ion Iliescu diventa presidente della 
Romania, ponendo fine alla dittatura comunista.
25 dicembre – Romania: dopo violente manifestazioni e 
scontri di piazza, ed un sommario “processo lampo” di soli 
55 minuti da parte di un tribunale militare improvvisato, av-
viene l’esecuzione del dittatore Nicolae Ceaușescu e della 
moglie Elena, trasmessa anche dalla televisione romena.

MUSICA
I Nirvana esordiscono con il loro primo album Bleach.
Lambada del gruppo francese Kaoma.
Diavolo in me, singolo di Zucchero Fornaciari, dall’album 
Oro, incenso e birra.

FILM
Indiana Jones e l’ultima crociata diretto da Steven Spielberg, 
con Harrison Ford e Sean Connery.
L’attimo fuggente, diretto da Peter Weir con Robin Williams.

29/06/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: 

Biblioteca civica integrata con strutture collaterali. Approvato (delibera numero 80) progetto 
esecutivo di II stralcio del I lotto funzionale. Opere da appaltare: L. 276.757.992; somme a 
disposizione: L. 335.152.718. Nella stessa seduta il Consiglio approva la delibera 81 «Biblio-
teca civica integrata con strutture collaterali. Progetto esecutivo di II lotto funzionale. Primo 
stralcio – secondo stralcio».

Progetto esecutivo di II lotto funzionale:
Opere a misura: L. 755.645.846.
Somme a disposizione: L. 159.441.273
Importo complessivo: L. 915.087.119

Progetto esecutivo di II lotto funzionale: I stralcio lavori.
Opere a misura (muratore, elettricista etc etc.): L. 419.644.157
Somme a disposizioni: L. 88.544.917
Importo complessivo: 508.189.074

Progetto esecutivo II lotto funzionale: II stralcio lavori Opera a misura: 336.001.689
Somme a disposizione: 70.896.356
Importo complessivo: 406.898.045

20/07/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: costruzione campo da calcio per allenamento. Il 
Consiglio Comunale affida all’ing. Claudio Pedrotti di Trento l’incarico di progetto esecutivo 
dei lavori di costruzione di un campo di allenamento vicino all’attuale campo da calcio in zona 
sportiva di Lavis. (DCC)

05/11/1989 – Casa Anziani: l’Amministrazione comunale vuole trasformare in casa sociale lo 
stabile abbandonato, ex scuole, in via Degasperi: prende così avvio quel percorso che porterà 
alla nascita di Casa Anziani in via Degasperi. (QA)

06/11/1989 – Vigili del Fuoco: aumento dell’organico in seno al Corpo dei Vigili del Fuoco di 
Lavis. Proposta di aumento da 20 a 25 unità. (QA)

13/11/1989 – Gruppo Speleo: inizio del convegno regionale di speleologia organizzato dal 
gruppo speleo di Lavis. (QA)

16/11/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: Palazzetto dello Sport: progetto esecutivo gene-
rale e incarico all’architetto Mauro Santuari. Il consiglio comunale affida a Mauro Santuari la 
progettazione dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport e dei relativi elaborati ese-
cutivi. Parcella di L. 128.879.756. (DCC)

29/11/1989 – CONSIGLIO COMUNALE: Università della terza età e del tempo disponibile. 19
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Ritorno al futuro - Parte II (Back to the Future Part II), 
diretto da Robert Zemeckis con Michael J. Fox e 
Christopher Lloyd.

Istituzione di una sezione. Il Consiglio Comunale approva l’istituzione di una “Università della 
terza età e del Tempo disponibile” a Lavis, in collaborazione con la Scuola Superiore Regionale 
di Servizi Sociali di Trento. (DCC) 

DATI DEMOGRAFICI: nel 1989 i nati sono stati 65: 40 maschi e 25 femmine. I decessi hanno 
visto un calo rispetto agli anni passati: 39 unità. La differenza fra nati e morti ha registrato un 
saldo positivo di 26 unità. Gli immigrati (da altri comuni e dall’estero), sono stati nel 1989 171 
in totale: 73 maschi e 98 femmine. Gli emigrati sono stati 125 dei quali 61 maschi e 64 fem-
mine. Al 31 dicembre 1989 la popolazione residente è di 6.554 unità: 3.196 maschi; 3.358 
femmine. Per i matrimoni: 3 civili celebrati in borgata; 3 celebrati fuori; 20 i matrimoni religio-
si celebrati in borgata e 46 quelli religiosi celebrati fuori. 4 i matrimoni all’estero. Le famiglie 
anagraficamente iscritte sono, al 1989, 2.287.

19
89
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1990
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
7 gennaio – Pisa (Italia): viene chiusa al pubblico la torre 
pendente per motivi di sicurezza.
11 gennaio – Lituania (URSS): 300.000 dimostranti scendo-
no nelle piazze del Paese reclamando la democrazia.
13 gennaio – USA: Douglas Wilder è il primo politico afro-
americano eletto governatore e prende ufficio a Richmond, 
Virginia.
15 gennaio – Berlino Est (DDR): migliaia di cittadini berline-
si assaltano il quartier generale della STASI (l’organizzazione 
per la sicurezza e lo spionaggio nella Germania Est) nel ten-
tativo di impadronirsi degli archivi governativi della DDR.
19 gennaio – Washington (USA): il sindaco afroamericano 
di Washington, Marion Barry, viene arrestato per possesso 
ed uso di droga: l’FBI gli tende una trappola e filma di nasco-
sto la compravendita e l’uso di stupefacenti.
20 gennaio – Baku/Azerbaigian (URSS): l’Armata rossa re-
prime nel sangue una ribellione azera: il bilancio è di 137 
morti.
23 gennaio – Belgrado (Jugoslavia): si dissolve la Lega dei 
Comunisti di Jugoslavia.
27 gennaio – Moldavia: la città di Tiraspol, nell’URSS Mol-
dava, dichiara temporaneamente l’indipendenza dallo Stato.
31 gennaio – URSS: McDonald’s apre il suo primo ristorante 
a Mosca.
FEBBRAIO
3 febbraio – Ercolano, Napoli (Italia): dal museo di Ercolano 
vengono rubati più di 200 preziosi reperti di arte antica.
7 febbraio – URSS: il Partito Comunista dell’Unione Sovie-
tica si accorda per rinunciare al potere totale sul territorio.
11 febbraio – Sudafrica: viene liberato Nelson Mandela 
dopo 28 anni di carcere. Data simbolica per l’abolizione 
dell’apartheid.
16 febbraio – Italia: con il disegno di legge del governo con-
tro i sequestri di persona vengono confiscati i beni delle fa-
miglie dei rapiti, inasprite le pene e inviate truppe dell’eser-
cito in Aspromonte per operazioni di pattugliamento.
27 febbraio – Lettonia: viene ripristinata la bandiera lettone 

A LAVIS

03/01/1990 - Problema traffico e inquinamento: la variante stradale è ancora nel cassetto: 
ancora alto il tasso di inquinamento. Si stima un transito di 33 mila automobili, in 24 ore, nei 
periodi di punta. Per dare la possibilità ai lavisani di uscire da via Degasperi da qualche anno 
è stato collocato, proprio nel collegamento fra Via Degasperi e Carmine, il semaforo: quello 
che negli anni ‘90 renderà famoso il comune di Lavis. Il semaforo ha risolto il problema uscita 
ma dall’altra porta al formarsi di lunghe colonne di macchine sulla nazionale. Molti quindi en-
trano a Lavis da San Lazzaro, provocando un incremento del traffico nel centro storico. Tutti 
a Lavis sperano nella realizzazione della variante. Lavis è letteralmente tagliata in due «da un 
serpente di macchine -scrive l’Alto Adige - che sembra non avere mai fine, infatti certe zone 
della borgata ad ovest della 12 del Brennero sono raggiungibili a fatica». Il 27 gennaio si ri-
torna nuovamente sul tema auspicando un potenziamento del servizio pubblico urbano per 
«togliere dalla strada centinaia di macchine di coloro che lavorano in uffici ed industrie situate 
nella zona posta fra Lavis e Trento». (QAA, QA)

04/01/1990 – Passaggio Lona: inaugurato il passaggio Lona che collega Piazza Manci con la 
Piazza del Mercato. (QA)

06/01/1990 - Palazzetto della Sport tutto fermo: le pratiche sono a Roma in attesa del bene-
stare del Coni. L’opera è attesa da tutti, soprattutto dalla pallamano di Pressano. (QAA)

07/01/1990 – Edilizia a Lavis: il 1990 inizia con un fermento edilizio quasi senza precedenti: 
in cantiere la biblioteca civica, i lavori alla casa di riposo e ampliamento della Caserma dei Vi-
gili del Fuoco. È prevista anche la partenza per i lavori del Palazzetto dello Sport e il consolida-
mento della parete dei Ciucioi. Approvato anche all’unanimità il progetto per la copertura del 
campo da bocce: il progetto è firmato dall’arch. Mauro Santuari con una spesa di 70 milioni. 
Su tale aspetto non mancano le polemiche da parte di alcune associazioni. Scrive l’Adige (9 
gennaio 1990): «qualcuno si è chiesto se vale la pena il lavoro di copertura dei due campi del 
parco urbano, rapportato al coinvolgimento annuale del pubblico che le due strutture hanno 
fino ad oggi fatto». Nel dibattito torna quindi «in auge anche la copertura discussa dell’anfite-
atro dello stesso parco urbano - se si guardasse veramente all’interesse e al coinvolgimento di 
pubblico, di spettatori e si spese organizzative per i programmi, la spesa per coprire il teatro 
all’aperto dovrebbe essere almeno di qualche miliardo». (QA)

16/01/1990 – Circoscrizioni: l’Amministrazione comunale procede sulla strada della raziona-
lizzazione per quanto riguarda il sistema di rappresentanza popolare basato sulle circoscrizio-
ni istituite il 15 marzo 1979. I due organi circoscrizionali di Lavis (1 e 2) vengono accorpati in 
uno solo. Le circoscrizioni sono quindi: Lavis, Pressano, Nave San Felice e Sorni. (QA, QAA)
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in uso prima dell’annessione all’URSS.
MARZO
2 marzo - Sudafrica: Nelson Mandela viene eletto vicepresi-
dente dell’African National Congress.
3 marzo – Sanremo (Italia): alla 40ª edizione del Festival del-
la Canzone Italiana vincono i Pooh con Uomini soli.
10 marzo – Bologna (Italia): il PCI approva la mozione del 
segretario Achille Occhetto, per la nascita di un nuovo par-
tito riformatore, che il successivo anno, prenderà il nome di 
Partito Democratico della Sinistra.
13 marzo – URSS: viene approvata l’introduzione del multi-
partitismo e della proprietà privata.
18 marzo – Repubblica Democratica Tedesca: libere elezio-
ni per la prima volta dopo 57 anni.
26 marzo – USA: assegnati a Los Angeles i premi Oscar: 
miglior film è A spasso con Daisy di Bruce Beresford. Oli-
ver Stone vince per la miglior regia con Nato il quattro luglio. 
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore è il miglior 
film straniero.
APRILE
6 aprile – Amsterdam: al Rijksmuseum viene sfregiato il di-
pinto La ronda di notte di Rembrandt, per la terza volta in 70 
anni.
22 aprile – Nigeria: il maggiore nigeriano Gideon Orkar e 
altri 41 cospiratori tentano un violento colpo di stato contro 
il presidente della Nigeria Ibrahim Babangida, inizialmente 
riuscito, ma vengono catturati dalle forze governative e fu-
cilati il 27 luglio con l’accusa di tradimento.
24 aprile: lancio del Telescopio spaziale Hubble.
MAGGIO
2 maggio – Italia: si conclude il processo Calabresi: Adriano 
Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani sono con-
dannati a 22 anni di carcere, il pentito Leonardo Marino a 
11 anni.
12 maggio - URSS: Estonia, Lettonia e Lituania danno vita al 
Consiglio del mar Baltico.
17 maggio: l’Organizzazione Mondiale della Sanità elimina 
la voce omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella 
classificazione internazionale delle malattie.
18 maggio – Germania: firma a Bonn del Trattato istitutivo 
dell’Unione economica, monetaria e sociale tra la Repub-
blica Federale di Germania e Repubblica Democratica Te-
desca.
23 maggio – Vienna: il Milan vince la Coppa Campioni. Nella 
finale allo Stadio Prater di Vienna, i rossoneri battono il Ben-
fica 1-0. Con questa vittoria l’Italia conquista tutte le cop-

17/01/1990 – Vigili del Fuoco: il Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco apre le iscrizioni per costitui-
re e addestrare una sezione giovanile del corpo per formare i vigili del fuoco del futuro. (QA, QAA)

17/01/1990 – CONSIGLIO COMUNALE: Palazzetto dello Sport. Il Consiglio Comunale ap-
prova aggiornamento costruzione Palazzetto dello Sport, L. 3.644.532.332. (DCC)

21/01/1990 – Casa soggiorno di Dimaro: Vita Trentina riporta la notizia relativa alla conse-
gna della casa/soggiorno di Dimaro. (VT)

23/01/1990 - Palazzetto dello Sport: partecipano al finanziamento anche il BIM per l’abbatti-
mento degli interessi e la Provincia con il 70% . Le nuove date messe sul piatto, scrive l’Adige, 
sono 1 giugno 1990 inizio lavori di costruzione e 31 dicembre 1992 per la fine lavori. (QA)

23/01/1990 – Associazionismo e industria. In una intervista all’Adige il sindaco Cornelio Moser 
fa il punto della situazione. Nell’articolo parla di «una crescita culturale evidente, allo sviluppo 
dell’associazionismo, ad un diverso modo di vedere e quindi rispettare i luoghi e le strutture 
della comunità». Nell’intervista il sindaco esprime ottimismo per una zona industriale appetibile, 
con tutti i servizi, capace di attirare nuove aziende: per la fine dell’anno il sindaco prevede l’inse-
diamento di tre nuove aziende che contribuiranno a portare lavoro a Lavis. (QA)

25/01/1990 - Ex Grundig Sport Palace: aperto un cantiere per la l’insediamento del Centro Sposi. (QA)

28/01/1990 - Fare del rifugio antiaereo un museo? A seguito di un’indagine sul campo, a 
cura del Gruppo Speleo di Lavis per il rifugio antiaereo del Pristol, si ritorna a parlare di riqua-
lificare la struttura. Si tratta di un simbolo importante per la storia recente della borgata. Per 
il gruppo speleo è urgente bonificare dai rifiuti. Fra le proposte si parla di fare del rifugio uno 
spazio con utilizzo storico, museale ed espositivo. (QA)

01/02/1990 - Lavori al cimitero: sulla stampa si ritorna nuovamente a parlare dei lavori al 
cimitero, interventi entrati nella polemica e nel dibattito a causa del ritrovamento in disca-
rica di resti umani provenienti dai cantieri del quadro B. In consiglio comunale le minoranze 
abbandonano l’aula facendo mancare il numero legale. Le motivazioni vanno ricondotte alla 
non presa in considerazione della Commissione incaricata di fare luce sui fatti della primavera 
1989. Al 10 gennaio, sempre grazie alla stampa locale, si apprende che il consiglio comunale 
ha approvato la relazione redatta dalla commissione d’indagine sui lavori al quadro B del cimi-
tero. L’assessore Ferruccio Nardelli ha quindi comunicato che informerà l’autorità giudiziaria. 
Nella relazione, letta da Graziano Tomasin (PCI), si mettono in evidenza tre aspetti negativi: 
lavori effettuati solo con mezzi meccanici, negligenza nella raccolta delle ossa e poco rispetto 
nella riesumazione di una salma: la relazione passa con 16 voti favorevoli. L’assessore Nardelli 
ha proposto di demandare tutto alla magistratura: la proposta non passa con solo 3 voti a 
favore, 4 astenuti e 11 contrari. (QAA, QA)

17/02/1990 - Ampliamento acquedotto. Il Consiglio Comunale approva il secondo lotto per 19
90
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pe Europee, dopo le affermazioni della Sampdoria in Coppa 
delle Coppe e della Juventus in Coppa UEFA.
29 maggio - Parigi: firma a Parigi del trattato che istituisce 
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
Giugno
22 giugno – Berlino: rimosso definitivamente il Checkpoint 
Charlie, unico valico di frontiera all’interno della città ai 
tempi del muro.
28 giugno – Paesi Bassi: in un museo di Den Bosch vengono 
rubati tre dipinti di Vincent van Gogh.
30 giugno – Germania: la Germania Est e la Germania Ovest 
uniscono le loro economie.
LUGLIO
1º luglio - Germania: il Marco tedesco diventa valuta rico-
nosciuta nella Repubblica Democratica Tedesca.
1° luglio - Italia: va in onda la serie anime Nadia - Il mistero 
della pietra azzurra.
8 luglio – Roma: allo Stadio Olimpico la Germania Ovest 
diventa per la terza volta campione del mondo di calcio bat-
tendo in finale l’Argentina di Diego Armando Maradona.
9 luglio – Houston, Texas (USA): si apre il vertice dei 7 pae-
si più industrializzati (G7), che dovrà decidere se sostenere 
economicamente la perestroika di Gorbačëv.
16 luglio - URSS: Ucraina e Bielorussia si proclamano stati 
indipendenti dalla Federazione.
18 luglio – Italia: sono assolti in secondo grado gli imputati 
per la Strage di Bologna.
21 luglio – Berlino: la storica opera rock The Wall dei Pink 
Floyd viene eseguita davanti a 160 000 spettatori della città 
riunificata e a milioni di spettatori TV.
27 luglio – Auerberg, Germania: una bomba della RAF fa 
esplodere l’auto del sottosegretario Hans Neusel, respon-
sabile dell’antiterrorismo, che riesce comunque a salvarsi.
Luglio – Porto Rico: sull’isola di Vieques, a Porto Rico, uno 
scavo archeologico porta alla luce i resti di un uomo della 
cultura Ortoiroid datato intorno al 2000 a.C.
AGOSTO
2 agosto - Iraq: l’Iraq invade il Kuwait. L’occupazione irache-
na condurrà alla prima Guerra del Golfo.
8 agosto – Guerra del Golfo: George H. W. Bush avvia l’o-
perazione Desert Storm. Nella fase culminante del conflitto 
i soldati della coalizione impegnati saranno 510 000.
14 agosto – Roma (Italia): il governo italiano decide di invia-
re nel Golfo alcune unità in appoggio a quelle della marina 
statunitense.

l’ampliamento dell’acquedotto; progetto redatto dallo studio tecnico Rolando Segatta di Trento 
nel 1985. Terminato il primo lotto, il Consiglio approva quindi il secondo. Costo totale dell’opera 
è di circa 3 miliardi: il costo previsto del secondo lotto è di 1 miliardo 308 milioni 520 mila. (QA)

28/02/1990 – CONSIGLIO COMUNALE: Parco Urbano copertura per campo bocce. Il con-
siglio comunale affida alla ditta Tecnobuilding snc la copertura del campo bocce. Spesa netta 
prevista Lire 67.567.995. (DCC)

01/03/1990 - “Na storia per Rosalba”, debutta a Lavis l’ultima opera di Italo Varner. (QA, VT)

02/03/1990 – Palazzetto dello Sport: il Credito sportivo di Roma ha concesso un mutuo di 1 
miliardo 852 milioni 732 lire per la realizzazione del Palazzetto dello Sport. (VT)

03/03/1990 - Zona industriale in crescita: gli occupati in zona industriale sono circa 400; nu-
mero destinato a crescere con l’arrivo di tre nuove industrie. Si tratta della Lona (produzione 
di tubi in polivinile per riscaldamento ed altri usi industriali), la Quantum (costruzione segnali 
stradali), la Siate Nord (tessuto non tessuto). Alla San Carlo Snacks, in via Giuseppe di Vittorio, 
che negli ultimi tempi è stata al centro di una serie di problemi culminati nel passaggio dalla 
Barzetti alla San Carlo, lavorano una quindicina di persone: anche in questo caso il numero, 
scrive l’Alto Adige, è destinato a crescere. Alla Moruzzi le macchine hanno ripreso a lavorare. 
Si pone però il problema della manodopera: «per quanto riguarda l’occupazione si ricercano 
tecnici e specializzati, ma non se ne trovano. Non è disponibile nemmeno manodopera gene-
rica. È quindi pensabile che ci si dovrà rivolgere ad altre aree o si dovrà ricorrere alla manodo-
pera extracomunitaria». (QAA)

08/03/1990 - Rappresentanza femminile nelle amministrazioni comunali: negli otto centri 
della Piana Rotaliana, su 135 consiglieri solo 9 donne. (QAA)

14/03/1990 – Parete dei Ciucioi: iniziati i lavori di risanamento della parete dei Ciucioi (nell’ago-
sto del 1987 un masso si era staccato dalla parete per fermarsi a ridosso di una casa). La spesa per 
la messa in sicurezza è di 700 milioni di lire: 494 erogati dalla Provincia. l’intervento di risanamento 
prevede anche la demolizione di alcuni stabili. Sette famiglie vivono alle case Itea di Via Rosmini. 
Come si legge nell’articolo dell’Alto Adige (13 marzo 1990) «fra gli edifici che saranno totalmente 
demoliti figura quello di proprietà di Ettore Bazzanella dove per molti anni vi era stato il panificio 
che ospitò per tanto tempo il mulino dovrà essere abbattuto. Le demolizioni sono necessarie per 
creare ampie zone libere alla base, necessarie per cautelarsi di fronte a possibili ed imprevedibili 
ulteriori crolli». (QAA)

20/03/1990 – CONSIGLIO COMUNALE:

Biblioteca comunale: approvato il costo dell’opera, come a bilancio 1990, in Lire 
144.273.000. (DCC)19
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18 agosto: viene interrotta la produzione dei dischi in vinile 
da 7 pollici.
SETTEMBRE
2 settembre – Nazioni Unite: entra in vigore la Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
12 settembre – Mosca/URSS: firma del Trattato due più 
quattro (le due Germanie e i quattro Alleati), che restituisce 
alla Germania la piena sovranità nazionale.
20 settembre – Roma (Italia): viene presentata la relazio-
ne della Commissione Stragi circa l’abbattimento del DC9 
nel 1980 a Ustica: le autorità militari e gli organismi politici 
sono accusati di avere ostacolato e depistato le indagini.
21 settembre – Italia: il giudice Rosario Livatino, 38 anni, 
viene assassinato dalla mafia mentre sta percorrendo la sta-
tale Agrigento-Caltanissetta.
OTTOBRE
3 ottobre - Berlino: cerimonia ufficiale per la riunificazione 
delle due Germanie. I cinque Länder della Germania Orien-
tale vengono annessi alla Repubblica Federale Tedesca.
10 ottobre – Roma (Italia): Achille Occhetto presenta il nome 
e il simbolo del Partito Democratico della Sinistra (PDS).
Milano: in Via Monte Nevoso scoperto un vecchio covo 
delle Brigate Rosse. Rinvenute armi, documenti e copie di 
alcune lettere di Aldo Moro.
23 ottobre: il presidente del Consiglio Giulio Andreotti tra-
smette alla Commissione stragi i documenti relativi all’esi-
stenza di una struttura parallela dei servizi segreti costituita 
in ambito NATO, forza d’intervento attiva in caso di aggres-
sione da parte dell’URSS: è l’Organizzazione Gladio.
NOVEMBRE
22 novembre – Regno Unito: Margaret Thatcher rassegna 
le dimissioni da Primo ministro.
27 novembre
Parigi: l’Italia firma gli Accordi di Schengen.
Italia: viene sciolta ufficialmente la struttura paramilitare 
Gladio, un’operazione di stay-behind della NATO.
DICEMBRE
2 dicembre – Germania: prime elezioni federali dopo la ri-
unificazione.
9 dicembre – Polonia: Lech Wałęsa, leader di Solidarność, 
viene eletto presidente della Repubblica.
11 dicembre – Palermo (Italia): si conclude il maxiprocesso 
d’appello contro la mafia: vengono confermati 12 ergastoli 
su 19 e 258 condanne.

Palazzetto dello Sport: approvato mutuo di Lire 1.852.732.000 con l’Istituto di Credito 
Sportivo. (DCC)

Zona Industriale: urbanizzazione primaria. Approvazione progetto esecutivo dei lavori di fo-
gnatura e rete di distribuzione per l’urbanizzazione primaria della zona industriale. (DCC)

21/03/1990 - Approvato il bilancio di previsione 1990: 22 miliardi 297 milioni 373 mila lire. (VT)

24/03/1990 - Biblioteca: in vent’anni di attività diecimila volumi per ragazzi e alta la media di 
frequentazione. La Biblioteca comunale è stata istituita nel 1969 e inaugurata nel 1970. Negli 
anni ‘80 la sede viene trasferita dal comune (per via dei lavori di ristrutturazione del munici-
pio) presso la mansarda delle scuole Clementi: una decisione che già era definita provvisoria. 
Ora, al 1990, il progetto di recupero dell’ex Macello comunale per la nuova biblioteca con 
l’annesso auditorium è a buon punto. 
In vent’anni il patrimonio della biblioteca è cresciuto notevolmente: 10 mila libri e 900 dischi; 
80 periodici con 14000 presenze. (QA)

03/04/1990 - Muore l’artista Giuseppe Varner. Muore l’artista Giuseppe Varner (classe 1927), 
colto da malore mentre si trovava in un locale pubblico: aveva da poco compiuto sessantatré 
anni, e da trenta era sulla scena delle arti figurative. (QA, QAA)

08/05/1990 - RISULTATI ELEZIONI: DC 2064; PATT 774; PSI 771; Lavistaperta 355. Il sin-
daco Moser ottiene un record di preferenze, ben 701 voti; Claudio Brugnara 694, Lorenzo 
Lorenzoni 375. (QA, QAA)

15/06/1990 – Claudio Brugnara sindaco: la stampa locale pubblica la notizia di Claudio Bru-
gnara sindaco: in Giunta comunale anche il Psi. (QA, QAA, VT)

16/06/1900 – Vigili del Fuoco: aumenta il numero dei Vigili del Fuoco Volontari con nuovi 18 
baby vigili del fuoco. (QA, VT)

18/06/1990 – Parete dei Ciucioi: continuano i lavori per risanare la parete dei Ciucioi: la bar-
riera paramassi costerà 700 milioni di lire. (QA)

22/06/1990 – CONSIGLIO COMUNALE: Elezione del Sindaco. Claudio Brugnara è sindaco 
di Lavis. La Giunta Comunale è composta da: Cornelio Moser (finanze), Lorenzo Lorenzoni 
(sanità), Romedio Bonomi (lavori pubblici), Luigi Mogna (cultura e sport). (DCC)

11/07/1990 - Scarseggia nuovamente l’acqua nell’Avisio: nuova moria di pesci: scarsità di 
acqua, quindi con poca ossigenazione, nei pressi del ponte di Ferro. Il gruppo provinciale dei 
Verdi ha infatti presentato un’interrogazione provinciale per fare luce sulla questione. (QA) 

12/07/1990 - Festività di Sant Udalrico: quattro giorni in onore di Sant Udalrico, con gruppi 19
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13 dicembre – Italia: la Sicilia sud-orientale viene 
colpita da un terremoto di settimo grado che provo-
ca 17 morti e migliaia di senzatetto soprattutto tra 
Carlentini ed Augusta.
31 dicembre: il russo Garry Kasparov conserva il ti-
tolo di campione del mondo degli scacchi, battendo 
il connazionale Anatoly Karpov.

MUSICA
Enjoy the Silence è un singolo del gruppo musicale 
britannico Depeche Mode, estratto dal settimo al-
bum in studio Violator. 
El diablo è il quarto album in studio del gruppo musi-
cale italiano Litfiba. 
No Prayer for the Dying è l’ottavo album in studio del 
gruppo musicale britannico Iron Maiden.

FILM
Mamma, ho perso l’aereo diretto da Chris Columbus. 
Edward mani di forbice di Tim Burton, con Johnny 
Depp. 
Balla coi lupi, diretto da Kevin Costner, tratto dall’o-
monimo romanzo di Michael Blake.

strumentali, bandistici, tra cui il Gruppo Strumentale di Lavis, e un trofeo di bocce. (QA, QAA)

15/07/1990 - Una discarica abusiva nell’Avisio ai Vodi Lavisani: interrogazione del gruppo 
provinciale dei Verdi. (QAA, QA)

16/07/1990 - Cantiere per la nuova biblioteca: i lavori sono a rilento. I lavori per il lotto, oltre 
700 milioni di lire, sono quasi ultimati, con la costruzione ex novo dei solai interni (per i locali 
interni della biblioteca), e al piano terra sono stati realizzati i locali per la sala mostre, la sala 
climatizzata per l’archivio e la centrale termica. Il secondo lotto del cantiere, 800 milioni di lire, 
prevede la costruzione della struttura polivalente/auditorium (250 posti): allo stato dell’arte, 
a causa di intoppi tecnici e burocratici, i lavori sono fermi. (QA, QAA) 

24/07/1990 - Copertura del campo bocce al Parco Urbano: costo dell’opera 70 milioni di lire. (QA)

08/08/1990 - Avisio sotto controllo. Un’ordinanza del Sindaco limita il consumo di acqua, per 
la mancanza della stessa nell’acquedotto comunale. Sempre in tema Avisio, i Verdi mettono in 
dubbio la qualità dell’acqua a causa della presenza di alcune sostanze che potrebbero essere 
nocive per la salute. A fine agosto, (28/08/1990) l’Adige, inoltre, pubblica un articolo dal tito-
lo “Avisio in secca”. (QA, QAA)

06/09/1990 – Parete dei Ciucioi: terminati i lavori di consolidamento della parete dei Ciucioi. (QA)

07/09/1990 - Studenti delle elementari in calo a Lavis: 25 in meno rispetto al 1989; 264 
rispetto ai 289 dell’anno precedente. (QA, QAA)

13/09/1990 - I Nomadi a Lavis, al Parco Urbano: sotto la pioggia in 1500 ad assistere al con-
certo. (QA)

22/09/1990 - Trasporto pubblico. Si dibatte per estendere il servizio del trasporto pubblico 
urbano fino a Lavis per iniziare a risolvere la questione del traffico in Via Brennero e via Na-
zionale. (QAA)

16/10/1990 – Lavori alla Casa di Riposo. La ristrutturazione della dependance permetterà di 
ottenere 14 nuovi alloggi per gli ospiti. Il seminterrato dell’edificio sarà destinato all’inferme-
ria, ambulatorio e sala riunione e laboratorio. (QAA)

17/10/1990 – In espansione la zona industriale di Lavis. Sono in esaurimento le aree desti-
nate all’industria e alle attività artigianali: forte preoccupazione da parte degli amministratori 
e dei contadini proprietari dei terreni che confinano con le aree produttive. Uno sviluppo, 
quello della zona industriale, veloce e inaspettato. Come scrive l’Alto Adige, la zona indu-
striale «nacque abbastanza recentemente, poco più di 20 anni fa, con due sole industrie che 
allora vennero definite “pilota” perché doveva far da richiamo ad altre. Vi fu dopo questi ultimi 
insediamenti, un lungo periodo di stasi, ma ora, anche perché per la zona è prevista la realiz-19
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zazione delle infrastrutture, gli interessati sono molti, forse troppi». (QAA)

19/10/1990 - Cava di Gesso: le circoscrizioni sono preoccupate per l’attività della cava di 
gesso, in località Stuardi a Nave San Felice. (QAA)

31/10/1990 – Consiglio Comunale. Istituzione della consulta per l’ambiente e il verde con 
competenza sui problemi dell’ambiente e del verde. Istituzione della commissione consultiva 
per la viabilità. Fanno parte della commissione: Romedio Bonomi (Presidente), Remo Cova 
(D.C), Luciano Zeni (P.S.I), Enzo Dauritz (P.A.T.T), Graziano Tomasin (Lavistaperta), Sergio Nar-
delli (Verdi). (DCC)

05/11/1990 – Consiglio Comunale: istituzione in via sperimentale del servizio di sorveglian-
za davanti alle scuole dell’obbligo per il periodo dell’anno scolastico da affidare ai cittadini 
anziani in collaborazione con i Vigili Urbani. (DCC)

11/11/1990 – Palazzetto dello sport. «Tutti i segreti del palazzetto polisportivo». È il titolo 
dell’articolo, 11 novembre 1990, pubblicato dal giornale l’Adige nella pagina dedicata alla 
cronaca di Lavis. Il palazzetto dello sport, dopo tre anni di attese, si farà (scrive il giornalista). 
Si tratta di una struttura, destinata alle attività sportive (pallone, ginnastica, attività per disa-
bili e anziani) di metri 47.15 sui lati est-ovest e metri 56,95 su quelli nord-sud. L’altezza utile 
interna è di 9 metri e lo spazio da gioco ha dimensioni di 40x20 metri. Mille posti a sedere e 
circa 500 in piedi. (QA)

16/11/1990 – Alveo dell’Avisio. Raccolte 600 firme per chiedere l’accesso pedonale all’alveo 
dell’Avisio. Gli abitanti di Piazza Loreto, mediante petizione, hanno raccolto 600 firme per 
chiedere l’apertura di un accesso pedonale all’alveo dell’Avisio. L’assessore provinciale com-
petente, con risposta ufficiale, non esclude la possibilità di un accesso pedonale all’area con 
limitazioni e precauzioni. (QA, QAA)

18/11/1990 – Nuovo insediamento in area industriale. Europadiesel e Italdis arrivano a La-
vis. Il Consiglio Comunale di Lavis ha espresso parere favorevole per l’insediamento di due 
nuove realtà industriali: Europadiesel e Italdis. Italdis si insedierà in un capannone di 2180 
mq. Nel 1991 l’azienda calcola di portare il numero dei dipendenti da 34 a 43 unità. Nell’arti-
colo dell’Alto Adige si legge: «Il Consiglio comunale ha espresso il parere che nell’esecuzione 
di nuovo personale venga data la precedenza ai lavoratori locali, ciò soprattutto per evitare il 
pendolarismo e l’intasamento delle strade». L’espansione industriale preoccupa però il mondo 
agricolo: i contadini infatti temono che «altri terreni agricoli vengano trasformati in zona in-
dustriale, ma questo non piace a nessuno. È infatti noto che la nostra area agricola è coltivata 
per intero a vigneto e frutteti di prima qualità che non è bene distruggere». (QAA)

22/11/1990 - GLADIO A LAVIS? «Arsenali nascosti in sette caserme. Depositi a Lavis, Terla-
no, Postal e Sarentino. Ma non viene da qui la “strategia della tensione”». Sull’Alto Adige, in un 19
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articolo a firma di Franco de Battaglia, si parla di Gladio, l’organizzazione paramilitare appar-
tenente alla rete internazionale Stay-behind («restare indietro»), finalizzata a contrastare una 
possibile invasione da parte dell’Unione Sovietica e dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia, e 
della non-allineata Jugoslavia titina, attraverso atti di sabotaggio, guerra psicologica e guerri-
glia dietro le linee nemiche. 
L’esistenza di Gladio fu riconosciuta dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti il 24 ottobre 1990.
Il 25 novembre 1990, inoltre, il giornale l’Unità pubblicava un articolo dal titolo «Inchiesta 
a Bolzano: c’era Gladio dietro al terrorismo alto-atesino?». Nel pezzo si menzionano Trento, 
Lavis e Rovereto come centri di Gladio. 
Ritornando all’articolo del 22 novembre, si tratta di un’intervista di De Battaglia al senatore 
Marco Boato. Nell’intervista si parla di depositi di Gladio anche in Trentino Alto Adige, a Tren-
to, Rovereto, Lavis, Bolzano, Terlano, Postal e Sarentino. 
Sulla questione Gladio, il 12 dicembre 1990, interviene anche la sezione lavisana del PCI con 
un comunicato stampa nel quale si legge, come riportato dal Quotidiano l’Alto Adige, «che l’o-
perazione Gladio ha coinvolto anche il comune di Lavis. Stando infatti a fonti autorevoli, non 
smentite, negli anni 1974-76, la locale caserma dei carabinieri ha ospitato un deposito della 
organizzazione. Al di là di ogni valutazione i comunisti si chiedono quali rischi abbia corso la 
popolazione, a sua completa insaputa. Non sarebbe inutile, al proposito, un interessamento e 
un chiarimento delle autorità competenti. Si vuol far credere – si legge nel comunicato ripor-
tato dall’Alto Adige – che tutto era legale, anzi doveroso. Quello che invece è emerso e sta 
emergendo nelle indagini della magistratura e dal lavoro della commissione stragi del Parla-
mento dimostra che ben altri erano scopo e filosofia di questa e altre organizzazioni segrete. 
Gladio era una struttura militare concepita con criteri di arruolamento su basi ideologiche, 
atta ad ostacolare, fronteggiare ed impedire l’avanzata del PCI. Nel caso questo partito avesse 
anche democraticamente conquistato il potere, era pronto un progetto di guerra civile con 
arresto e deportazione di dirigenti comunisti, sindacalisti, uomini di sinistra e anche religiosi». 
Con questo comunicato la sezione locale del PCI vuole sensibilizzare l’opinione pubblica la-
visana su tali fatti. «Occorre – conclude la nota – creare le condizioni perché una certa classe 
dirigente venga accantonata, devono cadere gli omissis, i segreti di stato, per fare piena luce 
sui troppi misteri». (QAA, QA, UN)

27/11/1990 – CONSIGLIO COMUNALE: 

Casetta per extracomunitari: il consiglio comunale approva la proposta della giunta di inter-
venire con l’insediamento di una casetta prefabbricata in favore dei cittadini extracomunitari 
che lavorano sul territorio comunale. Sul territorio comunale sono presenti una settantina di 
lavoratori stranieri, otto dei quali bisognosi di alloggi. I lavoratori stranieri potranno usufruire 
dell’alloggio per sei mesi: il tempo necessario per cercare un’altra sistemazione. Approvazione 
intervento per la realizzazione di una casetta prefabbricata destinata ad ospitare lavoratori 
extracomunitari. Spesa complessiva Lire 28.560.000. (DCC)
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Costituzione commissione comunale per le attività culturali.

29/11/1990 – CONSIGLIO COMUNALE: 

Ex Panificio Comunale: recupero e sistemazione dell’ex Panificio Comunale (Piazzale Loreto) 
per le associazioni culturali. Incaricato del progetto di recupero e sistemazione l’architetto 
Sandro Bolner. (AB, DCC)

Domanda di insediamento della ditta Porfidi Trentini in Zona Industriale: il Consiglio Co-
munale esprime alla Giunta Provinciale di Trento parere negativo. Le motivazioni sono: forte 
impatto ambientale, inquinamento di polveri e aumento del traffico. (DCC)

28/12/1990 – CONSIGLIO COMUNALE:

Biblioteca comunale: il consiglio comunale delibera che la spesa relativa alla realizzazione 
della biblioteca civica integrata con strutture collaterali (II INTERVENTO SUL I stralcio), pro-
getto approvato con delibera del 16 novembre 1989 in lire 335.152.718. (DCC)

Palazzetto dello Sport: direzione lavori: il consiglio comunale nomina direttore dei lavori l’ing. 
Franco Detassis. (DCC)

30/12/1990 - La cava di gesso in consiglio comunale. Obiettivo dell’amministrazione comunale 
è chiudere la cava di gesso: «L’amministrazione comunale -scrive l’Alto Adige- cercherà di bloc-
care la riapertura della cava di gesso in località Stuardi». La riapertura della cava continua a su-
scitare grandi preoccupazioni per la popolazione di Nave San Felice e Sorni. L’amministrazione 
comunale, come si legge nella cronaca giornalistica, ha chiesto «al comitato tecnico industriale 
di sospendere l’esame della pratica per permettere all’amministrazione stessa una valutazione 
attenta del problema». Al centro la questione ambientale. L’attività della cava non si può ferma-
re. «L’unica alternativa - scrive l’Adige- è la valutazione dell’impatto ambientale che potrà deter-
minare dei vincoli o addirittura il divieto assoluto di coltivare la cava». (QA, QAA)

DEMOGRAFIA: Nel 1990 la popolazione di Lavis è aumentata di 101 abitanti passando da 
6554 a 6657. Dietro all’aumento di popolazione si trova il fenomeno di nuove persone che si 
sono trasferite a Lavis. Sono nuovi residenti provenienti dalla Valle di Cembra, in modo parti-
colare da Palù e Verla. I nati nel 1990 sono stati 87 contro i 65 dell’anno precedente. I decessi 
44. Negli ultimi trent’anni i residenti sono raddoppiati. 
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1991
COSA ACCADE NEL MONDO

GENNAIO
9 gennaio – Lituania: i sovietici occupano Vilnius per ferma-
re l’indipendenza lituana.
11 gennaio – USA: il Congresso autorizza il presidente Ge-
orge W. Bush ad attaccare l’Iraq.
15 gennaio – Guerra del Golfo: scade l’ultimatum dell’ONU 
nei confronti di Saddam Hussein, al fine di lasciare il territo-
rio del Kuwait. Inizia la Guerra del Golfo.
17 gennaio - Kuwait/Iraq: inizio dell’attacco alleato all’Iraq. 
Guerra del Golfo: l’Iraq lancia 8 missili Scud su Israele, nel 
tentativo di provocarne la reazione.
18 gennaio – Guerra del Golfo: L’Iraq lancia 37 missili Scud 
su Israele, uccidendo una persona. L’aereo con a bordo il 
capitano Maurizio Cocciolone e il maggiore Gianmarco Bel-
lini viene abbattuto durante un’operazione bellica e i due 
militari sono fatti prigionieri dagli iracheni.
26 gennaio – Somalia: le truppe ribelli occupano la capitale 
Mogadiscio: fugge Siad Barre che ha governato il paese per 
21 anni.
FEBBRAIO
1º febbraio – Sudafrica: il governo abolisce le ultime leggi 
razziali ancora in vigore: fine dell’apartheid.
3 febbraio – Rimini (Italia): al Congresso del PCI Achille Oc-
chetto annuncia la trasformazione del Partito Comunista 
Italiano in Partito Democratico della Sinistra (PDS).
18 febbraio – Londra: due bombe dell’IRA devastano le sta-
zioni ferroviarie di Victoria e Paddington.
24 febbraio – Kuwait/Iraq: nell’ambito della Guerra del Gol-
fo inizia l’offensiva terrestre per la liberazione del Kuwait.
28 febbraio – Iraq: fine della Guerra del Golfo
MARZO
7 marzo - Italia: primo grande sbarco di profughi (albanesi) 
in Italia. Nel porto di Brindisi arrivano 27.000 persone.
17 marzo – calcio: in seguito ad un controllo antidoping Die-
go Armando Maradona viene trovato positivo alla cocaina.
APRILE
9 aprile – URSS: la Georgia dichiara la propria indipendenza.

A LAVIS

02/01/1991 – Parco Urbano. Procedono i lavori per la copertura del campo da bocce. È ini-
ziata la copertura dei due campi da bocce del parco urbano con la posa dei plinti di sostegno 
per la copertura mediante arcate lamellari. (QA, QAA)

03/01/991 – Biblioteca Comunale. Riparte il cantiere per la biblioteca comunale. Con l’ap-
provazione dell’accensione di un mutuo di circa 100 milioni di lire, con il BIM dell’Adige, ri-
prendono i lavori per realizzazione della biblioteca comunale. (QAA)

04/01/1991 – Premi Aldo Steiner. Premiati Maria Alda Jachemet: Daniela Dalmonech; Vera 
Huber; Hy Thien Ngoc. (QA)

05/01/1991 – No alla cava di gesso. Proteste da parte della popolazione di Nave e Sorni. Si 
teme la riapertura dell’impianto chiuso da tempo, però la decisione definitiva tocca alla Pro-
vincia. Con la riapertura della cava si temono smottamenti dalla collina. Il Consiglio Comunale 
si è espresso con parere negativo alla riapertura: la decisione però spetta al comitato tecnico 
provinciale. (QAA)

08/01/1991 – Lavis no paese dormitorio e problema della viabilità. Nuovi temi sul banco del 
politica. Da una parte la giunta DC-PSI sta lavorando per evitare l’effetto “dormitorio” su Lavis 
puntando sul Palazzetto e sulla nuova sede della biblioteca comunale. Dall’altra tiene sempre 
banco il problema della viabilità e del traffico. Al centro la questione della superstrada con 
un nuovo no per questo progetto. Per l’Associazione contadini trentini l’attuale progetto non 
risolverebbe in via definitiva il problema del traffico. All’interno del dibattito legato alla vivibi-
lità di Lavis rientra anche il recupero dell’ex panificio comunale (Piazza Loreto) come sede per 
alcune associazioni. (QA, QAA)

11/01/1991 – CONSIGLIO COMUNALE: Crisi del Golfo, ordine del giorno.
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali. In questa formulazione dell’art 11 della Costi-
tuzione sono riassunti i desideri e le valutazioni di tutti gli abitanti della nostra comunità lavi-
sana, anche in riferimento alla crisi del Golfo. Ripudiamo la guerra come strumento di offesa 
alla libertà del popolo del Kuwait e pertanto deve essere ristabilita la sovranità nazionale del 
Kuwait. Ripudiamo contemporaneamente la guerra come mezzo per risolvere anche questa 
controversia, e pertanto devono essere ricercate altre vie per ristabilire i diritti violati. Non 
è consentito fare una guerra per evitare una guerra. Nell’immediata vigilia della scadenza 
dell’ultimatum rivolto a Saddam Hussein perché si ritiri dal Kuwait, il Consiglio comunale di 
Lavis si fa portavoce dei sentimenti dell’intera comunità ed invita il Governo, il Parlamento, 
tutti gli uomini di buona volontà, affinché non ci si scoraggi lungo la vie del dialogo, della trat-
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10 aprile – Livorno (Italia): alle ore 22:00, al largo del porto 
di Livorno, il traghetto Moby Prince, diretto a Olbia, entra 
in collisione con la petroliera Agip Abruzzo: muoiono 140 
persone.
11 aprile – Genova (Italia): esplosione a bordo della petro-
liera Haven: 5 morti, 30 feriti, 144.000 tonnellate di greggio 
in mare.
21 aprile – Eritrea: il Fronte di Liberazione del Popolo Eri-
treo (FLPE), guidato da Isaias Afewerki, assume il controllo 
del paese.
MAGGIO
3 maggio – USA: si trasmette l’episodio conclusivo di Dallas 
dopo quattordici stagioni.
21 maggio - Etiopia: il dittatore Menghistu Hailè Mariàm 
viene rovesciato dai ribelli eritrei e tigrini e ripara in Zim-
babwe. Il fatto porta alla fine della guerra civile etiope.
GIUGNO
25 giugno - Bonn (Germania): il Portogallo e la Spagna fir-
mano gli Accordi di Schengen. La Croazia e la Slovenia di-
chiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia: inizia il 
processo di dissoluzione della Jugoslavia.
28-29 giugno - Nova Gorica (Slovenia): scontri tra milizie 
slovene ed esercito Jugoslavo: inizia la dissoluzione della 
Jugoslavia con i primi segnali della guerra civile.
LUGLIO
1º luglio – Cecoslovacchia: a Praga viene sciolto ufficial-
mente il Patto di Varsavia, l’alleanza militare del blocco so-
vietico istituita nel 1955 come risposta alla NATO.
8 luglio - Accordi di Brioni: la Jugoslavia riconosce l’indipen-
denza della Slovenia.
AGOSTO
6 agosto – USA: nasce il World Wide Web. Il suo creatore, 
Tim Berners-Lee, mette on-line il primo sito web.
8 agosto – Bari (Italia): sbarca il mercantile Vlora carico di 
12.000 profughi albanesi: 700 si trovano nello stadio della 
Vittoria, dove per tre giorni divampa la rivolta.
9 agosto – Reggio Calabria (Italia): viene assassinato in un 
agguato mafioso il magistrato di cassazione Antonino Sco-
pelliti, da esponenti di Cosa nostra e della ‘ndrangheta.
19 agosto – Mosca (URSS): tentativo di colpo di Stato. Il 
Capo dello Stato Michail Gorbačëv viene sequestrato. La 
crisi viene risolta dal neoeletto Presidente della Repubblica 
russa Boris El’cin.
20 agosto -URSS: l’Estonia dichiara la propria indipendenza 
dopo decenni di occupazione sovietica.
21 agosto – URSS: la Lettonia dichiara la propria indipen-

tativa perché il desiderio di pace susciti proposte innovative convinti che la pace si costruisce 
con la pace». (DCC)

28/01/1991 – CONSIGLIO COMUNALE:

“Comune per la Pace”: Ora il comune di Lavis non è più “libero da armi nucleari”, ma “comune 
per la pace”. Si è revocata la deliberazione del consiglio del 14 ottobre 1985 cambiando la di-
chiarazione da “zona libera da armi nucleari” in quella di “comune per la Pace”. (DCC, QA, VT)

Biblioteca civica: assegnazione lavori all’impresa Arman Costruzione Srl di Zambana per l’ese-
cuzione dei lavori per la costruzione della biblioteca civica integrata con strutture collaterali. Lo 
stralcio del I lotto funzionale, in conformità al progetto esecutivo dell’architetto Paolo Margoni 
approvato il 16 novembre 1989, variato con delibera comunale del 28 febbraio 1991, sulla base 
dell’importo di Lire 181.852.515, soggetto a ribasso d’asta del 3,77% maggiorato del 5% pari a 
un complessivo ribasso dell’8,77%. Valore netto presunto d’appalto L.165.904,050. (DCC) 

16/02/1991 – Problema asilo nido. Riunione dei genitori interessati. Era dal 1985 che a Lavis 
non si sentiva più parlare di asilo nido: da quando la struttura di via Rosmini era stata destina-
ta a poliambulatorio di proprietà provinciale. Ai primi di febbraio, però, un gruppo di genitori 
ha riportato al centro del dibattito locale il problema legato proprio alla mancanza di una 
struttura sul territorio comunale. In data 16 febbraio 1991 i genitori coinvolti si sono trovati 
presso il bar sport di via Rosmini proprio per parlare della questione. Per questo gruppo di ge-
nitori lavoratori ora il nido è necessario. Come scrive l’Adige «l’edificio dell’asilo nido mai uti-
lizzato era stato realizzato su progetto approvato dal consiglio comunale ancora nell’ottobre 
del 1980, con una spesa che ha superato i 636 milioni. L’edificio non è poi mai stato aperto al 
servizio per mancanza di un numero sufficiente di iscritti. Il comune aveva poi concordato con 
la Provincia il trasferimento dell’edificio alla stessa per destinarlo a servizi poliambulatorio e 
sociali, il tutto con una delibera consiliare del 21 giugno 1985». Durante l’assemblea sono sta-
te raccolte le firme per l’asilo e costituito un comitato per seguire la questione perché risulta 
impossibile usufruire del nido in località Solteri di Gardolo. Il comitato ha quindi iniziato una 
raccolta firme ed ha già avuto un incontro con il sindaco Claudio Brugnara. Il problema risiede 
nel servizio di lista d’attesa. Le richieste infatti vengono registrate in un’apposita lista a Lavis 
ma trascorre un lungo periodo prima che queste vengano trasmesse nella lista del nido ai Sol-
teri: i tempi di attesa sono troppo lunghi, quasi un anno e mezzo o due anni. Molti bambini, 
stando così le cose, spesso non arrivano quindi a frequentare il nido. Molte famiglie hanno 
quindi abbandonato, altre, al contrario, hanno trasferito formalmente la residenza a Trento 
per poter accedere al servizio. Allo stato attuale risultano ferme a Lavis cinque domande pre-
sentate nel 1990 e sei nei primi mesi del 1991. (QA, QAA)

19/03/1991 – Cava di Gesso. Il sindaco Claudio Brugnara, dopo aver incontrato la popola-
zione di Sorni e di Nave S. Felice, ha assicurato che farà il possibile affinché la stessa venga 
stralciata dal piano della Provincia. (QA)19
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denza dopo decenni di occupazione sovietica.
23 agosto – URSS: scoppia la rivolta contro il Partito comu-
nista, prese di mira le varie sedi dai manifestanti. Nelle piaz-
ze vengono abbattute statue-simbolo. Michail Gorbačëv 
annuncia le sue dimissioni da segretario del partito.
24 agosto – URSS: l’Ucraina dichiara la propria indipendenza.
25 agosto – URSS: la Bielorussia dichiara la propria indipen-
denza.
26 agosto – URSS: viene riconosciuto il diritto alla secessione da 
parte di ogni Repubblica costitutiva dell’Unione.
27 agosto – URSS: la Moldavia dichiara la propria indipendenza.
30 agosto – URSS: l’Azerbaigian dichiara la propria indipendenza.
31 agosto – URSS: il Kirghizistan dichiara la propria indipendenza.
SETTEMBRE
1º settembre - URSS: l’Uzbekistan dichiara la propria indi-
pendenza.
6 settembre - URSS: la Lituania restaura la propria indipen-
denza, dopo decenni di occupazione sovietica.
9 settembre – URSS: il Tagikistan dichiara la propria indi-
pendenza.
16 settembre – Italia: viene messa in onda la prima puntata 
del TG5 Prima Pagina dalle 7 alle 8:30 del mattino.
19 settembre - Similaun: sul ghiacciaio del Similaun, sul ver-
sante italiano al confine fra Italia ed Austria, viene ritrovata 
la mummia del Similaun conosciuto con il nome di Ötzi.
21 settembre – URSS: l’Armenia dichiara la propria indipen-
denza.
OTTOBRE
3 ottobre - USA: in Arkansas il Governatore Bill Clinton an-
nuncia che cercherà nel 1992 la nomina democratica alla 
presidenza degli Stati Uniti d’America.
NOVEMBRE
24 novembre – Regno Unito: muore a Londra all’età di 45 
anni, per complicazioni dovute all’AIDS, Freddie Mercury 
dei Queen.
DICEMBRE
8 dicembre – URSS: i presidenti di Russia, Ucraina e Bielo-
russia firmano a Belavezha il trattato che sancisce la disso-
luzione dello Stato sovietico.
23 dicembre - Italia: va in onda la serie anime Robin Hood.
25 dicembre – URSS: Michail Gorbačëv si dimette da Presi-
dente dell’Unione Sovietica.
26 dicembre – URSS: il Soviet Supremo scioglie l’URSS: fine 
della Guerra Fredda.

26/03/1991 – Palazzetto dello Sport. Aggiudicati i lavori per il Palazzetto dello Sport con un ri-
basso del 9% sul costo complessivo. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Chini costruzioni Spa 
di Trento che ha effettuato un ribasso d’asta del 9,12% sulla cifra totale di 1 miliardo e 334 milioni. 
L’importo è solo per i lavori edili perché la spesa totale è di 4 miliardi complessivi. (QA, QAA)

03/04/1991 – I giovani hanno bisogno di un luogo d’incontro. Comincia a farsi strada anche 
il tema legato agli spazi destinati ai giovani. Stando alle stime riportate, i giovani di Lavis, fra 
i 13 e i 20 anni, sono 805. Mancano spazi di aggregazione. Escluso Parco Urbano e piscina 
comunale i giovani di Lavis sono costretti a “migrare” verso i principali centri della provincia, 
come Trento o Pergine. L’amministrazione comunale punta quindi sul Palazzetto dello Sport 
e sul nuovo polo bibliotecario con l’annessa sala polivalente, (circa 250 posti, attuale audito-
rium), per risolvere in parte il problema degli spazi destinati all’aggregazione giovanile. Come 
scrive l’Adige «le strutture dell’oratorio dopo il boom registrato negli anni ‘70, non riescono 
più a coinvolgere la massa giovanile come una volta. Da oltre 7 anni poi non esiste pratica-
mente più la sala del cine-tatro parrocchiale di via Degasperi, tutta smantellata […]. Anch’essa, 
nel passato e per oltre 40 anni, è stata l’unico punto di riferimento nella vita sociale, culturale 
e del tempo libero per tutti i lavisani ed in modo speciale per i giovani». (QA)

12/04/1991 – CONSIGLIO COMUNALE 

Il consiglio comunale ha approvato l’insediamento in zona industriale di cinque nuove indu-
strie. Ecoprint srl di Trento (20 dipendenti); Technolift srl (nel 1993 previsti 30 dipendenti); 
Dmi srl (70 dipendenti a pieno regime); Zilio Graniti (i dipendenti passeranno da 33 a 46); 
insediamento ditta Porfidi Trentini in zona industriale: questa volta il consiglio esprime parere 
favorevole. (DCC, QA, QAA)

Ordine del giorno, votato all’unanimità, in favore del popolo Curdo: 
«La tragedia del popolo curdo sollecita ancora una volta la coscienza di tutti gli uomini a 
prendere posizione, a dire e fare qualcosa per alleviare le sofferenze di chi è sottoposto ad 
un genocidio sistematico. La guerra del Golfo, come era ampiamente prevedibile, ha lasciato, 
ingigantiti, tutti i problemi irrisolti del Medio Oriente. E certamente fra questi problemi, quel-
le di dare una Patria ai popoli ai quali è stata sottratta, è tra i più difficili ed intricati. Occorre 
prendere atto che l’attuale Ordinamento mondiale si fonda su una concessione statuale dei 
rapporti tra le Nazioni, negando quindi qualsiasi valenza e dignità ai popoli ed alle persone. Ciò 
non di meno è indispensabile tutelare comunque la sopravvivenza del popolo curdo e quindi 
è indilazionabile un intervento dell’unico organo mondiale legittimato esistente, l’O.N.U. Con 
queste premesse, il Consiglio Comunale di Lavis, sollecita il Parlamento Nazionale ed il Go-
verno a muovere in tutte le sedi internazionali tutti i passi necessari per fa intervenire urgen-
temente l’O.N.U a tutela del popolo curdo». (DCC, QA, QAA)

16/05/1991 – Consiglio Comunale: Bilancio di previsione, 1991, Corpo Volontario Vigili del 
Fuoco: il consiglio comunale approva il bilancio di previsione, del Corpo Volontario dei Vigili 
del Fuoco: Lire. 118.400.000.19
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MUSICA
Sanremo: alla 41ª edizione del Festival della Canzone Italia-
na vince Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme.
Achtung baby del gruppo musicale irlandese U2.
Nevermind dei Nirvana.
Gish degli Smashing Pumpkins.
Dangerous di Michael Jackson, anticipato dal singolo Black 
or White, la cui prima in mondovisione viene vista da oltre 
500 milioni di telespettatori.

CINEMA
A Los Angeles Sophia Loren riceve il Premio Oscar alla car-
riera. Balla coi lupi, diretto, prodotto e interpretato da Kevin 
Costner, vincitore di 7 premi Oscar.
Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs) diretto da 
Jonathan Demme, interpretato da Jodie Foster e Anthony 
Hopkins.
Robin Hood - Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves) 
diretto da Kevin Reynolds con Kevin Costner.
Hook - Capitan Uncino (Hook) diretto da Steven Spielberg 
con Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts.

01/06/1991 – Sequestrate opere d’arte di grande valore. A Lavis, a conclusione di una serie di 
indagini, nell’ambito di furti di opere d’arte, guidata dai carabinieri, in una abitazione di via Furli 
(e in via Ischia a Bolzano), le forze dell’ordine hanno sequestrato opere e oggetti per un valore 
di un miliardo e mezzo. (QA)

06/06/1991 – Piano culturale: biblioteca e sala polivalente. La spesa per il piano culturale am-
monta a un miliardo e 325 milioni di lire. La parte maggiore della spesa è determinata dai lavori 
di costruzione della sala polivalente annessa alla biblioteca. La prima fase di lavori della nuova 
biblioteca si concluderà entro l’anno. Si prevedere l’avvio del secondo lotto riguardante la rea-
lizzazione della sala polivalente che ospiterà circa 250 persone a sedere. (QAA)

02/07/1991 – Nuovi cantieri a Lavis. Approvati dal consiglio comunale numerosi lavori pub-
blici. Potenziamento e sistemazione dell’acquedotto e via al secondo campo sportivo. Per il 
campo sportivo si parla di lavori per 500 milioni di lire. Di 1 miliardo e 200 milioni è la cana-
lizzazione acque bianche della borgata e del centro storico. Per la zona industriale, in grande 
espansione, è stata anche approvata la progettazione del nuovo impianto di illuminazione: 
una spesa di 135 milioni di lire. (QA, VT)

06/07/1991 – Torrente Avisio. Ai primi di luglio ha avuto luogo una giornata dedicata alla 
riscoperta del torrente Avisio: un primo passo per riscoprire il torrente. Nel corso dell’estate, 
inoltre, con la piscina comunale presa d’assalto, il torrente Avisio diventa subito luogo di ri-
trovo per la popolazione in cerca di fresco. Non mancano però polemiche legate alla presenza 
di rifiuti lungo le rive: nel corso dell’estate infatti l’Adige pubblica un articolo (9 agosto 1991) 
mettendo proprio al centro il problema dei rifiuti. (QA, QAA)

11/07/1991 – Albanesi ospitati a Lavis. Un certo numero di cittadini di nazionalità albanese 
è stato dirottato a Lavis a cura della Provincia di Trento e del Commissariato del governo. Gli 
alloggi saranno all’interno di un prefabbricato fornito dal C5 (Consorzio 5). I problemi occu-
pazionali saranno risolti dalla richiesta di manodopera esistente in zona industriale di Lavis. 
Come ricorda l’Adige a Lavis esiste dal 1990 un altro prefabbricato, in zona industriale, che 
ospita extracomunitari occupati lavorativamente a tempo pieno nelle varie industrie di Lavis. 
Il comune di Lavis si è quindi mosso per cercare alloggio a 8 cittadini albanesi; l’amministra-
zione ha difficoltà a trovare soluzioni adeguate. (QA)

01/08/1991 – Cava di Gesso, Palazzetto dello Sport e Biblioteca comunale. Il Consiglio Co-
munale ha chiesto la cancellazione della Cava in zona Stuardi dal piano provinciale. Per quanto 
riguarda il Palazzetto dello Sport il 17 luglio sono state appaltate le opere edili all’impresa Chini 
di Trento con un ribasso del 10%. Sono iniziati i primi lavori sul terreno ex Zippel. Nel dettaglio, 
al primo agosto 1991 sono già iniziati i primi lavori per lo scavo delle fondamenta della grande 
opera sportiva. Fra gli interventi prioritari è la realizzazione della nuova strada di collegamento 
fra via Garibaldi e via C. Sette. Sempre ad agosto, inoltre, sono ripresi (8 agosto 1991, l’Adige) i 
lavori per la nuova biblioteca comunale per l’ultimazione del primo lotto. (QA, QAA, VT)19

91



116 117

11/08/1991 – Esplosi colpi di pistola in centro a Lavis. Un uomo ha impugnato la sua pistola 
e ha esploso in aria alcuni colpi per poi allontanarsi a bordo della sua vettura: iniziate le ricer-
che da parte della polizia. L’episodio ha avuto luogo a Lavis, in via Orti, alle ore 9.00, creando 
ovviamente panico in alcuni passanti. Si tratterebbe di un avvertimento dello sparatore nei 
confronti di un inquilino dell’edificio davanti al quale sono stati esplosi i colpi. (QA)

10/09/1991 – Si ritorna a scuola. È aumentato il numero di scolari: 276. Per le elementari gli 
scolari hanno a disposizione il vecchio edificio Don Grazioli e Clementi (quest’ultimo ospita 
ancora la biblioteca comunale). Gli scolari per l’anno 1991, sono 276; nel 1990 erano 264. A 
Pressano, presso le elementari, si hanno 66 scolari contro i 69 del 1990. Alle medie gli scolari 
iscritti sono un totale di 305, contro i 360 del 1990. (QA)

05/10/1991 - Bomba a Lavis. Esplode una bomba presso il negozio Baratto di Lavis alle 
23.30 del 5 ottobre. Si tratta di un test. A novembre 1991 si scoprirà, dopo un’indagine, la 
verità quando viene catturato a Belluno, dai carabinieri, il responsabile. Quello del 5 ottobre, 
come riportato dai giornali il primo dicembre 1991 è stato un test per saggiare la potenzialità 
dell’ordigno e la resistenza di un vetro blindato allo scopo di mettere a punto la bomba ideale 
per svaligiare alcune gioiellerie del Veneto. (QA, QAA)

18-20/10/1991 – Celebrazioni per Don Grazioli. A Lavis hanno luogo le celebrazioni per il 
centenario della morte di Don Giuseppe Grazioli con un convegno di studi con la collabora-
zione dell’Associazione culturale studi asiatici di Trento. In contemporanea anche una mostra 
sulla figura e l’opera di Don Grazioli. Sono in corso, inoltre, i lavori di restauro al monumento 
inaugurato nel giugno del 1912. Ad ospitare il convegno è stato l’Auditorium delle scuole me-
die di Lavis: presenti il console del Giappone, Susumo Akiyama, Luigi Tambosi (Università di 
Trento), il sindaco Claudio Brugnara e Tarcisio Grandi (assessore provinciale). (QAA)

29/10/1991 – CONSIGLIO COMUNALE: insediamento in area industriale della ditta Vetreria 
Gottardi: il Consiglio comunale esprime parere favorevole all’accoglimento della domanda 
della ditta Vetreria Gottardi ad ottenere l’assegnazione in proprietà di un appezzamento di 
terreno di mq 3.000. (DCC)

27/11/1991 – Diga di Valda. Ancora aperto il dibattito sulla diga di Valda. Al momento la giunta 
provinciale non ha approvato nessun progetto esecutivo in merito alla diga di Valda. (QAA)

28/12/1991 – Cava di Gesso. Si ipotizza a livello provinciale la riapertura della cava di gesso 
Stuardi per altri 9 anni. L’ipotesi è allo studio del Servizio Protezione Ambientale. Torna quin-
di la questione relativa alla ripresa dello sfruttamento della cava Stuardi. Il comune di Lavis 
aveva infatti chiesto alla Provincia la cancellazione della cava dal piano cave della provincia. 
Ma la società Proedil gessi aveva consegnato alla Pat un progetto di sfruttamento. Di fronte 
a questa richiesta, la Provincia ha quindi incaricato il Servizio protezione ambientale di elabo-
rare uno studio di compatibilità ambientale per decidere se negare l’attività della cava o auto-
rizzare la coltivazione a determinate condizioni. L’analisi finale, infatti, si sofferma su questa 19
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seconda ipotesi che dovrebbe essere approvata dalla Giunta provinciale. La Giunta provincia-
le ha deliberato di rinviare al Comitato interdisciplinare l’analisi delle ipotesi, compresa quella 
di autorizzare la coltivazione per nove anni. La possibile riapertura della cava, anche per nove 
anni, non risulta in linea con quanto chiesto dal Comune di Lavis perché una riapertura della 
stessa porterebbe ad un ampliamento dello squarcio nella collina con ulteriore degrado per 
tutta l’area. Al centro della questione quindi rischio smottamento. (QAA)

DATI DEMOGRAFICI: al 1991 la popolazione residente è di 6.657 abitanti; + 5,5% di crescita 
rispetto al 1981.

19
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