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Un anno di intenso lavoro

Cari Paesani,
eccoci al nostro con-
sueto appuntamento 
di fi ne anno. Tante 

sono le cose che potrei scriverVi 
in questo spazio che l’opuscolo 
comunale Castelfondo in…for-
ma mi riserva in qualità di primo 
cittadino.
Non mi va di parlarVi di cosa ci 
riserverà il 2009 e delle nostre 
intenzioni future, bensì di cosa 
è stato il 2008, perché sono con-
vinta che uno dei primi doveri 
di qualsiasi Amministratore sia, 
prima di ogni cosa, rendicontare 
ai propri cittadini l’operato svol-
to nel tempo.
Se un altro compito del Sindaco è quello di program-
mare l’avvenire, organizzare il presente, conciliare 
le cose passate con quelle future, è pur vero che in 
questo periodo dell’anno è giusto fermarsi e voltarsi 
indietro per fare il punto della situazione. E quando 
alla memoria sfugge qualcosa, è bello poter sfogliare 
all’indietro un’agenda piena di eventi, di incontri, di 
appunti, di rifl essioni e pensare che soli dodici mesi 
prima erano semplici fogli bianchi che indicavano 
solo il nome del mese ed un numero.
Non mi soffermo su ciò che “avrei potuto fare” per-
ché mi servirebbe un’altra vita, un’altra occasione 
per ripercorrere questo 2008 e per vedere cosa avrei 
fatto in più o in meno, ma, visto che è questa solo 
un’illusione, è meglio e suffi ciente fermarsi a ciò che 
è stato! Vi assicuro, un anno intenso di lavoro e di 
impegno, ma allo stesso tempo un anno ricco di spe-
ranze e di soddisfazioni.
Probabilmente, anzi sicuramente, queste cose – im-
pegno, lavoro, soddisfazione e speranza – sono stret-
tamente collegate l’una con l’altra. Non servono tan-
te spiegazioni, perché è suffi ciente immaginare una 
vita senza uno di questi elementi per capire cosa ne 
sarebbe di un’intera comunità.
Dall’unione di questi quattro fattori vediamo un po’ 
cosa siamo riusciti a fare durante il 2008: redazione 
ed approvazione della variante Piano guida in Loc. 
Sentieri; realizzazione del tratto di marciapiede della 
Piazza Villa fi no alla Caserma Vigili del Fuoco; strade 
interpoderali; strade di montagna; primo bando rela-
tivo ai patti territoriali; ottenuto il fi nanziamento per 
realizzare il marciapiede dalla prima casa del Paese 

dal sindaco

fi no alla Piazza con parcheggi in 
Piazza Villa ed altro.
L’amministrazione ha saputo im-
pegnarsi fi no in fondo per ottene-
re quei risultati che Vi ho appena 
descritto.
All’apparenza sembra un freddo 
elenco di opere ma Vi garantisco 
che dietro ad ogni singola inizia-
tiva vi sono ore, giornate, mesi e, 
a volte, anni di lavoro.
In ogni caso, in un’opera fi nita 
o in un effi ciente servizio offerto 
alla Comunità nessuno più ricor-
derà il lavoro che sta alle spalle, 
ma si potrà sorridere con soddi-
sfazione di fronte ai risultati.
È come fermarsi a guardare le 

nostre case, non si vedono le ore di sacrifi cio ed 
il sudore dei nostri padri e dei nostri nonni, bensì 
l’esito fi nale.
Ed è questo che, sia nell’immediato che nel tempo, 
regala contentezze impagabili.
In questo 2008 non solo l’Amministrazione ha saputo 
impegnarsi a lavorare sodo.
Mi riferisco al fatto che, per la prima volta nella storia 
di Castelfondo, sono state organizzate delle manifesta-
zioni importanti ed impegnative per molte persone.
Non voglio prendermi meriti che non ho, ma questi 
eventi sono messaggi forti di come fi nalmente il nostro 
paese ha ricominciato a vivere ed a rivedere la sua 
posizione all’interno di una comunità più ampia.
Sono paesani che hanno preso per mano la propria 
voglia di appartenenza alla nostra comunità, a farla 
conoscere all’esterno, ad essere protagonisti, per una 
volta, (si spera non per l’ultima) di un cambiamento. 
Mi congratulo con loro, perché hanno avuto il corag-
gio, la pazienza e la voglia di essere in prima linea 
per Castelfondo.
Grazie a tutti coloro che fanno rivivere il nostro paese 
e che gli hanno dato quella marcia in più che ora dai 
paesi vicini guardano con stima ed ammirazione.
Grazie a chi con me porta avanti giorno dopo giorno, 
l’impegno di essere amministratore, alle loro famiglie 
che con pazienza condividono questo sacrifi cio di 
essere parte attiva di una storia caratterizzata da una 
svolta radicale rispetto al passato.
Sinceri auguri di buone feste a tutti ed un pensiero 
particolare a chi vive lontano da noi ma che porta 
sempre nel cuore Castelfondo.
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Il notiziario “Castelfondo in…forma” è nato con il chiaro intento di informare tutti i cittadini di come 
l’amministrazione comunale e le varie associazioni hanno lavorato nel corso dell’anno.
Quest’anno abbiamo ritenuto importante presentarVi i dati più signifi cativi del bilancio 2008, al fi ne di ren-
dere trasparente l’operato della nostra amministrazione e renderVi partecipi del lavoro che abbiamo svolto.

Le cifre, che verranno riportate qui di seguito, sono aggiornate al 27 novembre 2008, data in cui si è svolta l’ul-
tima seduta del consiglio comunale ed è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione e.f. 2008 
e relativo assestamento.

  SPESE CORRENTI PARTE ORDINARIA:

ENTRATE
Entrate tributarie imposte tasse (I.C.I.) € 108.636,00
Contributi e trasferimenti correnti P.A.T. € 586.042,00
Entrate extratributarie (vendita legname; servizio acquedotto e fognature, ecc.) €  262.855,00
Entrate straordinarie (contributi PAT e altri in c/capitale) €  2.675.793,00
Entrate ed oneri di urbanizzazione €  27.000,00
Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa (mutui) €  500.000,00
Partite di giro €  197.800,00
Avanzo di amministrazione €  497.857,00
Totale €  4.855.984,00

USCITE
Spese correnti* (dipendenti; cancelleria; gasolio; spese di ordinaria amministrazione; ecc.) €  862.797,00
Spese straordinarie che fi nanziano lavori pubblici €  3.700.651,00
Rimborso quota capitale dei mutui €  94.736,00
Partite di giro €  197.800,00
Totale  €  4.855.984,00

*SPESE CORRENTI SUDDIVISE IN FUNZIONI
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
(personale, contratti per assistenza computer, ecc.) €  513.082,00
Funzioni di polizia locale € 8.600,00
Funzioni di istruzione pubblica (cuoca, inserviente, materiale didattico, ecc.) €  88.850,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali (attività culturale, punto lettura, gestione casa sociale, 
contributi associazioni, ecc.) €   88.855,00
Funzioni di servizio sportivo e ricreativo  € 12.870,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (manutenzione ordinaria strade, ecc.) €  89.690,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente €  50.950,00
Funzioni nel settore sociale (contributi associazioni, ecc.) €  9.800,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico €      100,00
TOTALE €  862.797,00

  SPESE DI INVESTIMENTO PARTE STRAORDINARIA:

Per un totale di euro 3.700.651,00 fi nanziati con:
euro 2.192.573,00 con contributi provinciali; 
euro 27.000,00 con contributi di concessione edilizia e sanzioni urbanistiche;
euro 417.720,00 con l’utilizzo di budget e fondo di investimento minori; 
euro 497.858,00 con avanzo di amministrazione;
euro 500.000,00 con accensione di mutui;
euro 45.500,00 con contributi da altri enti pubblici;
euro 20.000,00 da permuta di aree.

LE CIFRE DEL BILANCIO 2008

44
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GLI INVESTIMENTI CHE PREVEDONO UNA SPESA SUPERIORE AI 30.000 €

Progetto Azione 10 € 65.000,00
Progettazione opere pubbliche €     120.000,00
Sistemazione strada Castelfondo-Dovena (primo stralcio) € 177.648,00
Prevenzione urgente strada Raina Regole/Sass Ross €  113.000,00
Sistemazione strade agricole interpoderali  €  300.000,00
Sistemazione locali Municipio €  67.685,00
Ristrutturazione immobile Madonna della Neve €  2.250.180,00
Sistemazione allargamento strada Forcola fraz. Salobbi €  45.000,00
Interventi in vie e piazze centro abitato di Castelfondo con realizzazione di marciapiedi €     360.423,28

55

Qualche precisazione in merito al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifi uti solidi urbani.
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifi uti solidi urbani viene gestito dal Comprensorio C6 
della Valle di Non; nel 2007 il Consiglio Comunale ha, infatti, approvato lo schema di convenzione per 
la gestione associata della riscossione in base a tariffa del corrispettivo del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifi uti solidi urbani.
La tariffa è composta di due quote:
- una quota fi ssa, determinata in base ai costi fi ssi del servizio di gestione dei rifi uti urbani e calcolata in 

base al numero dei componenti del nucleo familiare;
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifi uti prodotti (numero di svuotamenti).
Inoltre, si informa che il Comprensorio ha recentemente comunicato la non applicabilità per l’anno d’im-
posta 2007 della tariffa variabile puntuale sulla frazione umida in quanto la normativa provinciale in ma-
teria di determinazione della parte variabile puntuale della tariffa sancisce la commisurazione, sia per le 
utenze domestiche che per le utenze non domestiche, alla sola quantità di rifi uti non differenziati prodotti 
(frazione secca).
Nel contempo è stato comunicato sempre dall’’Ente gestore che, nell’anno 2007, è stato conferito da parte 
delle utenze domestiche e non domestiche un maggior volume di rifi uti indifferenziati e quindi l’appli-
cazione della vigente tariffa porterebbe ad incassare un gettito maggiore rispetto al costo effettivamente 
sostenuto per il servizio. Pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd.27.11.2008, è stata 
recepita la non applicabilità per l’anno d’imposta 2007 della tariffa variabile puntuale sulla frazione umida 
ed è stata rideterminata per l’anno 2007 la tariffa Igiene Ambientale nell’ottica di una gestione orientata 
al cittadino e al fi ne di evitare di introitare un gettito superiore al costo del servizio con il conseguente 
obbligo di porre in essere complesse operazioni di rimborso a favore degli utenti.
Inoltre, alla conferenza dei Sindaci tenutasi presso il Comprensorio il 3.12.2008 si è stabilito che coloro 
che stanno smaltendo il rifi uto umido sottoforma di compost domestico avranno delle agevolazioni sulla 
tariffa già dal 2008.

Il bilancio per l’anno 2008 
pareggia sulla cifra di euro 
4.855.984,00. Le cifre analitiche 
che compongono l’entrata e la 
spesa possono essere desunte dal 
documento contabile “Bilancio 
di previsione 2008” e “Bilancio 
pluriennale 2008-2010” deposi-
tato agli atti del Comune.



Va doverosamente premesso che uno degli 
obiettivi dell’attuale Amministrazione è 
quello di evitare che per motivi burocratici 
o altro ad essa imputabili, i giovani di Ca-

stelfondo, che costituiscono il futuro sviluppo della 
nostro paese, abbandonino il Comune migrando nei 
comuni limitrofi , impoverendo sempre più il nostro 
paese, portando ad una sempre maggiore margina-
lizzazione di Castelfondo.
Di conseguenza, l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto importante intervenire nell’attivare una 
programmazione del proprio territorio ricercando 
soluzioni concrete per rimuovere gli ostacoli che 
per lunghi anni hanno frenato e paralizzato lo svi-
luppo dell’edifi cazione dell’area residenziale in 
località Sentieri.
Il primo Piano Guida originario è stato redatto dall’ing. 
Zambotti Alberto nel 1983, a cui si sono seguite nel 
1988 la 1^ Variante al piano redatta dall’arch. Zano-
telli, ed infi ne nel 2002 la 2^ Variante redatta dall’ing. 
Canestrini Gianfranco.
Con delibera n. 54 del 15.05.2006 la Giunta Comu-
nale ha incaricato l’ing. Lorenzi Claudio di progettare 
la terza variante al Piano Guida al fi ne di aggiornar-
lo alle previsioni urbanistiche della III^ Variante al 
Piano Regolatore Generale. In particolare, l’adegua-
mento normativo riguarda la riduzione della fascia di 
rispetto della strada provinciale verso Salobbi da ml. 
15,00 a ml. 10,00. 
Numerosi incontri sono stati fatti tra l’Amministrazio-
ne comunale, il progettista e i proprietari delle aree 
per esaminare in modo condiviso gli eventuali aspetti 
problematici connessi al Piano guida e per vagliare le 
varie soluzioni proposte dal tecnico progettista.
Le carenze riscontrate nel Piano guida approvato nel 
2002 riguardavano:
Viabilità pubblica:
- la mancata previsione di allargamento della S.P. 43 

nel tratto Castelfondo-Salobbi essendo insuffi ciente 
a consentire l’incrocio di due veicoli normali (la 
carreggiata è appena stata oggetto di allargamento 
in prossimità della frazione di Salobbi);

- la creazione di una nuova strada di collegamento 
fra via Sentieri e la S.P. 43 immediatamente a monte 
di quella esistente avrebbe creato nuovi incroci sul-
la strada provinciale. Sul punto è già stato espresso 
parere negativo da parte del Servizio Strade della 
Provincia. Non era infi ne chiaro se questa strada 
sarebbe stata privata o destinata a diventare pubbli-
ca con tutti i costi a carico dell’Amministrazione;

- non erano stati previsti i marciapiedi lungo la via 
Sentieri e lungo la strada comunale di collegamen-

3A VARIANTE AL PIANO GUIDA

to tra via Sentieri e S.P. 43, strade con carreggiate 
inferiori ai 6,00 metri.

Suddivisione degli ambiti:
La ripartizione degli ambiti prevista dal precedente 
Piano guida non era stata accompagnata dai dovuti 
accordi tra i proprietari in modo da garantire autono-
mia e funzionalità a ciascun ambito. Inoltre, si sono 
presentati problemi relativi alla realizzazione della 
rete fognaria, assegnazione di volumetrie maggiori 
di quelle di pertinenza, ed è stata pure riscontrata la 
cancellazione del diritto a edifi care previsto dal P.R.G. 
senza che vi sia stata la rinuncia del proprietario.

OPERE DI URBANIZZAZIONE:
Il Piano prevedeva solamente schemi delle opere di 
urbanizzazione, non si affrontavano i problemi ine-
renti la progettazione e la realizzazione delle varie 
infrastrutture, tralasciando la ripartizione delle spese 
per ambiti. L’amministrazione comunale si sarebbe 
ritrovata priva di garanzie sulla qualità delle opere di 
urbanizzazione che un domani si troverebbe in ge-
stione. Non era chiaro come i lottizzanti avrebbero 
dovuto procedere nella realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e nemmeno in quale modo sarebbe-
ro dovuti avvenire i rimborsi delle quote.
Infi ne, la rete fognaria risultava essere irrealizzabile 
perché prevedeva tubature in contropendenza, sal-
vo realizzare stazioni di pompaggio ingiustifi cate in 
quanto la zona permette lo scorrimento naturale.

Le varianti apportate con il nuovo progetto:
VIABILITÀ PUBBLICA:
La variante prevede l’allargamento della S.P. 43 Ca-
stelfondo - Salobbi con una carreggiata di m 6.50 au-
mentata a m 7.00 in curva.
Sono stati autorizzati dal Servizio Strade della Pro-
vincia due accessi sulla S.P.43 utilizzando due pas-
si carrai esistenti con strade a fondo cieco servendo 
ognuno i lotti interessati. Sono vietati accessi diversi. 
Vengono pure raggruppati gli accessi dei lotti che si 
affacciano su via Sentieri (Sonadore) in un’unica stra-
da a fondo cieco. È previsto un marciapiede lungo 
le strade pubbliche che delimitano il perimetro del 
piano guida. Infi ne, è prevista la soppressione della 
strada di attraversamento negata dal Servizio Strade 
della Provincia Autonoma di Trento.
VIABILITÀ PRIVATA:
Fatta eccezione degli ambiti 1 e 2 che si affacciano 
sulla strada che collega via Sentieri con la S.P. 43 
Castelfondo - Salobbi è previsto che l’accesso a tut-
ti i rimanenti lotti vengano accorpati su tre strade a 
fondo cieco. 

6
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Suddivisione degli ambiti
È stata rivista la suddivisione degli ambi-
ti facendo coincidere la loro estensione 
il più possibile con le singole proprietà.
Ogni ambito può realizzare la propria 
lottizzazione in modo autonomo sen-
za dipendere da interventi o conces-
sioni di terzi.
A tale proposito sono stati presi degli 
impegni formali con i singoli proprie-
tari che garantiscano la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, a cede-
re le aree per gli allargamenti stradali 
dando al Comune incarico di proget-
tare e realizzare le opere di urbaniz-
zazione primaria con l’impegno di 
quasi tutti i proprietari al pagamento 
dei costi. Sono state inoltre deposita-
te da tutti i proprietari (tranne due) le 
copie degli accordi circa la realizza-
zione delle strade in comproprietà, il 
passaggio degli allacci alle reti pubbli-
che garantendo in tale modo che tutti 
gli ambiti risultino ora autonomi. Altri 
elaborati e regolamenti che fanno par-
te integrante del nuovo piano sono qui 
di seguito elencati: inserimento delle 
nuove edifi cazioni nei lotti, opere di 
urbanizzazione; marciapiede; fognatu-
re; acquedotto; illuminazione pubbli-
ca; rete elettrica e telefonica; norme di 
attuazione; numero di lotti (fi ssato per  
ambito); volumetria; superfi cie coperta; 
altezza massima; distanza dalle strade; 
distanza dai confi ni e dai fabbricati; 
accessi; parcheggi; muri di recinzione 
e di sostegno; tipologie edilizie.
Tutto quanto sopra esposto fa parte del-
la 3° Variante al Piano Guida in località 
Sentieri defi nitivamente approvato dal-
la Commissione Edilizia Comunale in 
data 11.6.2008 all’unanimità e da parte 
del Consiglio Comunale con delibera-
zione n. 20 dd. 7.8.2008 con la vota-
zione di 9 favorevoli ed 1 astenuto.

Veduta aerea
zona piano guida 
loc. Sentieri.

Planimetria del 
nuovo piano guida.



L’Amministrazione comunale di Castel-
fondo ha ritenuto opportuno incaricare  
un tecnico per elaborare un progetto di 
massima circa la possibilità di realizza-

re un marciapiede e regolarizzare la larghezza della 
strada che dalla piazza Villa porta fi no alla frazione 
di Dovena. 
Da questo progetto si è potuto constatare che la re-
alizzazione è possibile in quanto dall’esame di tutto 
il tracciato si è valutato che l’allargamento è fattibile 
operando su grandi tratti di “rampe” già di proprietà  
del Comune e si è cosi deciso di attuare i lavori e di 
ripartire l’opera in diversi lotti, al fi ne di reperire i 
fondi necessari per i lavori.
Si è provveduto ad incaricare un tecnico per redigere 
il progetto esecutivo relativo al primo stralcio, tratto 
che parte in prossimità della Piazza Villa per arrivare 
all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco.
Con questo primo lotto sono già stati realizzati lavori 
di regolarizzazione della carreggiata allargandola ad 
una larghezza costante di 6.50 m. e nella realizza-
zione di un marciapiede della larghezza di 1.50 m. 
Sono stati realizzati pure dei muretti per sostenere 
quei tratti di strada dove la rampa era più ripida.
La delimitazione della strada e del marciapiede sono 
state effettuate con la posa di cordonate in porfi do  
con dimensioni di 12 x 25 cm.
Anche i sottoservizi sono stati rinnovati. L’impianto di 
illuminazione è conforme al tipo di strada e realizza-
to su tutta la tratta compresa nel primo lotto.
La pavimentazione della strada e del marciapiede 
sono stati realizzati con conglomerato bitumoso.
L’importo totale dell’opera ammonta a Euro  
201.288,15 cosi suddivisi:

Lavori €uro 140.249,15
Sicurezza €uro 7.000,15
Somme a disposizione
dell’amministrazione comunale €uro 54.039,41
Totale €uro 201.288,71

STRADA
CASTELFONDO 

DOVENA
(I° LOTTO)

AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA 
E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 

La variazione percentuale tra il 1931 (886) e il 1951 
(928) è di +4,74%; 
tra il 1951 (928) e il 1971 (784) è di –15,51%; 
tra 1971 (784) e il 2006 (630) è di –19,64%.
Da evidenziare che dal 1991 al 2008 l’andamento è 
costante. 
dati ricavati dal Servizio Statistica della P.A.T

CARTA DI IDENTITÀ
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 
112 del 25/06/2008, l’articolo 3 del Regio Decreto 
18/6/1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubbli-
ca Sicurezza, risulta defi nitivamente modifi cato come 
segue: “Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di 
età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la 
loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano 
richiesta, una carta di identità conforme al modello 
stabilito dal Ministero dell’Interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere 
munita della fotografi a della persona a cui si riferisce. 
La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio anche 
per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione 
europea e in quelli con i quali vigono, comunque, 
particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identi-
tà deve essere indicata la data di scadenza.”

Qualsiasi cittadino in possesso della carta d’identità 
valida alla data del 25/06/2008 (e perciò rilasciata 
dal 26/6/2003 in poi) può chiedere al Comune l’ap-
posizione della postilla “validità prorogata ai sensi 
dell’art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 
6/8/2008 n. 133, fi no al …”
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PIANO GIOVANI
Un’opportunità per incontrarsi, stare insieme, 

divertirsi, rifl ettere, scambiarsi idee e vivere nuove esperienze

I l Tavolo Giovani dell’Al-
ta Val di Non costituitosi 
formalmente nel 2006 è 
un gruppo di lavoro 

composto dagli amministratori di 
nove comuni: Castelfondo, Fondo, 
Malosco, Sarnonico, Dambel, Ca-
vareno, Don, Romeno e Sanzeno. 
Al Tavolo siede anche il Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Fon-
do. Castelfondo è il comune ca-
pofi la.
Il Tavolo è uno strumento di dialo-
go e proposta per favorire la nascita 
e lo sviluppo di politiche giovanili 
condivise e partecipate. In questa 
fase iniziale, il Tavolo svolge un 
duplice ruolo: da un lato, incorag-
gia, stimola e facilita la comunità 
ed in particolare i giovani ad atti-
varsi per ideare e proporre inter-
venti in grado di dare risposta alle 
esigenze dei giovani; e dall’altro 
mantiene un ruolo propositivo sia 
per quanto riguarda la defi nizione 
degli ambiti di intervento prioritari 
sia in riferimento alla formulazio-
ne di concrete iniziative a favore 
del mondo giovanile.
Vorremmo che il Tavolo diventi un 
gruppo di lavoro veramente rap-
presentativo del territorio. Siamo 
quindi pronti a coinvolgere la so-
cietà civile: innanzitutto i giovani 
ma anche la parrocchia, le asso-
ciazioni, i gruppi e gli individui 
attivi nel mondo giovanile.
Nel corso del 2008 il Tavolo Gio-
vani dell’Alta Val di Non ha for-
mulato il Piano Giovani “In…
Cantiere 2008”, un programma di 
iniziative a favore del mondo gio-
vanile che includeva veri e propri 
percorsi formativi volti all’acquisi-
zione di particolari conoscenze e 
competenze, ma anche attività di 

carattere culturale e ludico-sporti-
vo, come il teatro, l’astronomia, le 
nuove tecnologie, le lingue stra-
niere e diverse discipline sportive.
I progetti del piano In...Cantiere 
2008 che hanno riscosso maggior 
interesse e partecipazione inclu-
dono: Attiva Giovani, un percorso 
formativo per giovani interessati 
ad investire nelle proprie comu-
nità e dare risposte alle esigenze 
animative del territorio. A questo 
progetto hanno aderito 23 giova-
ni. A Legámi, un percorso formati-
vo per genitori strutturato in labo-
ratori esperienziali su tematiche 
legate al rapporto genitori e fi gli 
hanno aderito 50 genitori. Il Tavo-
lo ha proposto inoltre “Il Gruppo 
e le sue Dinamiche”, un percorso 
formativo sulla comunicazione, le 
relazioni e le dinamiche di grup-
po a cui hanno aderito tre gruppi 
giovanili attivi sul territorio: l’As-
sociazione Incontro Giovani di 
Fondo, il gruppo Smile di Sarno-
nico ed il gruppo parrocchiale di 
Sanzeno.
Vorremmo ricordare inoltre tra 
le iniziative proposte negli ultimi 
mesi: Romeo e Giulietta, il dram-
ma bilingue di un amore impossi-
bile proposto dal Gruppo Teatrale-
Culturale Amici di Castelfondo e 
la Compagnia Teatrale Volksbüne 
St.Felix; l’Astronomia, un labora-
torio per riconoscere le stelle, le 
costellazioni e gli oggetti celesti 
ad occhio nudo, tramite binoco-
li, telescopi amatoriali e telescopi 
professionali; il progetto Sportin-
sieme, un’iniziativa ludico-spor-
tiva in bicicletta con scoperta di 
sentieri di collegamento tra i paesi, 
costruzione di mappe tramite tec-
nologia GPS, di circuiti e percorsi 

per favorire la destrezza, giochi di 
squadra e di animazione; il Cam-
poscuola, un campo residenziale 
di una settimana sul tema ‘Impara-
re a conoscere e gestire il cuore’, 
organizzato dalla Parrocchia dei 
Ss. Martiri di Sanzeno.
Il Tavolo Giovani è ora “in cantie-
re” per defi nire il suo programma 
di iniziative per il 2009. 
Uno dei punti cardini del Tavolo è 
il coinvolgimento attivo di sogget-
ti pubblici e privati che operano 
sul territorio. Il nostro approccio 
non è quello di “calare dall’alto” 
dei progetti. È nostra intenzione 
lavorare insieme alla comunità e 
quindi stimolare e facilitare la pre-
sentazione di idee progettuali da 
parte di giovani, associazioni, co-
operative, parrocchie, enti, gruppi 
ed individui attivi nel mondo gio-
vanile.
Il Tavolo Giovani invita quindi la 
comunità a presentare delle idee 
progettuali. Per essere prese in 
considerazione le idee proget-
tuali devono consistere essenzial-
mente in iniziative ed azioni: a 
favore del mondo giovanile nella 
sua accezione più ampia di pre-
adolescenti, adolescenti, giovani 
e giovani adulti (fascia di età dagli 
11 ai 29 anni) oppure rivolte alla 
sensibilizzazione della comunità 
verso un atteggiamento positivo e 
propositivo nei confronti di questa 
categoria di cittadini.
Per ottenere una copia dell’invito 
con relativa scheda per la presen-
tazione delle idee progettuali po-
tete rivolgervi alla referente del 
Tavolo Giovani.

Sara Franch
cell. 340.0777344
in.cantiere@yahoo

9
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Anche quest’anno siamo giunti alla ste-
sura dell’articolo riassuntivo dell’attivi-
tà svolta in questi ultimi dodici mesi.
L’operato dell’attuale Amministrazione 

nel settore scolastico e culturale è stato anche per 
l’anno 2008 improntato sul rispetto della persona in 
quanto tale e nel riuscire a creare spazi idonei per i 
nostri bambini.
Con l’ausilio del Dirigente scolastico e del Com-
prensorio Valle di Non, abbiamo aderito al progetto 
“Sport” che prevede la presenza di un docente pre-
parato esclusivamente per l’insegnamento dell’edu-
cazione fi sica in sostituzione dell’insegnante.
Tutto questo per favorire l’integrazione tra l’educazio-
ne fi sica insegnata alle scuole medie e per garantire 
ancora una volta un servizio d’effi cienza e professio-
nalità ai nostri ragazzi.
All’interno della scuola elementare abbiamo poi ese-
guito dei lavori di sistemazione delle aule rifacendo 
tutti i soffi tti, opere indispensabili per garantire la si-
curezza nell’edifi cio scolastico. 
Abbiamo anche predisposto la cablatura delle clas-
si per una futura attivazione della lavagna digitale 
al fi ne di poter offrire ai nostri ragazzi un’adeguata 
educazione scolastica e per cercare di mantenere la 
nostra scuola al passo coi tempi rendendo così un 
servizio sempre più attivo e d’eccellenza, pensando 
anche alle generazioni future.
Con i responsabili della scuola elementare si è poi 

cercato di instaurare un rapporto di collaborazione 
anche per quanto riguarda la dotazione della linea 
Adsl all’interno dell’edifi cio scolastico al fi ne che 
anche i nostri insegnati possano comunicare velo-
cemente con gli uffi ci provinciali, svolgere ricerche, 
comunicare con l’Istituto Comprensivo.
Nella scuola materna, invece, quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale si è concentrata sulla sistema-
zione delle aule didattiche.
Attraverso colori vivaci, nuovi tappeti, nuovi giochi, 
si è dato un volto nuovo e più accattivante alle aule.
Sia i ragazzi della scuola elementare che i bambini 
della scuola materna svolgono regolarmente attività 
presso il punto lettura. I primi sono coinvolti nella 
lettura di libri, lezioni di informatica, ricerche in in-
ternet, visione documentari, ecc., mentre i secondi 
nella visione di fi lmati, giochi didattici, libri per bam-
bini, letture di storie....
Questi momenti di frequentazione del punto lettura 
da parte dei ragazzi e bambini sono veramente im-
portanti e visti come un anello di congiungimento tra 
le strutture scolastiche ed i servizi offerti dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
Riteniamo, e i numeri di presenze ci danno ragione, 
che il punto lettura di Castelfondo sia non solo un pun-
to culturale e di apprendimento ma un vero punto di 
aggregazione per giovani e adulti del nostro paese.
Si sono effettuati diversi corsi di informatica, un 
corso di lingue e stiamo prevedendo diverse attività 

SCUOLA E TEMPO LIBERO

L’andamento degli iscritti alla scuola elementare di Castelfondo dal 1970 al 2006
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LA TAGESMUTTER
“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con 
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a 
uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari” 
(L.P. 12 marzo 2002, n.4)

il bambino
- valorizzare il bambino come persona, con una linea 

pedagogica che ne rispetti i tempi e ne favorisca l’au-
tonomia offrendo un contesto di socializzazione

- sottolineare l’unicità di ogni bambino e quindi per-
sonalizzare l’intervento educativo

- assicurare una fi gura affettiva di riferimento stabile 
(affi damento nominale)

- favorire il crescere di una rete di rapporti che sen-
sibilizzi e sostenga le famiglie nella responsabilità 
educativa e nell’accoglienza dell’altro.

Lo scopo di questo servizio è rendere trasparente e 
dignitoso il lavoro educativo di molte donne e trasfor-
marlo in una vera e propria professione con maggiori 
garanzie sia per l’utente che per la lavoratrice 
Il lavoro della Tagesmutter è una possibilità di risco-
prire il piacere di stare con i propri fi gli rendendo la 
famiglia più aperta e disponibile.
Attraverso questo servizio intendiamo diffondere le 
conoscenze pedagogiche che sono alla base dei tra-
dizionali servizi di assistenza all’infanzia, affi nchè 
possano diventare patrimonio comune. Tali cono-
scenze mettono in evidenza l’importanza dei luoghi 
in cui sempre vivono i nostri bambini.

Il servizio offerto è garanzia di idoneità dell’ambien-
te in cui avviene il servizio e della persona che lo 
svolge, attraverso un processo di qualifi cazione pro-
fessionale e un adeguato riconoscimento economico 
nonché fl essibilità di orario senza che ciò vada a sca-
pito della qualità dell’assistenza cercando di stabilire 
una continuità educativa con la famiglia attraverso la 
personalizzazione del servizio.

Il sostegno economico
La Cooperativa Sociale “Tagesmutter - Il Sorriso” è im-
pegnata a sollecitare una politica che sostenga econo-
micamente le famiglie, sia offrendo un’occasione di 
riqualifi cazione professionale, sia intervenendo a so-
stegno dei costi delle famiglie che utilizzano il servizio.
Alcuni comuni hanno già attivato una convenzione 
che prevede l’abbattimento dei costi a carico della 
famiglia. Anche il nostro comune ha aderito a questa 
convenzione ed offre alle persone interessate degli 
sgravi economici sulla tariffa oraria.
Vorremmo che questo nuovo servizio sia di aiuto e 
supporto alle famiglie del nostro paese per dimostrare 
con quale interesse e vicinanza la nostra Amministra-
zione si sta muovendo per il bene dei propri censiti.

pomeridiane e serali per l’anno 2009.
Dalle statistiche emerge infatti che il nostro punto let-
tura è strutturato in maniera tale da poter offrire un 
servizio bibliotecario e informatico di grande qualità 
ed effi cienza.
Siamo orgogliosi infatti dei complimenti ricevuti dai 
Servizi Provinciali che premiano il lavoro da noi svol-
to per la realizzazione del punto lettura considerato 
uno tra i migliori centri agregazionali e modello da 
esportare in altre realtà trentine.
Naturalmente il sacrifi cio e il buon funzionamento 
del punto lettura non è solo dell’Amministrazione, 
ma anche di tutti voi che quotidianamente lo fre-
quentate con rispetto ed educazione.
L’attenzione dell’Amministrazione Comunale si è in-
fi ne concentrata per l’anno 2008 nella stesura di un 
testo che sarà stampato nei primi mesi del 2009, di 
una raccolta di circa venti interviste a nome del signor 
Marco Romano, a persone anziane del nostro paese.
Questo lavoro è costato molto sacrifi cio sia economi-
co che temporale all’Amministrazione pertanto ab-
biamo ritenuto in quest’ultimo periodo di ridurre le 

manifestazioni organizzate dall’Amministrazione per 
impegnare risorse alla stesura del libro.
Durante il periodo estivo è stata proposta ancora e 
con grande successo e ottimi risultati in collaborazio-
ne con la Cooperativa Coccinella l’”estate ragazzi”.
Questo appuntamento estivo è stato vissuto da parte 
degli utenti e dell’Amministrazione in maniera positi-
va e con alto gradimento culturale.
Abbiamo poi cercato poi di essere vicini a tutte le as-
sociazioni del paese durante le loro manifestazioni non 
solo fi sicamente ma anche con l’erogazione di contributi 
fi nanziari a sostegno delle attività svolte durante l’anno.
Siamo felici che anche la palestra comunale venga 
usata più sere in settimana grazie alla collaborazio-
ne instaurata con la società podistica Novella per gli 
allenamenti di pallavolo e con un gruppo di ragazze 
e ragazzi del nostro paese che si incontrano per tra-
scorrere alcune ore assieme e apprendere meglio le 
tecniche di gioco della pallavolo.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci aiutano per il 
buon andamento del paese e che dedicano tempo al 
volontariato ed alla nostra Comunità. 



PROGETTO LEGNO 2008

Quest’anno la nostra Amministrazione ha 
scelto di aderire al cosiddetto “Progetto 
Legno” che prevede che mercati locali di 
legname realizzati nell’ambito del mede-

simo Progetto seguano la seguente procedura: l’Ente 
proprietario (Comune - Demanio - ASUC) segnala 
alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Trento, la disponibilità di legname ton-
do a strada, classifi cato per assortimenti e possibil-
mente già misurato (in m3 o in mst). 
La Camera di Commercio organizza, su base terri-
toriale, le gare di vendita, riunendo le segnalazioni 
dei diversi Enti proprietari in un mercato locale unico 
(con un volume minimo di 2.000 metri cubi di legna-
me per gara), stabilendo, in accordo con i diversi Enti 
proprietari, la data e il luogo nel quale si effettuerà la 
gara di vendita del legname. Ogni Ente proprietario 
invia alla Camera di Commercio l’avviso di gara e 
l’elenco dei lotti posti in vendita, che predispone un 
unico invito di partecipazione alla gara di vendita, 

contenente tutta la documentazione necessaria per 
la partecipazione al mercato locale, inviandola ad 
un elenco di ditte eventualmente interessate all’ac-
quisto.
La gara alla quale hanno partecipato una ventina di 
potenziali acquirenti interessati ai vari lotti di legna-
me allestiti già in catasta presso i diversi paesi è sta-
ta effettuata il giorno 17 ottobre 2008 a Castelfondo 
presso la sala consiliare. 
Un particolare: sia la Ditta che si è occupata dell’esbo-
sco del nostro legname che la Ditta che ha acquistato 
il medesimo lotto sono risultate essere di Castelfondo. 

denominazione assortimento 
volume netto 
presunto mc. 

€/mc. 
base d’asta

Lotto Aichner IMBALLO MC. 425 80,00 

Lotto Aichner BORE MC. 75 90,00 
Lotto Cappella 
del Longo

IMBALLO MC. 290 80,00 

Lotto Parlon IMBALLO MC. 250 80,00 
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L’Amministrazione comunale 
e l’intera Comunità rivolgono 
un fervido ringraziamento per 
il lavoro prestato al sig. Gior-

gio Turri, custode forestale delle nostre me-
ravigliose montagne, in servizio presso il 
Consorzio forestale di Brez che raggruppa i 
Comuni di Brez, Castelfondo e Cloz. In ser-
vizio dal 1.9.1973 il Custode Turri è stato 
collocato a riposo a decorrere dal 1.1.2008, 
dopo 34 anni e 4 mesi di prezioso lavoro.
Al suo posto è subentrato il sig. Eddy Susat, 
che dopo aver brillantemente superato le 
prove del concorso indetto dal Consorzio fo-
restale di Brez ha preso servizio l’ 1.5.2008. 
È un giovane di anni 28, preparato, volen-
teroso ed interessato alla sua professione e 
che si è fi n da subito inserito molto bene nel 
suo nuovo incarico.

p.s.: Eddy Susat è reperibile per chiunque 
ne avesse bisogno al seguente numero di 
cellulare 346 4225167.

CAMBIO DELLA “GUARDIA”
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Per quanto riguarda le strade di monta-
gna nel corso del corrente anno, sono 
stati portati a termine gli interventi 
di “Sistemazione della strada Malga 

Prardont, strada Urben e strada Canaluna”.
Per la realizzazione di tali opere è stata impegnata 
la spesa di Euro 54.740,00, è stato concesso da par-
te del Servizio Fauna Uffi cio Vincolo Idrogeologico 
della Provincia Autonoma di Trento un contributo 
pari al 70 % della spesa ammessa ammontante a 
complessivo Euro 38.318,00.
La miglioria di questi percorsi ha comunque porta-
to vantaggi ai censiti permettendo sulla strada Ca-
naluna un migliore accesso alle loro proprietà; lun-
go la strada Urben sono state costruite tre piazzole, 
mentre sulla strada Pont dei Peri-Prardont sono sta-
te cementate le parti delle salite più insidiose per 
circa 730 m, favorendo così l’accesso alla nostra 
Malga appena ristrutturata.
In merito alle strade interpoderali “Tagole, Val, 
Ronchi e Sordin”, si sta procedendo alla sistema-

STRADE DI MONTAGNA
E DI CAMPAGNA

zione delle stesse, per permettere così una maggior 
sicurezza per il transito dei mezzi agricoli. 
L’importo per tale opera è pari ad Euro 242.817,14, 
di cui Euro 152.850 fi nanziati dal servizio Aziende 
Agricole e Territorio Rurale della Provincia Autono-
ma di Trento e la parte residua a carico delle casse 
comunali.
Inoltre, un riferimento va fatto anche alla Malga Ca-
strin, in quanto nel corso di quest’anno è stata ter-
minata la “sala lavorazione del latte” sistemando il 
tutto in base alla normativa igienico-sanitaria. 
Infine, si voleva ringraziare il Distretto Forestale 
di Cles che, per la prima volta nella storia di Ca-
stelfondo, è stata organizzata sulla nostra mon-
tagna, a Sous, in data 22.7.2008, la festa di San 
Gualberto, patrono dei forestali. Erano presenti 
tutte le autorità Forestali e civili, i custodi in ser-
vizio e a riposo.
Dopo la Santa Messa svoltasi nella Chiesetta degli 
alpini ci siamo ritrovati tutti alla malga Castrin per 
un momento conviviale. 

Alcune delle autorità presenti alla festa di San Gualberto. 
Sullo sfondo il magnifi co larice secolare.
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COMPLIMENTI
AI VINCITORI!

Quest’anno Castelfondo ha vinto il torneo di calcio dei paesi 
svoltosi a Sarnonico e che ha visto la partecipazione di ben 15 
squadre.

Squadra del Castelfondo
(estratta da www. sarnonicocalcio.org).

CRESIMATI Antiga Elisa
Cologna Barbara
Cologna Sara
Ianes Anna
Ianes Lorenzo
Ianes Mattia
Marchetti Anna
Marchetti Francesco
Morandi Donatella
Morandi Silvia
Turri Giuliano
Turri Maria
Turri Patrizia

Quest’anno, purtroppo, è saltato 
l’appuntamento per la Prima Comunione 
per mancanza di bambini.
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Esibizione del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Castelfondo, Brez e Cloz.

Il Corpo dei VVF di Castelfondo ha scelto 
quest’anno di coronare la costituzione della 
propria numerosa squadra allievi con l’orga-
nizzazione del Convegno dell’Unione Di-

strettuale di Fondo 2008. Così il Corpo di Ruffrè, orga-
nizzatore del Convegno 2007, ha passato il testimone 
a quello di Castelfondo, che, il 7 settembre, ha invitato 
tutti i Corpi del Distretto a partecipare alla giornata 
dedicata sia all’esibizione delle squadre allievi che a 
quella dei vigili in servizio attivo.
La giornata ha avuto inizio con la sfi lata che, partita dal-
la caserma, ha percorso le vie del paese fi no a giungere 
al campo sportivo, dove il Comandante del Corpo di 
Castelfondo, Roberto Pollo e l’Ispettore Distrettuale, Vin-
cenzo Iori, hanno dato il benvenuto alle squadre schie-
rate e le autorità presenti si sono complimentate per la 
costante dedizione e l’alta professionalità che quotidia-
namente caratterizza l’attività dei VVF volontari. La ma-
nifestazione si è poi articolata in due momenti distinti. 
Il primo ha visto l’esibizione dei vigili in manovre molto 
diverse, in cui si è dato spazio sia all’abilità tecnica in 
multipli scenari d’intervento, ma anche alla sensibiliz-
zazione della popolazione partecipante. Nella seconda 
parte della manifestazione si sono esibite le 14 squadre 
allievi del Distretto, dapprima in manovre singole e poi 
in una spettacolare manovra d’insieme raffi gurante una 
fontana d’acqua, una manovra scenografi ca ma anche 
didattica, per l’importanza della coordinazione e la ve-
locità nello stendimento delle tubazioni.
Nel pomeriggio il programma del convegno è stato impre-
ziosito dalle dimostrazioni di ricerca di persone disperse 
svolte dalle unità cinofi le della Scuola Provinciale Cani 
da ricerca e catastrofe di Trento, invitate a partecipare al 
convegno con l’intenzione di promuovere la conoscenza 

della loro importante attività e favorire la fondamentale 
interazione tra le rispettive forze di Protezione Civile.
Il messaggio che si è voluto ribadire è stato quello 
dell’imparare a crescere tanto nell’interventistica 
quanto nello spirito di collaborazione intercomuna-
le, per poter offrire alle nostre comunità un servizio 
di qualità sempre maggiore.

CONVEGNO DISTRETTUALE 
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

7 settembre 2008.
Sfi lata per le vie di Castelfondo “sota el segrà”.
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GRUPPO ALLIEVI VVF
Ciao a tutti!
Siamo il gruppo Allievi Vigili del Fuoco di Castel-
fondo nato nel maggio di quest’anno. Ventun ra-
gazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni volenterosi di 
stare insieme e di imparare le basi per diventare 
un giorno dei bravi vigili del fuoco volontari. Tre 
istruttori ci regalano il loro tempo libero e ci ac-
compagnano in questa nuova avventura. Anche se 
il gruppo è nato solo da pochi mesi, abbiamo già 
vissuto molte nuove esperienze. 
In giugno abbiamo lavorato con impegno per pre-
pararci al Convegno Provinciale di luglio che si è 
svolto in Val di Rabbi, al quale abbiamo parteci-
pato con buoni risultati e portando a casa sicura-
mente dei bei ricordi. 
Abbiamo collaborato con i vigili effettivi alla buo-
na riuscita della tradizionale festa a Sous, aiutan-
doli con la raccolta differenziata. A fine agosto 
siamo stati invitati dai vigili di Riva del Garda, per 
visitare la loro caserma. Con il motoscafo in loro 
dotazione abbiamo potuto fare il giro del lago. 
Poi è stata la volta del Convegno Distrettuale a 
Castelfondo, che ci ha visti impegnati nelle mano-
vre e ci ha dato la possibilità di mostrare ai nostri 

genitori e paesani il lavoro svolto in questi mesi. 
In novembre due nostri rappresentanti hanno par-
tecipato alla selezione per la formazione di una 
squadra di allievi che rappresenterà il Trentino nel 
luglio 2009, alle olimpiadi C.T.F .a Ostrava nella 
Repubblica Ceca. Le nostre attività proseguiranno 
anche in inverno, ma con ritmi più pacati, perché 
prima di tutto dobbiamo pensare ai nostri studi.
Infine cogliamo l’occasione per spiegare la scelta 
della squadra iniziale. La fascia di età fra i 10 ed 
i 17 anni comprende un gruppo troppo elevato 
di ragazzi, che sarebbe stato ingestibile sia per il 
numero di istruttori disponibili che per la man-
canza di mezzi di trasporto. Per regolamento la 
priorità di assunzione spetta ai ragazzi di minore 
età, perché questi hanno la possibilità di svolgere 
un percorso da allievi maggiore rispetto ai ragazzi 
più grandi, prima di passare al Corpo dei vigili 
effettivi. 
Ringraziando tutti quelli che hanno collaborato 
alla nascita del nostro gruppo, speriamo di prose-
guire in questo nuovo cammino con l’entusiasmo 
e la voglia di fare che ci hanno accompagnato fin 
dal primo giorno!
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“LA COSCRIZION”

La “COSCRIZION” è ed è sempre stata 
una festa per i giovani del nostro Paese.
Non si sa con certezza, quando abbia 
avuto origine, si presume all’inizio del 

secolo scorso.
In primavera, i ventenni maschi erano chiamati alla 
visita militare.
Per alcune domeniche precedenti a quella fatidica 
data, si trovavano fra di loro, preparavano il “pusil”, 
il cappello ornato di penne, fi ori, e nastri che rap-
presentava il raggiungimento della maggiore età; si 
cercavano anche un portabandiera e un suonatore di 
fi sarmonica. Tutti insieme, giravano allegramente per 
le vie del paese suonando e cantando: “Largo alle 
strade che passano i coscritti; sian gobbi, sian dritti, 
lasciateli passar!!!” fermandosi poi dalle coscritte per 
portar loro le caramelle.
Alla vigilia della visita militare i coscritti facevano fe-
sta tutta la notte, organizzando cena e ballo in casa di 
una coetanea. Alle tre di notte, poi, salivano sul cam-
panile a suonare le “torte rotte”(caratteristico modo 
di suonare le campane oggi in uso a S. Nicolò).
Al mattino suonavano di nuovo le campane (questa 
volta nella maniera classica), perché alle 6 veniva ce-
lebrata la S. Messa. Prima di entrare in chiesa canta-
vano: “Ste su, ste su putèle, alla Messa dei coscritti, 
che poi sarem uniti e a Fondo anderem”. 
Dopo la Messa salivano a bordo di un carro per re-
carsi a Fondo ancora cantando: “A Fondo che saremo 
in Piazza Municipio, noi prenderem principio alla 
leva militar!!!”(che all’epoca durava 18 mesi).
Alcuni anni più tardi i coscritti si preparavano alla 
“coscrizion” gia all’età di 18 anni “bagnando le plu-

me”, a 19 anni 
festeggiavano e 
a 20 venivano 
chiamati al ser-
vizio di leva.
In seguito per 
qualche anno 
non fu celebra-
ta, in quanto 
diversi giova-
notti erano lontani dal paese per mo-
tivi di studio.
Fu ripristinata in tono minore dai coscritti del 1946, 
ma fu nel 1966 che arrivò lo squadrone dei nati nel 
1947, 28 coscritti di Castelfondo (la maggior parte 
maschi) e 7 di Salobbi (che hanno sempre partecipa-
to con i nostri ai festeggiamenti) a rilanciare la tradi-
zione.
L’anno successivo, i coscritti del 1949 si ritrovarono a 
fare festa anche con le ragazze in un locale del mu-
nicipio (ex scuole elementari) e quella fu l’occasione 
per salutare due coetanei che da lì a poco sarebbero 
emigrati in Canada, dove risiedono tutt’ora.
È da allora che la “coscrizion” a Castelfondo si fe-
steggia all’età di 18 anni, nel giorno di Pasqua.
Col tempo sono tornati i “pusil” e i foulard tricolore.
Dall’inizio degli anni ottanta, la festa ha preso una pie-
ga più moderna. Alle case dei coscritti vengono appo-
sti i simboli (fi gure disegnate dai coscritti), e si festeg-
gia, iniziando il sabato a girare a bordo di un trattore 
per le vie del paese, facendo scritte per terra, e festa 
con tanta allegria per tutta la notte per concludere la 
domenica di Pasqua con la Santa Messa ed il pranzo. 

Siamo nel 1950. 
Sono i Coscritti della Classe 1930. 
In alto da sinistra: 
MARCHETTI ALDO (del 1934 
portabandiera), COLOGNA 
NARCISO, BRENTARI ALBERTO, 
MARCHETTI VITTORIO, GENETTI 
GINO, COLOGNA ALFREDO, 
TURRI DONATO.
In basso da sinistra:
GENETTI ROBERTO, SEGNA 
MARINO, IANES FLAVIO (del 
’29 suonatore), SEGNA LINO (di 
Salobbi), IANES PAOLO

Il “pusil”.
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RASSEGNA DEL CAVALLO
“HAFLINGER” A CASTELFONDO

Il giorno 25 ottobre 2006 si è svolta a Castel-
fondo presso la struttura Madonna della Neve 
la rassegna del cavallo Hafl inger.
Gli allevatori di Castelfondo in collaborazione 

con la Federazione Proviciale Allevatori e l’associazione 
allevatori dei cavalli razza Hafl inger delle Valli di Non e 
Sole hanno stilato un programma di tutto rispetto per far 
conoscere la grande passione e il grande amore che li 
spinge nella cura e nelle attenzioni verso questi animali.
La mattinata è cominciata molto presto con l’arrivo dei 
cavalli, 25 da Castelfondo, 2 da Romeno, 1 da Rumo, 4 
dalla Val di Sole, 6 dalla bassa Val di Non, 15 dall’Alto 
Adige e 5 da Brez.
All’interno del parco della struttura nei giorni precedenti il 
Comitato organizzatore aveva allestito una bellissima sceno-
grafi a cercando di portare il visitatore della mostra indietro 
nel tempo. Vecchi carretti, attrezzi usati nei campi, verdura 
dei campi, zucche, cavoli, patate, forche, rastrelli, la “bena”, 
fi eno, mele, ricordavano il valore e il sacrifi cio di questi ani-
mali nel corso del tempo passato.
I cavalli Hafl inger venivano infatti usati per il lavoro dei 
campi e in montagna durante tutto l’anno per lo svolgi-
mento di tutto ciò che oggi viene sostituito dalle macchi-
ne. Forse, è stato questo uno dei grandi motivi che hanno 
spinto i giovani del nostro paese in questi ultimi anni ad 
avvicinarsi al mondo del cavallo e a dimostrare che non 
bisogna dimenticare il nostro passato ma continuare a ri-
cordare ed imparare dal passato per assaporare meglio ciò 
che abbiamo ai giorni nostri. Grazie alla rigorosa selezione 
degli ultimi decenni questa razza di cavallo è attualmente 
impiegata in tutti gli sport equestri, per lunghe passeggiate 
nel verde, per manifestazioni folkloristiche ed altro.
Appena arrivati alla Casa Madonna della Neve i Cavalli 
sono stati sottoposti ad un attenta valutazione effettuata dai 
giudici della Federeazione Trentina Allevatori.
Le categorie presenti erano: puledro dell’anno, puledro 18 
mesi, puledro 30 mesi, e poi tutte le fattrici adulte.
I criteri usati dalla commisione esaminatrice sono stati: 
movimenti, morfologia del cavallo, e albero genealogi-
co dell’animale. Dopo la valutazione si è passati alla 
marchiatura dei puledri dell’anno e delle puledre 30 
mesi per la selezione fi nale.
L’Hafl inger maschio viene valutato solo ed esclusivamente a 
Merano, pertanto non era presente alla mostra.
Mentre si svolgeva la selezione i bambini con le loro famiglie 
potevano provare a cavalcare un pony oppure percorrere le 
vie del paese a bordo di una carrozza. Questo momento è 
stato molto coinvolgente ed apprezzato da grandi e piccini. 
Nel frattempo si svolgeva la “casarada” organizzata e curata 
dal Caseifi cio di Castelfondo con degustazione formaggi ti-
pici. A mezzogiorno è stato offerto il pranzo a tutti i presenti 
con intrattenimento musicale.

Nel pomeriggio Don Tullio Stolcis ha fatto un momento 
di preghiera con benedizione degli animali ricordando 
che il cavallo è stato sempre presente nella vita dell’uo-
mo. Più tardi si è svolta la sfi lata dei cavalli per le vie 
del paese accompagnati dalla banda di Senale. Anche 
questo possiamo dire sia stato un momento davvero 
emozionante e di grande coinvolgimento dei presenti.
Arrivati nuovamente alla Casa Madonna della Neve si è 
passati alla premiazione delle categorie esaminate nel 
corso della mattinata.
Motivo di grande orgoglio per gli allevatori di Castelfondo è 
stato il risultato ottenuto, con l’assegnazione di diversi premi. 
Il pomeriggio è continuato con la dimostrazione dell’evolu-
zione del cavallo nel corso degli anni, dal tiro alla “bora”, 
trasporto legname, per fi nire con diverse prove attitudinali, 
salto all’ostacolo ecc... In seguito: estrazione biglietti lotte-
ria, castagnata e vin brulé e poi musica fi no a tarda sera.
Vogliamo ringraziare gli sponsor, l’Amministrazione Co-
munale di Castelfondo, le associazioni del paese, il Ca-
seifi cio di Castelfondo, Don Tullio Stolcis, la Federazione 
trentina Allevatori ma in modo particolare tutti i volontari 
che si sono prodigati per la buona riuscita della festa.
Un grazie anche a tutte le persone che hanno accolto 
il nostro invito partecipando in gran numero a questa 
manifestazione.
Arrivederci al prossimo anno! Gli allevatori di Castelfondo.

Marchiatura di un cavallo alla rassegna.
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Spiegazione del progetto a cura della Serial Flo-
wers Video Art Graphic di Milano:
La nostra iniziativa è stata quella di realizza-
re un documentario ambientato nel territorio 

del’Alta Anaunia, a cavallo tra i comuni di Castelfondo 
e San Felice, allo scopo di approfondire e valorizzare le 
specifi cità culturali di questa zona, nonché i suoi splendi-
di valori paesaggistici.
La nostra intenzione, come punto d’avvio del progetto,è 
stata di coinvolgere i due gruppi teatrali dei due comuni 
nella messa in scena del “Romeo e Giulietta” di Shake-
speare, al fi ne di sperimentare un approccio inedito all’ 
intercomunicabilità che identifi ca il territorio valligiano.
Gli attori delle fi lodrammatiche dei due paesi hanno avu-
to così un ruolo e una collocazione specifi ca all’interno 
del dramma: i nonesi di Castelfondo hanno interpretato 
sia i personaggi facenti parte della famiglia di Giulietta, i 
Capuleti, sia quella del Principe, mentre i tedeschi di San 
Felice, le parti di Romeo e della famiglia dei Montecchi.
Entrambi i gruppi si sono espressi come base di partenza con 
la loro lingua d’origine, in modo da dare debito risalto alla 
sorprendente pluralità linguistica di questo territorio alpino.
Equivoci ed imprevedibili diffi coltà interlinguistiche sono 
stati quindi parte non secondaria della nostra iniziativa, a 
testimonianza della plurisecolare presenza in Val di Non 
di due comunità che, pur nell’estrema contiguità territo-
riale e nel relativo isolamento, hanno mantenute usanze e 
lingue assai diverse e specifi che.
Attraverso la preparazione e la rappresentazione del 
dramma shakespeariano, e focalizzando l’attenzione sui 
giovani protagonisti e le loro storie, abbiamo evidenziato 
perciò la dualità di questo confi ne, nelle sue molteplici 
identità culturali.
In chiave di sceneggiatura, il dramma di “Romeo e Giu-
lietta” ha funto da cornice, metaforica e non, per raccon-
tare tramite innesto, con interviste e riprese della realtà 
quotidiana e domestica dei protagonisti, il retroterra cul-
turale che caratterizza questi due paesi.
Abbiamo provveduto all’utilizzo di una troupe audiovisi-
va digitale di professionisti che ha seguito puntualmente 
le fasi di preparazione e messa in scena del testo shake-
speariano, e che si è impegnata inoltre a produrre mate-
riali fi lmici incentrati sulla vita quotidiana dei protago-
nisti e dei loro rispettivi paesi, mantenendo come dato 
imprescindibile il rispetto di chi viene fi lmato, e il previo 
assenso di tutti i partecipanti al nostro progetto.
La rappresentazione del dramma è stata realizzata nel 
mese di agosto a Castelfondo e a San Felice nelle rispetti-
ve piazze con un grande plauso di pubblico e critica.

Il gruppo teatrale culturale Amici di Castelfondo e il 
gruppo teatrale di San Felice a fi ne lavori esprimono il 
loro pensiero riguardo a questo lavoro che li hanno visti 
partecipi per più di sei mesi:

GIULIETTA E ROMEO
LA PAROLA IL CONFINE
DAS WORT DIE GRENZE

il tutto è cominciato nel feb-
braio scorso con la proposta 
dell’equipe della Serial Flo-
wers Video Art Graphic di Mi-
lano, per realizzare un proget-
to culturale e teatrale nei paesi 
di Castelfondo e San Felice.
Le due compagnie si sono ri-
trovate così a conoscersi ed 
ad essere catapultate in un 
lavoro di reciproco rispetto, e 
col passare del tempo anche 
di vera amicizia.
I primi contatti e le prime espe-
rienze tra i gruppi sono stati 
abbastanza diffi cili, in quanto 
non conoscendoci e avendo 
una lingua e una cultura di-
versa, si è dovuto con pazien-
za cercare di instaurare un 
rapporto di fi ducia e riuscire a 
trovare un punto d’incontro. Il 
lavoro è stato molto impegna-
tivo per le compagnie, perché 
in contemporanea sono stati 
realizzati gli altri progetti che 
ogni gruppo regolarmente 
propone durante l’anno.
Il nostro legame tra i prota-
gonisti di questo dramma si è 
rafforzato al punto che, gli Amici di Castelfondo hanno 
chiesto la presenza dei ragazzi di San Felice per collabo-
rare nella tradizionale rievocazione storica di luglio. Tra 
prove, riprese, letture e incontri vari, sono passati veloce-
mente più di sei mesi. Così, con un po’ di nostalgia dei 
tempi passati insieme scherzando e divertendoci per ore, 
dopo le consuete riunioni di preparazione dello spettaco-
lo, siamo arrivati alla fi ne di questa avventura.
Comunque, il rapporto di amicizia e collaborazione tra 
le due compagnie continuerà nel tempo, forse con altri 
nuovi progetti.
I gruppi teatrali vogliono ringraziare l’ equipe della Se-
rial Flowers Video Graphic Art Video di Milano: Federico 
Gabbiani in collaborazione con Simone Zoppellaro, Pa-
trick Ausserer e Ania Warenik, per averci dato l’opportuni-
tà di realizzare questo progetto. Un grazie speciale a Lin-
nea Merzagora, a Beniamino Borghi e a Carlotta Origoni, 
che da febbraio, con grande determinazione e fi ducia ci 
hanno seguiti, accompagnati, incoraggiati e assistiti, riu-
scendo a creare con noi ragazzi delle due compagnie un 
rapporto di complicità, stima, affetto e vera amicizia.
Infi ne un grazie alle Amministrazioni comunali di Castel-
fondo e San Felice, con i rispettivi Sindaci, per il loro inte-
resse e partecipazione a questo progetto.



Tutti sapevamo che accanto al nostro paese, sulla 
strada che porta a Fondo, sorgeva il Castello, ma nes-
suno di noi era mai entrato e, a dire il vero, eravamo 
anche un po’ curiosi.
Per questo abbiamo accolto con molta gioia la noti-
zia che la Contessa ci invitava a visitare “la sua casa”:
Lunedì 6 ottobre, ad inizio autunno, sotto un tiepido sole, 
ci siamo avviati in fi la verso il castello. Con noi c’erano 
anche i bambini della Scuola Materna. Eravamo in tanti 
e le maestre faticavano non poco a tenerci tutti in fi la. Ad 
un certo punto è passata una vigilessa che ci ha aiutati 
fermando le macchine che provenivano da Fondo.
La strada ad alcuni è parsa piuttosto lunga, ma fi nal-
mente siamo arrivati.
Davanti a noi si è aperto un cancello elettrico e sia-
mo entrati. A sinistra si vedevano le grandi mura di 
cinta che alcuni operai stavano ristrutturando. Abbia-
mo percorso un sentiero e, guidati dalla guardiana 
siamo saliti a vedere la chiesetta dei Conti. Ci è stato 
spiegato che è molto antica e una volta era la chiesa 
di tutto il paese. È piccola, con alcuni vecchi ban-
chi di legno. In sacrestia abbiamo visto che l’acqua 
era messa in un recipiente e poi si poteva aprire un 
piccolo rubinetto e ci si poteva lavare le mani. In un 
angolo abbiamo anche visto una vecchia bandiera 
dei Conti Thun. Abbiamo poi fatto il giro del parco in 
attesa dell’arrivo della Contessa.
Quando è arrivata ci siamo salutati e siamo entrati 
dalla prima porta. Lei ci ha spiegato che il castello è 
costruito solo su un lato delle mura, mentre gli altri lati 
sono occupati da grosse mura di sassi grigi. La parte 

più antica è il mastio, una torre di forma quadrata che 
si vede guardando in alto. Entrando dal secondo por-
tone siamo entrati nel cortile interno. Tutto intorno si 
vedeva un loggiato bellissimo. Sotto ogni arco, su un 
balcone, erano esposte vecchie olle con i fi ori.
La contessa ci ha spiegato che non si può salire per-
ché le colonne devono essere messe in sicurezza per-
ché l’acqua e il gelo hanno rovinato la base.
Abbiamo poi osservato la scalinata che porta all’entrata 
dell’abitazione: sembrava di vedere i castelli dei fi lm!
Sicuramente ciò che ha incuriosito di più soprattutto i 
maschietti, sono state le prigioni. Siamo entrati a pic-
coli gruppi in una piccola stanza a piano terra dove 
però non abbiamo visto nulla che ci ricordasse una 
prigione come quelle che vediamo in televisione. La 
Contessa ci ha spiegato che in quella prigione veni-
vano portate le persone che poi venivano giudicate, 
perché nel castello c’era una volta il tribunale.
Abbiamo anche osservato gli stemmi dipinti sul log-
giato, la parte fi nale delle grondaie fatta come la testa 
di un drago. Alcuni di noi avrebbero voluto indossare 
i costumi di una volta e fi ngere di essere le dame e le 
guardie del castello.
Siamo poi ritornati a scuola e ora che sono passa-
ti due mesi desideriamo ringraziare la Contessa per 
l’opportunità che ci ha dato, di conoscere da vicino 
una parte della nostra storia. Ci siamo anche impe-
gnati a fare una ricerca proprio sulla storia del nostro 
paese, dei Conti Thun e del nostro castello.
È stata proprio una bella esperienza!

I bambini della scuola primaria di Castelfondo.

VISITA AL CASTELLO
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I bambini della scuola elementare e
materna durante la visita al Castello.
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 Lunedì 8:30 12:30   
 Martedì 8:30 12:30   
COMUNE Mercoledì 8:30 12:30   
 Giovedì 8:30 12:30 15:00 18:00 
 Venerdì 8:30 12:30   
      

ORARI DEI SERVIZI A CASTELFONDO

 Lunedì     
 Martedì   15:00 18:30 

BIBLIOTECA Mercoledì 10:30 12:30 15:00 18:30 
 Giovedì   20:00 22:00 
 Venerdì   15:00 17:30 
 Sabato   15:00 18:30 
      

 Martedì 8:00 13:30   
POSTA Giovedì 8:00 13:30   
 Sabato 8:00 12:00   
      

FARMACIA martedì   15:00 18:00 
 venerdì 9:00 12:00   
      

MEDICI      
Dott. Covi Mauro venerdì 10:30 11:30  
Dott. Fratta Vittorio martedì   15:00 17:30    
Dott. Ianes Renato giovedì   14:30 15:30   
Dott.ssa Romantini 
Anna Maria 1°-3° lunedì 8:45 9:45      
Dott. Endrizzi Franco giovedì   16:00 17:00   
      
Centro raccolta  martedì 9:00 12:00 
materiali (rifi uti)  giovedì   14:00 17:30 
di BREZ  sabato   14:00 17:30
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RACCOMANDA:
• di tenere in ordine il più possibile il territorio e le strade, limitando al minimo qualsiasi 

forma di inquinamento; 
• di fare la raccolta differenziata dei rifi uti in maniera corretta!!! Si ricorda che qualsiasi 

genere di rifi uto non può essere assolutamente abbandonato in giro (strade, campagna, 
montagna, ecc.) o presso le campane di raccolta della carta o del vetro, ma deve essere 
tassativamente smaltito al C.R.M. (per il paese di Castelfondo situato a Brez). Purtroppo, 
quasi quotidianamente si verifi ca il mancato rispetto di queste regole. Va precisato che, 
questa brutta abitudine si traduce in un elevato costo che paghiamo nelle nostre fami-
glie per lo smaltimento dei rifi uti (oltre ad un’eventuale sanzione amministrativa)! 

• di tenere i cani al guinzaglio e non lasciarli liberi di girare per le strade. Ricordiamo che 
tutti noi, compresi i bambini e gli anziani, abbiamo il diritto di passeggiare in tranquil-
lità senza avere il timore di spiacevoli incontri!

• di utilizzare con senso di responsabilità qualsiasi attrezzatura comunale (computer, gio-
chi, ecc.) con la consapevolezza che deve servire a tutti ed il più a lungo possibile;

• di rispettare i regolamenti dove esistono per l’utilizzo delle strutture pubbliche (es: bi-
blioteca, Parco Villa, parco giochi, ecc...). Ci teniamo a precisare che i regolamenti non 
vogliono essere un disincentivo a tale utilizzo, ma lo strumento per responsabilizzare 
maggiormente i cittadini e garantire le basilari norme di convivenza;

• di moderare la velocità nel centro abitato quando si è alla guida dei propri mezzi, spe-
cialmente in prossimità di incroci, strettoie, ma, soprattutto, dove si concentra il passag-
gio di persone anziane o bambini.

RINGRAZIA: 
• e si complimenta con tutte quelle persone facenti parte, o non, di associazioni di vo-

lontariato, che si adoperano spinte dall’amore verso il proprio paese a fare attività di 
promozione, organizzando manifestazioni, eventi o altro apprezzate ovunque;

• e si complimenta con coloro che fanno volontariato al servizio degli altri, anche ri-
schiando in prima persona, o che fanno attività di benefi cenza in generale. Guai se non 
ci fossero!!!

• e si complimenta con coloro che operano nell’ambito delle nostre due parrocchie. È 
grazie a loro che viene garantito il regolare svolgimento delle funzioni religiose. Si può 
veramente dire che rappresentano i veri pilastri delle nostre chiese!!

• e si complimenta con i proprietari che abbelliscono esternamente le proprie case. È 
bello girare e vedere giardini ben curati o poggioli pieni di fi ori! È bello vedere case 
restaurate! È bello vedere il paese che ringiovanisce!!

SE OGNUNO DI NOI DÀ IL PROPRIO CONTRIBUTO POSSIAMO CONTINUARE A 
MIGLIORARE IL NOSTRO PAESE ED IL NOSTRO VIVERE QUOTIDIANO!

Buone feste!

L’Amministrazione comunale
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Comune
di Castelfondo

L’Amministrazione Comunale ha voluto offrire un nuovo servizio alla Comunità!
Accanto alla porta di ingresso del Municipio verrà posizionato un pannello con una cassetta 
delle lettere, nella quale protrete riporre le Vostre osservazioni.
Questa iniziativa è stata chiamata “OK oppure KO - COMPLIMENTI O CRITICHE” proprio per 
sintetizzare lo scopo. Il fi ne è quello di raccogliere sia i Vostri giudizi, apprezzamenti, pareri 
sull’operato dell’attuale Amministrazione sia i Vostri disagi, preoccupazioni, consigli, critiche, 
ossia tutto ciò che può riguardare il rapporto del Paesano con l’Amministrazione.
Vuole essere uno strumento utile affi nché i singoli Amministratori siano il più vicino possibile alle 
esigenze dei singoli paesani, del turista, della persona che ha modo di frequentare Castelfondo.
Tutto ciò che verrà imbustato in questa cassettina verrà ritirato personalmente dal Sindaco, l’unico 
a possedere le chiavi al fi ne di tutelare la privacy dei Vostri pensieri.
Vi ringraziamo già in anticipo per il tempo che Voi dedicherete a scriverci il Vostro punto di vista.

Da oggi avrai la possibilità di esprimere
le Tue idee, proposte, lamentele e segnalazioni:
scrivi le Tue osservazioni e imbuca nell’apposita urna
che troverai davanti al Comune.



Comune di Castelfondo

astelfondo

Da parte di tutta
l’Amministrazione Comunale,

i più sentiti Auguri per
un Natale sereno e

un Anno nuovo ricco di felicità.


