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CON LA TESTA
E CON IL CUORE

dal sindaco

Cari Paesani,
non potev o mancare al 
nostro annuale appunta-
mento.

Questa è la quinta edizione della 
rivista “Castelfondo in…forma”, 
nata nell’inverno 2005 come stru-
mento di informazione a tutti i cen-
siti (compresi gli emigrati all’estero) 
dell’attività della nuo va Ammini-
strazione e non solo (visti gli argo-
menti ivi contenuti).
Vi confesso che un brivido mi per-
corre la schiena: sembra ieri che ho 
scritto l’articolo sul primo numero, 
ma la realtà riemerge, come sem-
pre, a ricordarmi che sono trascorsi 
ben quattro anni. In questo numero potrei parlarVi di 
ciò che è stato fatto nel corso di quest’anno dall’Am-
ministrazione Comunale. Non lo faccio semplice-
mente perché vorrei lasciare il giusto spazio nelle pa-
gine successive alla descrizione delle opere, atti vità, 
iniziative, che Voi, come me, conoscete e vivete quo-
tidianamente in paese. Vorrei, in vece, condi videre 
con Voi questa mia esperienza di Primo Cittadino di 
Castelfondo. Non pensate c he Sindaco si nasca per -
ché non è così! Come in tutte le esperienze di ognu-
no di noi si comincia da zero e così dal nulla ho ini-
ziato anch’io. Con pazienza ed umiltà ho imparato i 
molteplici aspetti della nostra Comunità e di quelle a 
noi vicine, i meccanismi burocr atici-amministrativi, 
taluni aspetti del mondo politico e tante altre realtà, 
a me sconosciute f no a quattro anni fa.
Non è stato un percorso semplice ed in discesa, anzi, 
le diff coltà ci sono state e ci sono tuttora, ma la forza 
di volontà e la convinzione di fare per il bene di tutti 
aiuta a superare ogni problematica.
Sono convinta che nella vita nulla è semplice, anche 
perché la stessa nostr a esistenza r acchiude un’im-
mensità di ricchezze, di valori, di legami c he rende 
gli uomini uno diverso dall’altro.
E così per me “fare il Sindaco” ha signif  cato cono-
scere persone nuove, completamente estranee al mio 
mondo precedente, confrontarmi con loro e, sopr at-
tutto, imparare da loro.
Delusioni? Direi poc he se penso ai risultati ottenuti 
in questi anni ed a quanto abbiamo portato a vanti 
con tenacia e compattezza con il gruppo consiliare 
di maggioranza. 
Soddisfazioni? Tante, ma quella che più mi ha gratif -

cato è stata la nomina di Vice Presi-
dente della nuo va Giunta (formata 
dal Presidente e cinque assessori) 
della nuova Comunità c he rappre-
senta i 38 Comuni della Val di Non 
(ex Comprensorio).
Dopo essere stata scelta tr a 76 
membri dell’assemblea, questo 
nuovo incarico mi ha fatto capire 
che qualcuno mi ha apprezzato 
come persona e per quanto ho fatto 
con l’attuale Amministrazione per 
la nostr a Comunità. Non è facile 
partire da zero e far capire in soli 
quattro anni chi sei!
Certamente un pensiero e un gr a-
zie va alle persone che, nel maggio 

2005, hanno riposto in me f  ducia e speranza per-
mettendomi così di iniziare questo percorso e di arri-
vare a certi traguardi.
E quando ho c hiesto il per ché di questa mia nuo va 
nomina, mi sono sentita rispondere: “Si vede da lon-
tano che ciò che hai fatto per Castelfondo l’hai fatto 
con la testa e con il cuore”.
Ecco, il messaggio di questo mio articolo: tutto ciò 
che una persona fa nella vita, giusto o sbagliato c he 
risulti essere agli occ hi degli altri, in qualsiasi ruolo 
sociale si ritrovi, c’è bisogno che venga fatto con un 
cuore, con una passione e con un sentimento che va 
oltre alla mera ambizione di essere il Sindaco di una 
Comunità o di essere chiunque noi siamo.
E questo per ché solo seguendo ciò c he di più sem-
plice è dentro di noi, potremo sempre e comunque 
vedere il lato positi vo di ogni cosa e difendere f  no 
all’ultimo le nostre scelte ed il nostro operato.
Voglio concludere con dei do verosi ringr aziamenti 
alle associazioni, ai gruppi di v olontariato, ai cori e 
a tutte le persone che rendono unico e vivo il nostro 
paese.
A coloro che in questi anni hanno avuto la pazienza 
di starmi vicino, di “sopportarmi” e, sopr attutto, di 
aiutarmi, permettetemi di ri volgere un GRAZIE: una 
piccola e semplice parola come tante altre se esce 
solo dalla bocca, ma c he diventa preziosa ed indi-
menticabile quando proviene dal cuore.
Buone Feste a tutti Voi con l’augurio che questo Nata-
le e l’Anno Nuovo regalino a Voi tutti e ai Vostri cari 
ciò che di più prezioso non c’è: salute e serenità.

Il Sindaco Nadia Ianes
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“MADONNA DELLA NEVE”
SI PARTE!

4

Lattuale Amministrazione comunale già 
nella presentazione dei suoi progr ammi 
depositati nel 2005 all’inizio del proprio 
mandato, ha ritenuto importante inseri-

re quale oper a prioritaria da realizzare l’acquisto e 
la ristruttur azione dell’ex Colonia “Madonna della 
Neve”.
Già nel giugno 2006 si sono avuti i primi contatti con 
i  Padri minori di Padova proprietari della struttura.
Si è provveduto a far stimare l’immobile e a reperire i 
fondi necessari per la ristruttur azione. L’atto di com-
pravendita della struttura Madonna della Neve è stato 
perfezionato e sottoscritto dai proprietari e dal Sinda-
co Nadia Ianes il giorno 27.12.2006 per un importo 
pari a 530.000 euro .
I lavori di ristruttur azione del complesso “Madonna 
della Nev e” sono f  nalizzati alla realizzazione del 
nuovo “Ostello della Gioventù”, il cui progetto def  -
nitivo è stato approvato in linea tecnica dal Consiglio 
comunale in data 29.11.2007. Il progetto prevede la 
realizzazione all’interno della struttur a di una sala 
polifunzionale  con  circa  150 posti a sedere, di una 
sala da pranzo per 80 persone e oltre 55 posti per gli 
ospiti che soggiornano.
L’Amministrazione comunale in data 15.01.2008 
ha presentato alla Giunta Pro vinciale domanda di 
agevolazione per la ristruttur azione dell’immobi-
le “Madonna della Nev e” da adibire a ostello della 
gioventù ai sensi dell’ art. 13 della Legge provinciale 
del 22 agosto 1988, n. 27 e s.m. La Giunta pro vin-
ciale ha autorizzato e concesso al nostro Comune le 
agevolazioni per l’ampliamento e la ristruttur azione 
dell’immobile, compresi gli impianti, le attrezzature 

e gli arredamenti. Il Dirigente del Servizio Turismo 
dott. Paolo Nascivera ha espresso parere fa vorevole 
sul progetto in base a quanto espresso dalla Com-
missione Tecnica per il Turismo con parere di data 
29.11.2007 nell’importo di 2.250.180 euro.
In ordine alla ric hiesta di f  nanziamento dell’inizia-
tiva in argomento, con parere di data 07.02.2008, 
la Commissione Tecnica per il Turismo ha espresso 
parere fa vorevole, sull’importo arrotondato di euro 
2.000.000, su una spesa ritenuta congrua sotto il pro-
f lo tecnico-amministrativo di 2.250.180 euro, di cui 
1.448.150 euro per lavori e 802.030 euro per somme 
a disposizione dell’Amministr azione. Con determi-
nazione del Dirigente del Servizio Turismo-PAT del 
12.5.2008 è stato concesso il suddetto contributo.
In data 30.10.2008 si è pro vveduto a predisporre il 
bando per la gar a di appalto dei la vori, alla quale 
hanno partecipato ben 23 ditte. Il 3 marzo 2009 sono 
iniziati i lavori da parte della ditta vincitrice Arnoldi 
Costruzioni s.r.l. Come da progetto si è pro vveduto 
alla demolizione delle tramezze interne a piano terra 
e al primo piano, alla ridistribuzione dei locali rica-
vando a piano terr a la hall, la sala polifunzionale, 
la sala gioc hi, la sala lettur a, la sala da pr anzo, la 
cucina e il nuo vo vano per l’ascensore c he porta ai 
piani superiori. Al primo piano sono state realizzate 
le stanze  per gli ospiti, ognuna dotata di propri ser -
vizi igienici. 
Al secondo piano si sono pure realizzate delle stanze 
con servizi da destinarsi al personale della gestione.
Le pareti esterne  della struttur a e la copertur a sono 
state adeguatamente rifatte e isolate, consider ando 
l’importanza ai f ni del risparmio energetico e l’ab-
battimento dei costi di gestione.
Sempre rimanendo in tema di risparmio energetico si 
è provveduto a montare sul tetto della struttur a  una 
batteria di 12 pannelli solari per la produzione di ac-
qua calda e ad installare una caldaia c he funziona a 
“cippato” (residuo da lavorazione del legno).
Staccata  dal complesso si è rica vata un’area f  tness 
semi-interrata  con delle piccole sale  relax  che servi-
ranno per qualif care ulteriormente la struttura.
Con deliber a del Cosiglio Comunale di data 
08.07.2009 si è provveduto all’acquisto di 3.200 mq 
di superf  cie conf nanti con la struttur a in direzio-
ne Salobbi per un importo pari a 105.000 euro. Su 
questa  area saranno realizzati i parcheggi e la parte 
rimanente incrementerà  il polmone verde della strut-
tura. Prossimamente sarà fatta la gar a d’appalto per 
la gestione dell’ostello “Madonna della Nev e” c he 
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Asfaltatura strade nel centro abitato 
Da sopr alluogo fatto dall’Amministr azione comu-
nale all’interno dell’abitato si sono rilev ate di verse 
strade che necessitavano di interv enti urgenti per il 
ripristino del manto stradale. I lavori di sistemazione 
sono iniziati verso la metà di agosto e si sono ultima-
ti a f  ne ottobre 2009. Le tr atte di strade interessate 
dall’asfaltatura sono state: via Sentieri, via Ronc hi, 
piazzetta Raina, piazzetta Cologna, vicolo Pr ati, via 
Formol, via Roma e parte della piazzetta di Dovena. 
Per far fronte a questi la vori sono stati impegnati 
120.000 euro anc h’essi f  nanziati con i fondi con-
giunturali .

ALTRE OPERE  PUBBLICHE 

Nuova pompa  di carburante
al magazzino comunale
Al f  ne di contenere le spese per l’appro vvigiona-
mento del carbur ante da tr azione per le macc hine 
operatrici del cantiere comunale (tr attore “Buc her” 
ed escavatore) che da anni veniva acquistato presso il 
distributore di carburante a Fondo, l’Amministrazio-
ne  ha provveduto alla realizzazione di una pompa 
e relativa cisterna da 50 ettolitri per l’erogazione del 
carburante situata presso il magazzino comunale. In 
questo modo sarà  possibile fare una gara per la forni-
tura del carburante avendo f n da subito dei notevoli 
risparmi.  Inf ne, si è provveduto alla sistemazione del 
piazzale antistante il magazzino con il rifacimento di 
tutti i collegamenti  idrici (acque bianche, acque nere 
e caditoia per le acque pio vane). I la vori sono stati 
ultimati all’inizio del mese di no vembre 2009. L’im-
porto impegnato per questi lavori è di euro 24.000.

Ristrutturazione cimitero Dovena
Anche la struttura del cimitero di Dovena necessitava 
di lavori di ristrutturazione per dare una giusta dignità 
ai nostri defunti e per questo l’Amministr azione ha 
incaricato di progettare il recupero del camposanto. I 
lavori riguardano il consolidamento e il  rivestimento 
in pietra del muro portante verso sud,  il rifacimento 
delle  mura perimetrali rif nendole con una coperti-
na in pietra, abbassandone le attuali altezze di cir ca 
due metri, a cir ca un metro e trenta centimetri dal 
piano cimiteriale. Le mur a saranno rif  nite con una 
“ringhiera in ferro battuto” come per il cimitero di 
Castelfondo. Anche il portale d’ingresso sarà soggetto 
ad un adeguato recupero. La stradina di accesso sarà 
rif nita con la posa di una pavimentazione in porf do, 
così pure l’ingresso. Sar anno realizzati alcuni punti 
luce con dei “lampioncini” e all’ingresso sarà posta 
una nuo va fontanella. Questo per quanto riguarda 
le opere di consolidamento e di rif  nitura. Inf ne ma 
non di minor importanza sarà pure il drenaggio delle 
acque a monte del cimitero c he incidono negati va-
mente sulla struttura. I lavori, che sono stati appaltati 
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potrà iniziare la nuova attività già nel mese di giugno 
2010. L’auspicio per l’Amministr azione comunale è 
quello di dare alla nostra Comunità nuove opportu-
nità di sviluppo reinserendo Castelfondo tra i comuni 
che si aprono a una nuova offerta turistica.

FONDI ANTICONGIUNTURALI

Già all’inizio dell’anno 2009 la Provincia Autonoma 
di Trento, per far fronte alla crisi economica in atto e 
per creare occupazione, ha destinato ad ogni Comu-
ne dei fondi anticongiunturali (in base a determinati 
parametri: popolazione, ecc.) da in vestire in opere 
pubbliche che dovevano essere progettate ed appal-
tate entro il mese di luglio 2009. 

Cappotto e tinteggiatura scuola
L’Amministrazione ha ritenuto importante progr am-
mare la coibentazione dell’edif  cio scolastico (cap-
potto isolante-rasatura e tinteggiatura di tutte le pa-
reti esterne dell’edif cio). Si è inoltre provveduto allo 
sdoppiamento  dell’impianto di riscaldamento della 
scuola materna-scuola elementare, prima gestito da 
un unico  circuito idraulico. Con questi  accorgimenti 
sicuramente si riuscirà, come da calcoli fatti dal tec-
nico idraulico, a dimezzare la spesa di gestione del 
riscaldamento. Questi lavori sono stati ultimati a f ne 
ottobre 2009. L’importo impegnato per questa oper a 
è di euro 100.000.
N.B.: Nell’estate 2008 l’Amministr azione comunale 
ha dato incarico ad un tecnico di verif care  la statici-
tà degli intonaci dei soff tti di tutte le aule di entram-
be le scuole. Su indicazioni contenute nella relazione 
tecnica si è provveduto al rifacimento degli intonaci 
in tutte le classi della scuola elementare e alla tinteg-
giatura, ultimando i lavori nell’agosto 2008. Analogo 
intervento è stato fatto alla scuola materna dur ante 
la chiusura nella scorsa estate 2009. Già ad agosto 
2009  il progettista  dei lavori di manutenzione ha di-
chiarato che tutti i locali dell’edif cio scolastico sono 
ora a norma. Costo dei lavori 14.000 euro.
A f ne ottobre 2009 la Provincia di Trento ha inviato 
in tutte le scuole degli ispettori per v erif care even-
tuali problemi strutturali degli edif ci scolastici.
Per la scuola elementare e materna  di Castelfondo il 
verbale indicava: “in ottime condizioni”.
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a f ne ottobre e consegnati alla ditta vincitrice a ini-
zio no vembre 2009, presumibilmente sar anno ulti-
mati entro i mesi di aprile e maggio 2010. L ’importo 
dell’opera è di 123.000 euro.

Fosse Imhoff alle malghe
Anche il nostro Comune ha aderito come tutti i Co-
muni della Valle di Non all’adeguamento del pro-
prio territorio  comunale  alle normati ve  vigenti in 
materia di tutela ambientale al f  ne del rilascio della 
certif cazione ambientale EMAS. Da parte degli uf-
f ci pro vinciali preposti al controllo dell’ambiente 
“Appa” ci è stato segnalato c he le due malghe Ca-
strin e Pradont dovevano essere messe a norma con 
adeguati accorgimenti di f  ltraggio delle acque nere. 
L’Amministrazione ha pro vveduto ad incaricare un 
geologo per lo studio delle zone interessate dai lavori 
e ha provveduto  all’acquisto e alla messa in opera di 
due fosse himoff c he hanno posto f  ne al problema 
dello smaltimento corretto delle acque nere. I la vori 
sono iniziati e sono stati ultimati nel mese di settem-
bre 2009. Il costo delle opere è stato di 31.000 euro.

Lavori  di somma urgenza
Dopo le abbondanti nevicate dell’inverno 2008/2009, 
con la fase del disgelo in prima vera si sono manife-
state sulla strada da Castelfondo a Sous dei gr avi ce-
dimenti strutturali sulla carreggiata e precisamente in 
località “Sass  Ross”, Marmor ara e Pariane. L’Ammi-
nistrazione si è subito attivata presso gli uff ci provin-
ciali competenti per segnalare gli ev enti calamitosi 
nelle tre zone indicate. Da un sopr alluogo fatto con 
i tecnici provinciali  sono stati programmati degli in-
terventi per il consolidamento della str ada nelle tre 
zone soggette al mo vimento fr anoso. Sono iniziati 
così i la vori di ripristino nel mese di aprile e sono 
stati ultimati verso la f ne di maggio 2009. I lavori di 
questo intervento ammontano a 165.000 euro com-
pletamente f nanziati dalla Provincia.

Consolidamento strada Sass Ross
Nel 2002 il Comune di Castelfondo ha segnalato alla 
Provincia di Trento il mo vimento franoso della str a-
da in località “Sass Ross” facendo monitorare questa 
zona. La Provincia ha inserito quest’opera tra quelle 
di somma urgenza. Solamente nel corso del 2009 è 
stata f nanziata per un importo di 96.800 euro, pari 
all’80% della spesa ammessa. I la vori sono iniziati 
alla f ne del mese di novembre 2009 e prevedono il 
rifacimento della base str adale con una scoglier a di 
contenimento in pietra e il rifacimento di un  tratto di 
carreggiata di circa 60- 70 metri. 

Sistemazione locali edif cio comunale
La ristrutturazione dell’edif  cio comunale risale agli 
anni ‘80; l’Amministr azione ha ritenuto importante 
fare dei la vori  per miglior are gli uff  ci, cambiando 
la pavimentazione che era di  moquette con dei la-
minati in legno. Sono stati tolti i v ecchi corpi illumi-
nanti  e sostituiti con degli elementi a norma, si sono 
sostituite le tende e le porte, inf  ne, si è pro vveduto 

alla  tinteggiatura  di tutti i locali. Anche la sostituzio-
ne  delle  porte al secondo piano rientrano in questo 
intervento. I lavori sono iniziati a ottobre e sono pres-
sochè terminati, l’importo di questi la vori è  stato di 
15.000 euro.
N.B.: In prima vera è prevista la tinteggiatur a ester -
na dell’edif cio comunale ed il rifacimento delle due 
porte di accesso (ingresso agli uff ci comunali, acces-
so sul retro dell’edif  cio che immette ai servizi me-
dico ed al dispensario farmaceutico). Questi la vori 
sono già stati f nanziati dalla Provincia per un impor-
to di 30.000 euro pari al 70% della spesa ammessa.

Lavori di potenziamento
strada della “Forcola” I° e II° lotto
Quest’opera è stata promossa come oper a so vra-
comunale tra il comune di Brez capof  la e il nostro 
Comune. Il progetto prev ede l’allargamento a  cin-
que metri della carreggiata  della strada che dal bivio 
dopo il caseif  cio di Brez sale v erso il maso “F orco-
la” e a Salobbi, questo per la parte di pertinenza del 
Comune di Brez. P er quanto compete il territorio di 
Castelfondo, salendo da Brez prima di giungere al 
“Maso Forcola“ vi è un bi vio che va verso la Forco-
la di Castelfondo e v erso il  paese f  no a giungere 
alla segheria Cor azza. Il primo lotto prev edeva per 
Brez l’allargamento e l’asfaltatura della strada f no al 
“Maso Forcola” in direzione Salobbi. Per Castelfondo 
prevedeva l’allargamento senza  asfaltatura della stra-
da che dal bivio Maso Forcola passa sul “Doss della 
Forcola” per giungere f  no alla cappelletta F orcola. 
Questi lavori sono stati ultimati già nel corso dell’an-
no 2008 per un costo totale di 1.499.967,06 euro.
Il secondo lotto prev ede per Brez di ultimare l’allar -
gamento e l’asfaltatur a da Maso F orcola f  no a Sa-
lobbi. Per Castelfondo i lavori prevedono l’asfaltatura 
della parte realizzata con il primo lotto e l’ultima-
zione dell’allargamento e asfaltatur a a partire dalla 
cappelletta Forcola f  no alla segheria. La Pro vincia 
ha f nanziato  questo secondo lotto alla f ne del 2008 
con un importo di 897.000 euro. I la vori di questo 
secondo lotto sono già stati appaltati e iniziati nel 
mese di novembre 2009.

ALTRE OPERE IN PROGRAMMA  
GIÀ FINANZIATE

Realizzazione marciapiede ingresso 
paese sulla strada provinciale.
L’Amministrazione comunale ha incaricato la proget-
tazione dell’opera; dopodichè ha ottenuto dalla Pro-
vincia la delega per la realizzazione.
I lavori prevedono la realizzazione di un marciapiede 
che, partendo dalla prima casa all’inizio del paese 
“Casa Piazzi”, sale a destr a f  no alla piazza “V illa”. 
La stessa opera prevede pure la realizzazione di do-
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dici posteggi nel terreno posto sul retro della pensi-
lina della fermata corriere. I lavori saranno appaltati 
presumibilmente entro gennaio 2010 per un costo 
totale dell’opera pari a 400.000 euro inter amente f -
nanziato dalla Provincia.

Ristrutturazione Baita “Manzara”
Questi lavori prevedono il recupero dell’edif cio con-
servandone le attuali caratteristiche dal rifacimento e 
l’isolazione della copertur a, al rifacimento del sop-
palco e della scala interna, ristruttur azione del foco-
lare e della pavimentazione.
Lavori di drenaggio saranno eseguiti sul retro e late-
ralmente alla struttur a al f  ne di preservare le mur a-
ture dall’umidità. I la vori saranno appaltati e iniziati 
in prima vera 2010. Costo dell’oper a 105.000 euro 
f nanziati al 95% dalla Provincia.

Acquedotto
Già nel 2003 si era provveduto in località “Arca” alla 
realizzazione di un pozzo  per la ricer ca di acqua 
ad uso potabile. Nel corso del 2006 sono state fat-
te le prove di portata e di potabilità c he hanno dato 
risposte positive. La portata a regime è di due litri al 
secondo e dalle analisi fatte l’acqua è potabile.
Si è quindi passati alla progettazione dell’oper a che 
prevede di collegare il “P ozzo in località Arca” con 
la vasca dell’acquedotto di Castelfondo per soccorso 
nei momenti di scarsità d’acqua. Un altro collega-
mento sarà fatto con la vasca dell’acquedotto di Do-

vena per la quale è prevista la demolizione del v ec-
chio manufatto e la realizzazione di una nuova vasca 
più grande con la capacità di 300 ettolitri utilizzabili 
anche come antincendio per Dovena.
Il costo dell’opera è di 938.000 euro f  nanziati al 70 
% dalla Provincia di Trento. I lavori saranno appaltati 
nei primi mesi del 2010.

Area Sosta Camper
e realizzazione della palestra
di arrampicata indoor e outdoor
L’area sosta camper è stata proposta all’interno delle 
opere programmate dall’Amministrazione all’interno 
del Patto delle Maddalene.
Si intendono realizzare tredici piazzole di area sosta 
camper in località “Coai” con tutti i servizi c he ne-
cessitano (corrente elettrica, acqua potabile, allaccia-
mento alle acque nere).
Una palestra di roccia con varie vie e diverse diff col-
tà sarà realizzata subito dopo l’imbocco del sentiero 
del “Mondin” c he scende alla centr ale elettrica sul 
torrente Novella.
Una palestr a indoor sarà realizzata  nella palestr a 
delle scuole elementari a Castelfondo. Il progetto è 
stato f nanziato dalla Provincia  per un importo com-
plessivo di 239.000 euro (costo dell’oper a 420.000 
euro) e presumibilmente sarà indetta la gara d’appal-
to nei primi mesi del 2010.

TOTALE RESIDENTI: 637
  maschi: 328
  femmine: 309
  nuclei familiari: 263
  minorenni: 114
  over ‘70: 93
  immigrati da altri Comuni: 2 
  immigrati dall’estero: 2
  emigrati per altri Comuni: 5
  emigrati per l’estero: 0
  cittadini stranieri: 60
   35 maschi (minorenni 7)
   26 femmine (minorenni 6)
  cittadini iscritti A.I.R.E.: 52
   paesi U.E.: 10 maschi  e 9 femmine
   paesi extra U.E.: 25 maschi e 8 femmine

SITUAZIONE ANAGRAFICA DEL 2009
(dati rilevati il 4 dicembre 2009)

TOTALE NATI: 5
  maschi: 2
  femmine: 3
  stranieri: 3
TOTALE MORTI: 5
  maschi: 3
  femmine: 2
MATRIMONI:  2 civili e celebrati in paese

opere pubbliche
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UN PAESE CHE CRESCE

Anche quest ’anno ci troviamo a co-
municare quanto è stato l’impegno 
da par te dell’Amministrazione Co-
munale nei settori cultura e scuola.

Sicuramente sarà stato percepito da par te di tutti 
i paesani che quest’anno sono stati investiti meno 
soldi per organizzare incontri vari e concer ti. È 
stata una decisione molto sofferta, perchè ritenia-
mo che siano momenti di grande impor tanza per 
migliorare il senso di comunità e di accrescimen-
to culturale, ciononostante abbiamo deciso di im-
pegnarci in un prog etto unico e che riteniamo di 
grande importanza storico culturale per il nostro 
paese: il libro “Castelfondo, voci e sguardi” redatto 
da Marco Romano. Vogliamo ringraziare innan-
zitutto coloro che si sono resi disponibili per le 
interviste. Grazie alle loro testimonianze ci hanno 
permesso la pubblicazione di tale opera. Ritenia-
mo che questo libro sia un anello di congiungi-
mento tra tutte le g enerazioni del nostro paese. 
Gli anziani, infatti, hanno saputo raccontare il loro 
vivere quotidiano con gran-
de semplicità e con grande 
passione. Ci auguriamo che 
i loro racconti ser vano da 
esempio ai nostri giovani 
per capire la vita dei tempi 
andati, le rinunce, i sacri˜  ci 
e possano così apprezzare 
quanto la vita of fre loro al 
giorno d’oggi. Queste testi-
monianze sono anche mol-
to importanti per la memo-
ria storica del nostro paese, 
della sua lingua, delle sue 
abitudini, dei lav ori di un 
tempo, di ricordo delle per-
sone scomparse, dell’uso 
di par ticolari attrezzi che 
ormai sono in disuso o so-
stituiti dalla tecnologia mo-
derna. V ogliamo ringrazia-
re anche Marco Romano 
che con grande passione e 
determinazione ha saputo 
trasformare relazioni orali 
in scritti che riteniamo sia-
no v eramente frutto di un 
grande lavoro di passione e 
di importanza per tutti noi.

Abbiamo inoltre organizzato alcuni incontri cul-
turali con associazioni impor tanti presenti in tut-
to il territorio Provinciale come ad esempio G. B. 
Lampi, Coro Roen, Circolo Pensionati e Anziani di 
Fondo e di Brez. Ringraziamo anche coloro che 
partecipano alle attività proposte da questi circoli 
dei paesi limitro˜  che sono di grande importanza 
per il vivere la Comunità e integrarsi con le realtà 
vicine.
Il nostro Comune anche per quest ’anno è stato 
capo˜ la per il Piano Giovani “In..Cantiere” che 
ha organizzato e proposto attività riv olte ai nostri 
giovani. Ringraziamo in modo par ticolare coloro 
che hanno par tecipato al prog etto “Treno del-
la Memoria”, che sicuramente sapranno por tare 
dentro di loro per tutta la loro vita il ricordo di 
questa grande esperienza formativa.
L’Amministrazione comunale è stata ancora una 
volta vicina alle varie associazioni del paese con 
contributi economici e con una presenza costan-
te alle attività proposte. Ab biamo suppor tato, in 

cultura e istruzione
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modo particolare le nostre Parrocchie di Castel-
fondo e Dov ena con un contributo straordinario 
ai cori che svolgono un’attività costante e di gran-
de importanza.
In ambito scolastico ab biamo dimostrato grande 
sensibilità e v oglia di mantenere una continui-
tà nel settore formativo riuscendo a fare lav ori 
straordinari nel nostro edi˜ cio scolastico, meglio 
descritti nell’ar ticolo relativo ai lav ori pubblici. Il 
tutto per garantire sicurezza e comodità ai nostri 
bambini e a coloro che ci lavorano.
In collaborazione con il Comitato di g estione è 
stato deciso di dare un nome alla scuola mater -
na: SCUOLA DELL’INFANZIA SAN NICOLÒ. Que-
sto nome è stato scelto per la grande attrazione 
verso questo grande Santo e nostro patrono, ma 
soprattutto perchè riteniamo che al solo nome di 
San Nicolò ad ognuno di noi ritornino alla mente 
ricordi della nostra fanciullezza e momenti di se-
renità, pace e fratellanza.
Prosegue la collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Fondo mantenendo in essere la pos-
sibilità almeno una v olta in settimana di usare la 
sala lettura da par te delle scuole materna ed ele-
mentare.
Sono stati modi˜  cati alcuni aspetti inf ormatici 
all’interno della sala lettura per poter permettere 
un miglior utilizzo da par te dei nostri ragazzi dei 

software e delle attrezzature presenti.
Ringraziamo per questo, non solo il Dirigente sco-
lastico Massimo Gabur ro ma anche tutte le inse-
gnanti che con grande impegno sv olgono alcune 
attività didattiche nella sala lettura. Un grazie par-
ticolare anche al responsabile del punto lettura, 
che con grande passione svolge il suo ruolo di co-
ordinatore.
La nostra Amministrazione ha inoltre ripropo-
sto l’Estate Ragazzi. All’interno di tale iniziativ a 
quest’anno,  sono state programmate anche alcu-
ne uscite di un giorno a settimana per la visita di 
alcuni luoghi locali come Malga Castrin.
Anche se mag giormente onerosa per la nostra 
Amministrazione riteniamo di av er fatto un’otti-
ma scelta in quanto è impor tante che i giovani e 
i ragazzi prendano consapevolezza delle ricchez-
ze del nostro paese e si af fezionino sempre più a 
queste.
Nel mese di ag osto la sala presso la casa sociale 
è stata messa a disposizione per la proiezione di 
una decina di °  im usciti da poco nei cinema. La 
rassegna che non è costata nulla alle casse comu-
nali era dedicata a tutte le fasce d’età.
Durante questo 2009 ci siamo adoperati a promuo-
vere attività proposte da altri Comuni e cercato di 
collaborare attivamente anche con il Comprenso-
rio Valle di Non, ad esempio aderendo al progetto 

“Sport e scuola”  ossia por -
tare insegnanti preparati 
e competenti all’insegna-
mento dell’educazione ˜ si-
ca nella scuola elementare.
Prosegue inoltre la colla-
borazione con la F armacia 
di Fondo per l’aper tura del 
dispensario farmaceutico.
Vengono mantenute le 
convenzioni per il suppor -
to economico per i fruitori 
degli asili nido di Sarnonico 
e Cagnò così come i ser vizi 
delle Tagesmutter di Fondo 
e Brez.
Ringraziamo di cuore tutti 
coloro che hanno apprez-
zato quanto fatto in questi 
anni invitandoli a fare uso 
dei servizi offerti. 

cultura e istruzione

Plaza Tonda:
Festa degli Alberi 2009



NOTIZIE DAL BOSCO

10

Sono ormai trascorsi 18 mesi da quando ho inizia-
to il mio nuov o lavoro come custode f orestale in 
questo Comune e credo sia doveroso fare un pri-
mo sunto sull’attività di g estione forestale. Il Co-
mune di Castelfondo con i suoi quasi 3.000 ettari 
di boschi e pascoli, distribuiti nelle due provincie 
di Trento e Bolzano vanta una ricchezza f orestale 
importantissima la quale va g estita e tutelata nel 
miglior modo possibile. Oltre alla normale attivi-
tà di vigilanza e custodia del ter ritorio, impronta-
ta sulla tutela ambientale, il 2009 ci ha impegnato 
con numerosi inter venti di emerg enza. L ’ultimo 
inverno, caratterizzato da copiose nevicate ha 
reso l’annata f orestale del 2009 molto impegna-
tiva. La presenza di frane, smottamenti e sradica-
mento di piante hanno reso il lav oro del comune 
e dell’autorità forestale molto oneroso. I lotti bo-
schivi “Cappella del L ongo”,“Parlon” e “Aciner”, 
assegnati per l’annata 2008, a causa del precoce 
inverno, sono stati utilizzati nella primav era del 
2009 con grande successo per un totale di circa 
1650 mc netti fatturati. L otti questi, caratterizzati 
dal nuovo sistema di vendita denominato “Proget-
to Legno” che ha concluso la ˜  liera foresta-legno 

con notev oli vantag gi economici e ambientali. 
Tale sistema promosso dalla Provincia autonoma 
di Trento infatti, ha permesso il coinvolgimento di 
ditte locali limitando costi e sprechi di traspor to 
per non parlare dei vantaggi ecologici. Anche per 
le sort è stata un annata particolare. Data l’enorme 
quantità di piante sradicate l’Amministrazione co-
munale in sinergia con l’autorità f orestale hanno 
deciso di aumentare la quantità di legname com-
bustibile destinato uso interno. Le 160  “sort” infat-
ti sono aumentate da 3,5 mc tariffari a 5 mc tariffari 
impegnando personale f orestale per 22 giornate 
matellando quasi 3500 piante. Notev oli sono stati 
gli smottamenti e le frane che hanno interessato 
strade e sentieri. La tanta nev e e la f orte attività 
di disgelo hanno prov ocato il cedimento, in due 
punti distinti, della strada f orestale denominata 
“Malga Castrin” che nel periodo inv ernale ne ha 
reso indispensabile la chiusura. Sono stati attuati 
interventi di sistemazione  e consolidamento del 
versante a monte e a valle della strada  nelle locali-
tà “Lavine blanchie” e “Pariane”. Altro smottamen-
to, causato da in˜  ltrazioni acquifere dovute al di-
sgelo, si è veri˜ cato in località “Sass Ross”, anche 
in questo caso si sono resi necessari lavori di con-
solidamento e drenag gio. Sempre la nev e cadu-
ta copiosa è stata responsabile della distruzione 
della recinzione di “Malga Castrin”che il Comune 
in collaborazione con gli allevatori ha provveduto 
alla sostituzione. A seguito di questi lavori di eme-
genza si è proceduto con gli inter venti program-
mati in sede di sessione forestale. Oltre ai normali 
interventi di manutenzione ordinaria delle strade 
forestali, sono state sistemate le strade f orestali 
denominate “Ruai” e Antermoia”; la prima in via 
de˜ nitiva con la sistemazione del nuovo parcheg-
gio, la seconda invece in maniera provvisoria per 
permettere un migliore esbosco dei futuri lot-
ti boschivi. A scopo antincendio è stata rifatta la 
strada forestale “Plaza Tonda” che collega l’omo-
nima località alla località Capitelli garantendo una 
migliore penetrazione nel bosco con funzione di 
difesa del paese da ev entuali incendi boschivi. La 
nuova strada, resa camionabile, permette ora il 
transito di eventuali mezzi antincendio di notevoli 
dimensioni. Altro lavoro, ha interessato il pascolo 

dalle Foreste

Una delle tante escursioni con le ciaspole 



11

di Malga Pradont dove abbiamo recuperato area a 
pascolo macinando i cespugli di ginepro e rodo-
dendro e riseminando con specie erbacee a sco-
po faunistico. Lavori forestali sono stati ef fettuati 
anche sul terrritorio della Provincia di Bolzano in 
perfetta sinergia con l’autorità f orestale altoate-
sina. Si è proceduto all’ultimazione del piazzale 
deposito legname in localita “Bus de Castrin”  e 
all’esecuzione del secondo lotto della nuova stra-
da forestale “Castrin Alto”. La tarda estate ha visto 
l’autorità forestale impegnata in attività didattica e 
di accompagnamento. Tra scolaresche e non solo, 
in via eccezionale ha par tecipato un gruppo di 
persone diversamente abili, che con estremo inte-
resse ha apprezzato la montagna di Castelf ondo, 
le malghe e in par ticolare il suo larice monumen-
tale di “Sous”. Si è provveduto in˜ ne ad assegnare 
i lotti boschivi 2009 per un totale di circa 1200 mc 
presunti nelle due province. P articolare attività 
ha interessato tutto il personale f orestale nella 
vigilanza e controllo in materia di ri˜  uti e inqui-

namenti con risultati più che ottimi nell’arginare 
il fenomeno. Concludendo mi sembra dov eroso 
ringraziare tutti coloro che nel mio primo anno di 
lavoro mi hanno aiutato nel non facile inserimento 
dandomi  ˜ ducia. In maniera particolare ringrazio 
il sindaco di Castelf ondo Nadia Ianes, l’assessore 
alle F oreste Gilber to Ianes con  tutta l’ammini-
strazione comunale. Intendo esprimere inoltre 
un ringraziamento a tutti i colleghi del Distretto 
Forestale di Cles, dell’Ispettorato Forestale di Me-
rano, della Stazione F orestale di Valburga e della 
Stazione Forestale di Fondo. Un grazie particolare 
al comandante della Stazione F orestale di F ondo 
Isp. Massimo Lissidini e ai custodi del Consorzio 
Forestale di Brez Danilo Alber tini e Riccardo Bo-
lego per il loro prezioso aiuto. Non per ultimi rin-
grazio tutti i censiti del Comune di Castelf ondo e 
non solo, per la loro preziosa collaborazione. 

grazie di cuore 
Eddy Susat, il custode forestale

dalle associazioni

Il gruppo “Amici di Raina”  è f ormato da persone per lo più residenti nella frazione di Raina, che, si 

trova nella parte alta del Comune di Castelfondo della quale fanno parte circa un trentina di famiglie. 

Questo gruppo si trova da circa cinque anni per l’organizzazione della tradizionale festa della frazione 

che, solitamente si tiene la prima o la seconda domenica di novembre, quando, viene aperta anche al 

pubblico la chiesetta della frazione, dedicata alla Madonna del Rosario che ricorre il 7 ottobre, per celebrarvi la 

S. Messa. Non è un’associazione riconosciuta, infatti, chiunque può aderirvi senza iscrizione,  ma comunque un 

insieme di persone cariche di buona volontà, che operano per dare un po’ di vitalità a quella parte della comu-

nità, che altrimenti perderebbe la sua identità di frazione andandosi a fondere con la parte centrale del paese di 

Castelfondo. Si ringraziano per tanto tutti coloro, che in tale occasione, prestano il proprio lav oro per animare 

almeno un giorno all’anno la piazzetta della Frazione.

GRUPPO “AMICI DI RAINA”

Taglio della porchetta



12

Gennaio è partito all’insegna della comicità con la messinscena di 
una commedia brillante dal titolo “Cercasi disperatamente l’amo-
re”. Per tale occasione la palestra comunale è stata trasf ormata e 
per una sera è div entata un teatro grazie al palco e alle sedie (di  
proprietà del gruppo) oppor tunamente predisposti dai “volonta-
ri” del gruppo. Quest’opera  è stata poi riprodotta in diversi paesi 
della regione per un totale di dodici rappresentazioni, da gennaio 
˜ no agli inizi di maggio.

Ad inizio maggio sono stati montati i  tendoni nel piazzale davanti alla sede in occasione delle feste successive. 
La prima è stata la festa del disabile conosciuta con il motto “uno per tutti, tutti per uno” ospitata a Castelfondo 
per la terza volta.

Nel mese di aprile, in occasione delle festività pasquali, si è organizzata per 
il terzo anno consecutivo la “Passione di Cristo”. Questa rappresentazione 
ha presentato delle novità. Dal punto di vista scenogra˜  co si è potuta con-
statare la presenza della madre di Gesù come narratrice della storia. In una 
visione complessiva si è potuto apprezzare la collaborazione di numerose  
persone del Comune di San Felice. Si è instaurato ormai un buon rapporto 
di reciproco “aiuto e rispetto”  fra le due comunità, nato l’anno scorso in  
occasione di altri progetti.

 AMICI… DI CASTELFONDO

Anche quest’anno, che sta ormai v olgendo al termine, è stato caratterizzato da innumerev oli 
iniziative e attività ad opera del gruppo teatrale culturale “Amici di Castelfondo”, tanto da non 
lasciare un attimo di respiro ai principali collaboratori.

Una settimana più tardi si è replicato con la f esta dei nonni e degli anziani,  
un vero e proprio ritrov o di quasi tutti gli anziani del paese accompagnati  
dai familiari. Non è mancata l’usuale par tecipazione di anziani provenienti 
da alcuni comuni della z ona. Questa manif estazione è stata caratterizzata  
dalla santa messa, intrattenimenti musicali, canz oncine e poesie dei bam-
bini delle scuole e da uno spuntino. Durante le giornate si è organizzato  
inoltre uno spazio esclusivamente per i bambini con la presenza di strut-
ture gon˜ abili.

A ˜  ne maggio non poteva mancare la “gita sociale”, ormai div enuta un appuntamento ˜  sso. Quest’anno ci 
siamo recati a Brescello, la città di don Camillo e Peppone la mattina. Il pomeriggio è stato passato seduti in un 
simpatico trenino predisposto per ammirare i giardini del parco di Sigurtà.

dalle associazioni
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A metà settembre abbiamo avuto l’occasione  di fare una trasferta in provin-
cia di Brescia. La prima fuori regione. Alcuni soci del gruppo hanno raggiun-
to la città di Chiari in occasione del 31° Palio delle Quadre. Dopo aver indos-
sato degli originali costumi d’epoca (di proprietà dell’associazione Amici,  
acquistati a Modena) è partita una s˜ lata storica che ha fatto da cornice alle 
esibizioni del gruppo di sbandieratori e musici Zev eto nelle vie del centro  
storico davanti a ventimila persone di pubblico.  Si tratta degli stessi che da 
due anni, in occasione della riev ocazione storica, ar rivano a Castelf ondo 
per dare quel tocco in più alla manif estazione. È stato proprio da loro che  
è partito l’invito per questa uscita g oliardica e  il reciproco scambio di pre-
senze nelle rispettive zone ha favorito la nascita di un forte rapporto di amicizia fra le due associazioni. Non mancano 
infatti periodici contatti attraverso internet per scambiarsi due chiacchiere e per informare sulle attività del momento.

A luglio ha preso piede quella che probabilmente si può de˜  ni-
re la manif estazione più grande del paese: la riev ocazione storica,  
quest’anno intitolata “Ius Primae Noctis”. Dalla denominazione si può 
facilmente intuire che il tema consisteva nella leg genda della prima  
notte di nozze, riproposto con formule originali. Il pomeriggio è ini-
ziato con la rappresentazione v era e propria, ar ricchita da numerosi  
gruppi: gli Sbandieratori e Musici di Chiari (BS), la Banda di Coredo, il 
Gruppo Folkloristico e i Krampus di San Felice, gli Schützen della Val 
di Sole. La serata è proseguita con la visita delle “cort” caratteristiche, 
opportunamente allestite, per poi concludere con la cena grazie alla  

presenza di un fornito servizio cucina. La sola rappresentazione, con una minima scenogra˜  a, è stata ripropo-
sta nel Comune di Cunevo ad agosto (su grande richiesta dell’ormai ex sindaco Zanon) per “rallegrare” il paese.

Negli ultimi mesi dell’anno gli “attori” del gruppo si sono ritrovati per realizzare una nuova commedia brillante 
dal titolo “C’è Posta Per Te” , ispirata al noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi. In previsione 
per il futuro vedremo questa combriccola di mattacchioni cimentarsi nel portare in giro questa nuova trovata 
in diversi comuni della regione durante i mesi invernali e primaverili e probabilmente anche fuori provincia.

In ambito sportivo, a giugno è stato riser vato uno spazio per l’organizzazione di un torneo di pallav olo. Nel parco 
Villa si sono confrontate le formazioni di vari comuni della valle, sia maschili che f emminili per circa venti giornate. 
Oltre ai soliti premi per i par tecipanti, quest’anno si è voluto riconoscere la vittoria delle prime squadre, accanto ai  
trofei, con un cesto pieno di prodotti tipici.

Agli inizi di agosto si è preparata pure una piccola rappresentazione da inserire in un contesto festivo del comune di 
Fondo dedicato al santo patrono. Si è trattato infatti di riprodurre il famoso miracolo di San Giacomo di Compostela 
(noto a tutti gli abitanti di Fondo). Purtroppo  la serata è stata caratterizzata da un improvviso acquazzone che ha 
ostacolato la manifestazione.

Verso la ˜  ne di ag osto ha avuto inizio la rappresentazione teatrale  
“Storie di vita nell’immediato dopoguer ra”. Si tratta di un grande  
progetto, il più impegnativo di tutto l’anno e probabilmente di tutta  
l’esistenza del gruppo. Esso ha coinvolto diversi comuni dell’alta Val 
di Non. Ciascuno di essi è stato “rappresentato” da una o più perso-
ne che durante la messinscena si è espresso con il proprio dialetto.  
Ogni comune coinvolto ha avuto la possibilità di offrire ai propri cit-
tadini la visione della rappresentazione stessa. In quest ’opera sono 
stati messi in evidenza molti aspetti della vita negli anni Quaranta. La 
mentalità (conservatrice) dei Conti più anziani ha dovuto confron-

tarsi con i mutamenti della società provocandone una progressiva perdita del potere e del controllo.  Questa 
rappresentazione è stata poi prodotta e  ̃lmata nelle sale del Palazzo Assessorile di Cles per realizzare un vero 
e proprio ˜ lm.

dalle associazioni
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Anche quest’anno, all’inizio di dicembre, 
la Pro L oco di Castelf ondo ha organiz-
zato la tradizionale f esta di San Nicolò. 
Questa volta con una marcia in più, in 

modo più grande, per f esteggiare i trent ’anni, dalla 
prima visita del Santo al nostro paese. 
Quest’anno il direttivo della Pro Loco ha iniziato già 
in settembre a incontrarsi per preparare questa ma-
nifestazione. “Per l’occasione volevamo organizzare 
una giornata indimenticabile, ma abbiamo capito su-
bito che la domenica era già completa in quasi tutto 
il suo programma. E allora come fare a mettere in evi-
denza questo anniversario? Semplice: proponendo a 
tutti, grandi e piccoli, una settimana dedicata tutta a 
San Nicolò”. Così si è pensato di organizzare, prece-

1979-2009 TRENT’ANNI
CON SAN NICOLÒ

denti alla sagra, alcune serate in compagnia sul tema. 
Mercoledì 2 dicembre è stato proiettato un ˜  lmato, 
montato da noi, che evidenziava i cambiamenti subiti 
dalla festa nel corso di questi anni. Non è stato un la-
voro facile, recuperare tutte, o quasi, le videocasset-
te, riprodurle su D VD, visionare e selezionare tutte 
le scene, montare il tutto e arricchirlo con commenti 
adeguati. Sfruttiamo questo spazio per ringraziare 
tutti coloro che ci hanno aiutato in questo lavoro. Il 
risultato è stato un ˜ lmato storico, ricco di ricordi e 
di emozioni. Venerdì 4 dicembre, nella Chiesa P ar-
rocchiale il Coro Giov anile di Castelf ondo si è esi-
bito in un concerto dedicato non solo a San Nicolò, 
ma in quell’occasione, ha voluto festeggiare anche il 
ventesimo anniversario della f ondazione di questo 

coro del nostro paese. Un’ottima occasione 
per organizzare una bella serata tutti insie-
me all’insegna della musica e dell’allegria 
che ha coinvolto il numeroso pubblico pre-
sente. Sabato 5 dicembre,  vigilia della sa-
gra, dopo la tradizionale “sampognata” per 
le vie del paese ed il falò in piazza, abbiamo 
voluto ripristinare un’antica tradizione: il 
ballo di San Nicolò, presso la caserma dei 
vigili del fuoco. Grandi e piccini hanno così 
trascorso una serata in compagnia, ballan-
do e ascoltando bella musica dal viv o.  E ˜  -
nalmente domenica, 6 dicembre, quest ’an-
no proprio il giorno esatto di San Nicolò! 
Già la mattina nel paese di Castelf ondo si 
respirava quell’aria magica tipica di questo 
giorno. Tutto era pronto per accogliere il 
nostro patrono. Ecco ar rivare i primi bam-
bini tutti “imbacuccati” ma con la speranza 
e l’eccitazione negli occhi. Vedere que-
sti piccoli per noi dell’organizzazione è la 
più grande soddisfazione. Tutta la festa si è 
svolta come da copione anche se con qual-
che piccola novità. Il nostro San Nicolò an-
che quest’anno ha fatto visita al nostro pic-
colo paese lasciando messag gi di speranza 
e solidarietà.  La Pro Loco di Castelfondo 
rinnova il ringraziamento a tutte le perso-
ne che nel corso di questi trent’anni hanno 
contribuito a portare la festa di San Nicolò 
ai livelli che ha rag giunto oggi. Un partico-
lare pensiero va a tutti quegli amici che nel 
corso degli anni ci hanno lasciati ma il loro 
ricordo rimane sempre vivo nei nostri cuo-
ri.  Ringraziamo inoltre l’Amministrazione 
Comunale sia per il suppor to economico 
volto a sostenere la nostra Associazione, 
che per questo spazio che ci ha permesso 
di condividere con v oi la nostra sod disfa-
zione per questa sagra sempre sentita e at-
tesa dai nostri paesani.

dalle associazioni
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Il coro è cresciuto numericamente, anche perché tutti gli anni, nuove giovani coriste si sono unite a noi e 
per questo il nostro gruppo è composto da persone di varie fasce di età. Pensiamo che questo sia il segreto 
per migliorare e confrontarci sempre nel rispetto delle idee di tutti. Con questo spirito è nato il prog etto 
“vent’anni in armonia” un concerto tenutosi il 4 dicembre nella nostra Chiesa, che ha v oluto riproporre i 
canti imparati in questi anni con alcuni brani inediti. Per l’occasione sono stati richiamati tutti i componenti 
che nel corso di questo lasso di tempo si sono allontanati per vari motivi dal nostro coro. Il risultato è stato 
molto soddisfacente, sia per noi, che per il numeroso pubblico che ci ha sostenuto in questa serata.
La nostra speranza è di poter sempre continuare all’insegna dell’ARM ONIA e soprattutto dell’AMICIZIA 
anche nei prossimi anni.

La consueta pagina dedicata ai comunicandi e ai cresimandi quest ’anno viene a mancare in quanto tali 
appuntamenti non si sono svolti. Pertanto utilizziamo queste righe per ringraziare Padre Davide Angeli di 
Cloz del prezioso servizio che regala alle nostre Parrocchie. Nel ricordare anche Don Tullio e Don Emilio 
che ci sono sempre vicini, vogliamo ringraziare tutte le persone di buona volontà che prestano la loro 
opera al servizio parrocchiale.

IL CORO GIOVANILE, 
VENT’ANNI IN ARMONIA

DALLA PARROCCHIA

QUEST’ANNO IL CORO GIOVANILE FESTEGGIA VENT’ANNI DI ATTIVITÀ.
Infatti, è stato fondato nel giugno del 1989 da Roberto Genetti che  tuttora lo segue, ritagliando tempo alla 
sua vita ed al suo lavoro ormai fuori paese. Per questo il nostro ringraziamento più grande va proprio a lui,
senza, però, dimenticare  Francesco, che lo sostituisce egregiamente. Le giovani coriste di vent’anni fa ora 
sono donne per lo più con famiglia e impegni lavorativi, ma l’amore per il canto non è andato perso. Anzi  
cerchiamo di esserci sempre a tutti gli appuntamenti che richiedono la nostra presenza, non solo la S. 
Messa, ma anche matrimoni e concerti.

dalle associazioni
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2^ RASSEGNA
DEL CAVALLO HAFLINGER

Salve a tutti!
Siamo un’Associazio-
ne T .I.P.I.C.H. Val di 
Non “Tutti Insieme Per 
Il Cavallo Ha° inger”.
Quest’Associazione, 
nasce dalla passione e 
dall’entusiasmo di un 
gruppo di allevatori e 
con l’intento di rilanciare 
l’allevamento e valoriz-
zare le doti atletico-spor-
tive del cavallo Ha° inger.
L’Associazione nella per -
sona del suo Presidente 
Franco Zambotti e degli 
altri soci, ha ritenuto do-
veroso organizzare in col-
laborazione con la F edera-
zione Allevatori Provinciale, 
il 24 ottobre 2009 presso il 
parco di Dov ena, la mostra 
e la marchiatura del cavallo 
Ha° inger.
La manifestazione ha permes-
so ai Giudici della F ederazione di valutare oltre 50 
soggetti provenienti dalla Val di Non, Val di Sole e 
Alto-Adige. L e categ orie presenti erano: il puledro 
dell’anno, il puledro 18 mesi, il puledro 30 mesi, le 

fattrici e la reginetta. Grazie 
alla rigorosa selezione degli 
ultimi decenni, questa raz-
za di cavallo è attualmente 
impiegata in tutti gli spor t 
equestri, per lunghe pas-
seggiate nel v erde e per 
manifestazioni f olcloristi-
che.
Durante la giornata poi 
sono state organizza-
te delle passeggiate in 
carrozza, giri sui pon y 
e giochi per i bambini 
per concludersi in tarda 
sera, con un po’ di musi-
ca in compagnia.
Vogliamo ringraziare 
tutte le persone che ci 
hanno dato una mano 
per la buona riuscita 
della mostra, in par ti-
colare: la Pro L oco e 

l’Amministrazione Comuna-
le, la Federazione Allevatori di Trento, Padre Davide 
Angeli di Cloz ed il Corpo dei Vigili del F uoco del 
paese.
Arrivederci al prossimo anno da par te dell’Associa-
zione T.I.P.I.C.H. e gli allevatori di Castelfondo.

I cavalli Haf inger in rassegna a Dovena.

dalle associazioni
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LA “MONTESON” A SOUS

Le famiglie di Castelfondo, 
hanno sempre g oduto 
dell’uso civico dei prati 
di proprietà del Comune 

situati in alta montagna (Caseti, le 
Sort e Sorasù) cioè potevano chiede-
re, previa il pagamento di una tassa, 
il diritto di tagliare l’erba, in una del-
le “sort” di quelle località. Ogni sor t 
veniva divisa in sottoz one, chiamate 
“colomiei”. Il primo lunedì del mese 
di agosto alcuni capi famiglia interes-
sati, par tivano di buon ora a piedi e, 
dopo circa tre ore di cammino, arriva-
vano a destinazione. Appena ar rivati, 
picchettavano i tre “colomiei”, cioè le  
zone destinate al taglio che a Sous erano: “Sot le 
Strade”, “En par Val” e “Tiege”.
Ogni  colomel, av eva delle “Sort” contrassegnate 
con dei numeri che v enivano sorteggiati ed abbi-
nati alle famiglie interessate. P er esempio l’1 “En 
par Val”a uno; il 5 “Sot le Strade” a un’altro; e così 
via. Ricevuta la sort, si poteva iniziare lo sfalcio.
Sempre a piedi o, i più fortunati, sul carro trainato 
dai muli, arrivavano i “seiadori”e  le “rescladore”.
I “seiadori”, uno dopo l’altro, con la loro falce, co-
minciavano a tagliare l’erba, che poi  le “resclado-
re” rastrellavano, riunivano e sparpagliavano nella 
“plaza”. Poi veniva girata e rigirata, perché il sole 

entro sera la seccasse; infatti, parte doveva servire 
per fare la testiera (il muro di ˜ eno) e il letto della 
tenda, che era fatta di due teloni obliqui sostenuti 
da pali. Man mano che il ˜  eno era secco, faceva-
no il “muchel da broz”, pronto per essere caricato. 
“Il broz” carico di ˜ eno veniva tirato a “strasin” da 
muli o buoi  ̃no a “Prà Stavel”, perché la strada era 
ripida e sassosa. Qui, sotto il carico v eniva mes-
so a “chareta” e si proseguiva v erso casa. A Sous 
si rimaneva circa una settimana e la giornata co-
minciava alla mattina all’alba. Alle 8 si mangiava-
no i canederli e a mezz ogiorno polenta. Si lav o-
rava molto, ma c ’era anche tanta allegria, perchè 
i giovanotti e le ragazz e erano parecchi , così si 
scherzava, si  rideva , si “uzenava” e si cantava spe-
cialmente alla sera attorno al fuoco. E poi, tutti in 
branda e nel letto di ˜  eno, sperando fosse secco,  
anche se spesso pungeva. Erano tempi duri e fati-
cosi quelli, ma forse qualche persona attempata li 
ricorda con nostalgia, perchè allora tutti erano più 
uniti, si aiutav ano a vicenda ed erano contenti di 
quel poco che avevano.

re” ra
“plaza”. Po

Estrazione delle sort.

Picchetti
numerati
da porre

sui conf ni
delle sort.

Questa pagina era a disposizione della minoranza.
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Mercoledì  3 agosto 1949 ore 21.45:
A DOVENA SCOPPIA L’INFERNO

pagine di storia

Articolo di venerdì
5 agosto 1949.
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1949-2009

pagine di storia

Titolo in prima pagina 
dell’articolo di giovedì
4 agosto 1949.

Sessant’anni sono pas-
sati! Sessant ’anni da 
quell’evento che se-
gnò una delle pagine 

più drammatiche della nostra 
storia paesana. Un incendio di 
proporzioni dev astanti, fav orito 
da un forte vento e dalla scarsità 
d’acqua, distrusse praticamente 
l’intera Frazione di Dovena. Si sal-
varono solo le scuole, la chiesa, la 
canonica e tre case. I più anziani 
ricorderanno ancora quel ter ribi-
le giorno, e come si svolsero real-
mente i fatti. Noi ab biamo deciso 
di riportare qui gli ar ticoli pubbli-
cati sul giornale “ALTO ADIGE” nei 
due giorni che seguirono quel tre 
agosto 1949. Trattasi di documenti 
rari che si sono g entilmente pre-
stati per essere messi a disposi-
zione della collettività.
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CE L’ABBIAMO FATTA! 
Cinque anni fa l’attuale Amministrazione si 
pre˜ sse di creare uno strumento inf ormativo 
da inviare ai propri censiti. Sul ˜  nire dell’an-
no 2005 nacque “Castelfondo in...forma”. Su-
bito pensammo di rendere par tecipi anche 
tutte le associazioni e i gruppi del paese per -
ché ritenemmo che i contenuti raccolti nel 
notiziario dov evano riguardare la g eneralità 
degli avv enimenti accaduti durante l’anno o 
anni indietro, meritevoli di citazione. Furono 
in molti ad accettare la nostra proposta tan-
to che assieme alle associazioni, aderirono 
all’iniziativa anche persone all’infuori delle 
stesse, f ornendo prezioso materiale. Già dal 
primo numero, che dov eva essere sperimen-
tale, capimmo subito di av er creato qualcosa 
di molto apprezzato dalla gente. Decidemmo 
di inviarlo anche ai nostri emigrati all’estero. 
Fummo ampiamente ripagati dai loro commo-
venti ringraziamenti. Nei successivi quattro 
anni, abbiamo cercato sempre più di miglio-
rare. Se ci siamo riusciti lo lasciamo decidere 
a Voi. Siamo, comunque, consapev oli di av er 
realizzato qualcosa di bello. Cinque anni da 
conservare e, ogni tanto, magari, riprendere 
per darci un’occhiata. P ermetteteci di ringra-
ziare tutte le persone che hanno collaborato.

CASTELFONDO
IN TV E SU INTERNET
Da ultimo, Vi ricordiamo che in data 21 mag gio 2009 Castelf ondo è “andato in onda”  sugli 
schermi di TCA durante la trasmissione “Viaggio in Trentino” a cura della giornalista Francesca Quat-
tromani. Il ˜  lmato si può visionare in qualsiasi momento sul sito www .tvtca.com scegliendo “Viaggio in 
Trentino” e cercando poi “Comune di Castelfondo 21.5.2009”. 

MISSIONE COMPIUTAU
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DATA OGGETTO    
15.01.2009 Esame ed approvazione del bilancio di previsione E.F. 2009 e pluriennale 2009-2011 e relativi allegati.  
15.01.2009 Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze 

comunali. Approvazione.
15.01.2009 Approvazione schema di convenzione tra il comune di Sarnonico e il comune di Castelfondo per l’utenza dell’asilo nido comunale 

di Sarnonico.
28.04.2009 Art. 14, comma 3, della l.p. 16.06.2006 n. 3 (“norme in materia di g overno dell’autonomia del trentino”). Approvazione dello statuto 

della comunità della Val di Non.
28.04.2009 Agricompost S.c.ar.l. – Domanda di variazione della localizzazione dell’impianto di Castelfondo nel piano Provinciale di smaltimento 

dei ri˜ uti. Espressione parere di competenza ai sensi art. 67-bis comma 2 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquina-
menti.

28.04.2009 Processo verbale seduta consiglio comunale di data 27 novembre 2008. Approvazione. 
28.04.2009 Processo verbale seduta consiglio comunale di data 30 dicembre 2008. Approvazione. 
28.04.2009 Processo verbale seduta consiglio comunale di data 15 gennaio 2009. Approvazione.
28.04.2009 Art. 40 L.R. 4 gennaio 1993 n.ro 1. Approvazione convenzione “Azione 10 – anno 2009” (lavori socialmente utili) con il comune di Cloz.
28.04.2009 Art. 40 l.r. 4 gennaio 1993 n.ro 1. Approvazione conv enzione “Azione 10 - custodia e vigilanza”– anno 2009 (lav ori socialmente utili) 

con il Comune di Fondo.
28.04.2009 Art. 6 D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n.ro 8/L: I^ variazione bilancio di previsione E.F. 2009 e pluriennale EE.FF. 2009– 2011.
28.04.2009 Approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2008 del corpo VV.FF. Volontari  di Castelfondo. 
28.04.2009 Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2009 del corpo VV.FF. Volontari di Castelfondo.
28.04.2009 Art. 27 del TULLRROC approvato con D.P.REG. 01.02.2005, n° 3/L:“Approvazione progetto preliminare “Lavori di riqualĩ  cazione urba-

na strada di accesso all’abitato di Castelfondo”.
28.04.2009 Progetto “La registrazione EMAS del Comprensorio e dei Comuni della Valle di Non”. Approvazione documento di politica  ambien-

tale.
28.04.2009 Nomina commissione comunale per la redazione del nuovo statuto comunale.
08.07.2009 Art. 17, comma 57 L.R. 23.10.1998 n.ro 10. Esame e approvazione del rendiconto dell’esercizio ˜ nanziario 2008.
08.07.2009 Rati˜  ca della deliberazione della giunta comunale n.ro 79 di data 17.06.2009, immediatamente esec. avente ad oggetto: “art. 26 com-

ma 5 del T .U.LL.RR.O.C. approvato con D .P.Reg. 01 f ebbraio 2005 n.ro 3/L:variazione d’urg enza al bilancio di previsione E.F . 2009 e 
pluriennale EE.FF. 2009 – 2011”.

08.07.2009 Art. 6 DPGR 27 ottobre 1999 n.ro 8/L: III^ variazione bilancio di previsione E.F. 2009 e pluriennale EE.FF. 2009 – 2011.
08.07.2009 Art. 27 del TULLRR OC approvato con D .P.REG. 01.02.2005, n° 3/L: “riapprovazione progetto “realizzazione di una pales tra di roccia  

outdoor e indoor e di un’area attrezzata per sosta camper”. 
08.07.2009 Autorizzazione acquisto di terreni in Loc. Sentieri. Approvazione preliminare compravendita. 
08.07.2009 Assenso allo sgravio di uso civico di alcuni terreni per “lavori di realizzazione di una palestra di roccia outdoor e indoor e di un’area 

attrezzata per sosta camper”.
08.07.2009 Art. 105 L.P. 05.09.1991 n.ro 22. Lav ori di realizzazione di una palestra di roccia outdoor e indoor e di un’  area a ttrezzata per sosta  

camper. Deroga urbanistica norme del P.R.G.
08.07.2009 Demanializzazione aree interessate dai lav ori di ampliamento car reggiata e realizzazione marciapiede sulla strada Ca stelfondo – 

Dovena.
30.09.2009 Art. 6 DPGR 27 ottobre 1999 n.ro 8/l: IV^ variazione bilancio di previsione E.F. 2009 e pluriennale EE.FF. 2009 – 2011.
30.09.2009 Art. 105 L.P. 05.09.1991 n.ro 22. Lav ori di realizzazione di un  nuov o parcheggio al ser vizio dell’Ostello  della Gi oventu’ sulle pp.f f. 

228/2-228/3 C.C. Castelfondo. deroga urbanistica norme del P.R.G.
30.09.2009 Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al piano guida in loc. Sentieri. approvazione schema di convenzione.
30.09.2009 Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Castelf ondo a distanza inferiore di quanto stabilito dall’art. 338 del 

r.d. 27 luglio 1934, n. 1263 e retti˜ ca della fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero di Dovena.

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
DATA OGGETTO    
27.01.2009 “Proroga validità piano esecutivo di gestione (p.e.g.) approvato con deliberazione della giunta Comunale nr. 01 di data 10.01.2008”.
27.01.2009 Consumo acqua potabile anno 2007. Parziale remissione del debito a utenti con problemi di perdita tubazioni.
27.01.2009 Atto di indirizzo incarichi di manutenzione e veri˜ che periodiche anno 2009.
27.01.2009 Af˜  do incarico di fornitura del servizio di pulizie edi˜ ci comunali per il biennio 2009 – 2010. Approvazione schema di contratto.
27.01.2009 Approvazione contabilità  ̃nale – certi˜ cato regolare esecutione “Interventi di somma urgenza danni alluvionali opere di captazione 

forniture idriche malga Prardont sulla p.f. 2578 in C.C. Castelfondo”.
11.02.2009 Art. 5 del regolamento comunale per le spese di rappresentanza. Liquidazione spese.
11.02.2009 Incarico direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità dei lavori opera “Lavori di ristrutturazio-

ne del complesso denominato Madonna della Neve da adibirsi ad ostello per la gioventù”.
11.02.2009 Art. 19 L.P. 19/07/1990, n. 23 e s.m. Indizione asta pub blica per l’af˜  damento della gestione dell’attività di agriturismo presso Malga  

Prardont.
11.02.2009 Concessione mediante trattativa privata Malga Castrin – periodo 01.05.2009-30.11.2009.
11.02.2009 Art. 9, comma 2, D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L. Modi˜ cato dal DP.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L.  Prelievo di somme dal fondo di riserva.
11.02.2009 Accoglimento domande buoni legna anno 2009. Impegno della spesa. Piano giovani di zona 2009: af˜ do incarico di referente tecni-

co-organizzativo.
11.02.2009 Cer ti˜ cazione Emas. Approvazione programma ambientale e  dichiarazione ambientale 2009 – 2011.
11.02.2009 Progetto “la registrazione  Emas  del Comprensorio e dei Comuni della Valle di Non”. Surroga rappresentante del Comune di Castel-

fondo in seno al Comitato degli Amministratori.
11.02.2009 Incarico redazione documentazione necessaria all’ottenimento del cer ti˜ cato di prev enzione incendi per la centrale termica  

dell’edi˜ cio scuole elementari e scuola materna sulla p.ed. 81 in C.C. Castelfondo.
11.02.2009 Approvazione perizia di variante lavori di “ampliamento carreggiata e realizzazione marciapiede sulla strada castelfondo-dovena”.
11.02.2009 Concessione perizie anno 2009.
19.02.2009 Approvazione perizia di variante lavori di “Sistemazione strade agricole interpoderali in C.C. Castelfondo: strade Tagole, Val, Ronchi 

e Sordin”.
19.02.2009 Gestione parco sportivo in loc. Villa. Approvazione schema di convenzione.
19.02.2009 Af˜  do incarico tenuta contabilità I.V.A. anno 2009.
19.02.2009 Incarico per redazione perizia geologica opera “Riquali˜ cazione urbana strada di accesso all’abitato di Castelfondo”.
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19.02.2009 Concessione in uso box in lamiera di proprietà comunale ubicati presso l’impianto di compostaggio in C.C. Castelfondo.
19.02.2009 Af˜  do incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la gestione centralizzata degli stipendi anno 2009.
19.02.2009 D.lgs. 02.02.2001 n. 31. Controllo chimico batteriologico acque destinate al consumo umano. A utorizzazione stipula c onvenzione 

con la ditta “Trentino Servizi S.p.a.” per l’anno 2009.
19.02.2009 Impegno di spesa per rinfresco serata musicale del 20 marzo 2009.   
25.02.2009 Acquisto autoveicolo dalla ditta Cattoi Sas di Trento per servizi comunali.
25.02.2009 Progetto “Vigilanza notturna in servizio ispettivo” Istituto di Vigilanza Alta guardia. Adesione per l’anno 2009.
25.02.2009 Assunzione con il Consorzio B.I.M. Adige di Trento di un mutuo di euro 500.000,00.= destinato al parziale  ̃nanziamento dei lavori di 

ristrutturazione del complesso denominato “Madonna della Neve” da adibirsi ad ostello per la gioventù.
03.03.2009 Servizi ai piccoli comuni. Approvazione schema di convenzione con le Poste Italiane S.p.a. anno 2009.
03.03.2009 Corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile (U .T.E.D.) anno accademico 2008 – 2009. Approvazione s chema di con-

venzione.
03.03.2009 Approvazione progetto azione 10 “Lavori socialmente utili” per l’anno 2009.
03.03.2009 L.P. 23 novembre 1978, n. 48 e s. m. Domanda di anticipazione al Fondo Forestale provinciale per l’effettuazione diretta di utilizzazioni 

boschive.
10.03.2009 Progetto legno. Atto di indirizzo particolare per vendita legname uso commercio assegnato prima della fatturazione e  nelle forme 

previste dagli artt. 6 e 25 della L.P. n. 23/92 e n. 33/86 e s.m.
10.03.2009 Approvazione convenzione di tirocinio formativo e di orientamento  con  l’Università Popolare Trentina di Cles. 
10.03.2009 Accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla par te giuridica 2006-2009 del personale  dell’area 

della dirigenza e Segretari Comunali del Comparto Autonomie Locali. Deliberazione di presa d’atto.
10.03.2009 Art. 19 l.p. 19/07/1990, n. 23 e s.m. indizione asta pub blica per l’af˜  damento della g estione dell’attività di agriturismo presso Malga  

Prardont – II° esperimento.
10.03.2009 Incarico per la redazione del prog etto esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di prog ettazione ed esecuzione, direzione 

lavori dei “Lavori di Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo”.
26.03.2009 Art. 37 regolamento di contabilità comunale. Approvazione verbale di chiusura per l’E.F. 2008.
26.03.2009 Rinnovo concessione in uso terreno di proprietà comunale per deposito temporaneo. Sospensione del vincolo di uso civico.
26.03.2009 L.p. 23 novembre 1978, n. 48 e s. M. Domanda di anticipazione al Fondo Forestale Provinciale per l’effettuazione diretta di utilizzazio-

ni boschive. Integrazione deliberazione n. 32 dd.03.03.2009
26.03.2009 Concessione in uso parziale automezzo di proprietà del Comune di Castelfondo. 
26.03.2009 Interventi ˜ nalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della

P.A.T. Servizio Foreste e Fauna. 
26.03.2009 Convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde) 

e dei servizi connessi. Proroga contratto di fornitura.
26.03.2009 Albo dei  bene˜ ciari di provvidenze di natura economica erogate nell’esercizio 2008: aggiornamento annuale. 
26.03.2009 Incarico per la redazione del progetto esecutivo,  direzione lavori dei “lavori di sistemazione generale del cimitero di Dovena”. 
09.04.2009 Af˜  damento incarico al geom. Piazzi Nereo di redazione tipo di frazionamento per sgravio uso civico per i lav ori di “Realizzazione

di una palestra di roccia outdoor e indoor e di un’area attrezzata per sosta camper”. 
09.04.2009 Approvazione iniziativa “Giocando con la tua bici” 2009. Compartecipazione ˜ nanziaria della spesa. 
09.04.2009 Costi servizio nido d’infanzia comunale di Sarnonico. Liquidazione quota anno 2008. 
09.04.2009 Erogazione contributo straordinario per l’anno 2009 ai cori parrocchiali presenti sul territorio comunale. 
09.04.2009 Art. 9, comma 2, D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/l. Modi˜ cato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/l.  Prelievo di somme dal fondo di riserva.
23.04.2009 “Lavori di ristrutturazione del complesso denominato Madonna della Nev e da adibirsi ad ostello per la giov entu’”. Approvazione 

verbale di concordamento nuovi prezzi 
23.04.2009 Scuola Materna di Castelfondo. Formale impegno assunzione oneri di gestione non coperti da  ̃nanziamento provinciale per l’anno 

scolastico 2009/2010 
23.04.2009 Determinazione fruizione di n. 2 (due) giorni di congedo ordinario per tutto il personale del Comune di Castelfondo per l’anno 2009 

e contestuale chiusura degli uf˜ ci. 
06.05.2009 Autorizzazione all’esercizio della seconda e terza vasca di accumulo e canale interposto della centrale idroelettrica alta novella ubi-

cata” nel Comune di Castelfondo. Art. 17 quater, comma 7, L.P. 8 luglio 1976 e s.m.
06.05.2009 Incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori dell’opera “Lavori di installazione impianto per gasolio autotrazio-

ne a servizio del magazzino comunale sulla p.e.d.  418 i n C.C. Castelfondo”.
06.05.2009 Incarico per la redazione del progetto esecutivo dell’opera “Riquali˜ cazione energetica edi˜ cio scolastico di Castelfondo”.
06.05.2009 Approvazione progetto “piano giovani di zona 2009” sovracomunale (Castelfondo – Cavareno – Dambel – Don - Fondo – Malosco – 

Romeno – Sanzeno e Sarnonico).
06.05.2009 Approvazione schema di contratto di C O.CO.CO. a suppor to del prog etto “Conoscersi e farsi conoscere”  nell’ambito del  “Piano 

giovani di zona” - Comuni di Castelfondo – Cavareno – Dambel – Don – Fondo – Malosco – Romeno – Sanzeno – Sarnonico.
06.05.2009 Approvazione iniziativa “Palazzi Aperti” nell’ambito della programmazione socio-culturale anno 2009.
06.05.2009 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per le consultazioni elettorali relative alla 

elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009 
06.05.2009 Propaganda elettorale. Ripar tizione e assegnazione di spazi per le af˜  ssioni da par te di chiunque non par tecipi direttamente alla  

competizione per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009. 
06.05.2009 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per le af˜ ssioni di propaganda per le liste dei candidati alla 

elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009. 
19.05.2009 Sistemazione e valorizzazione aiuole comunali. Impegno di spesa.
19.05.2009 REFERENDUM POPOLARI 2009 PROPAGANDA ELETTORALE designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle af˜  ssioni di 

propaganda diretta e indiretta per i REFERENDUM POPOLARI 2009 del 21 e 22 giugno 2009. 
19.05.2009 REFERENDUM POPOLARI 2009 PROPAGANDA ELETTORALE - Ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle af˜ ssioni di propa-

ganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale. 
19.05.2009 REFERENDUM POPOLARI 2009 PROPAGANDA ELETTORALE: ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle af˜  ssioni di propa-

ganda diretta. 
26.05.2009 Riapprovazione in linea tecnica progetto esecutivo “Ripristino e consolidamento strada comunale Raina -Regole località Sass Ross – 

p.f. 2614/3 e 23/2 in C.C. Castelfondo”. 
26.05.2009 “Festa degli Alberi” Scuola Elementare e Materna di Castelfondo. Impegno spesa pranzo 
26.05.2009 Prodotti applicativi Ascot/Web. Af˜ damento alla ditta “Informatica Trentina S.p.a.” incarico manutenzione ed assistenza – anno 2009.
26.05.2009 Art. 27 e 29 del D .P.P. 03.11.2008 n.ro 51-158/leg: Modalità rilascio autorizzazioni transito con v eicoli a motore s ulla strada forestale 

“Malga Castrin” anno 2009.
26.05.2009 Incarico redazione perizia geologica per installazione impianto Fossa Imhoff presso la Malga Castrin e Malga Prardont.
26.05.2009 Art. 60, comma 1 del regolamento di contabilità. Approvazione schema di rendiconto E.F. 2008 e relativi allegati. 
26.05.2009 Impegno di spesa per serata karaoke del 12 giugno 2009.
26.05.2009 Utilizzo delle strutture e attrezzature scolastiche in orario extrascolastico: Approvazione schema di convenzione 
11.06.2009 Concessione mediante trattativa privata Malga Prardont – periodo  13.06.2009 -  30.10.2009.
11.06.2009 Approvazione rendiconto “Piano Giovani di zona 2008” sovracomunale (Castelfondo – Cavareno – Dambel – Don - Fondo – Malosco 

– Romeno – Sanzeno e Sarnonico).
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11.06.2009 Strade forestali  “Tiege”  e “Canaluna”. Classi˜ cazione strade di tipo “A”.
11.06.2009 Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica da parte dei 

clienti domestici disagiati, stipulata da Consorzio dei Comuni, Provincia A utonoma di Trento e  CAF operanti sul ter ritorio provin-
ciale.

17.06.2009 Art. 26 comma 5 del T .U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.ro 3/L: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 
E.F. 2009 e pluriennale EE.FF. 2009 – 2011.

17.06.2009 Approvazione in linea tecnica perizia per interventi di somma urgenza per garantire il transito sulla strada comunale p.f. 2614/3 C.C. 
Castelfondo in loc. Sass Ross.

17.06.2009 Approvazione in linea tecnica perizia per interventi di somma urgenza per ripristino strada comunale p.f. 2614/2 C.C. Castelfondo in 
Loc. Marmorari.

17.06.2009 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo “Lavori di riquali˜ cazione energetica Scuola Elementare e Materna-Edi˜  cio sulla 
p.ed. 355 in C.C. Castelfondo”.

17.06.2009 Gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute nell’ambito del ser vizio raccolta funghi nel ter ritorio del C omune di 
Castelfondo. Approvazione schema di convenzione. 

25.06.2009 Incarico progettazione, direzioni lavori e contabilità degli inter venti di somma urgenza in loc. Sass Ross e L oc. Marmorara  in C.C.  
Castelfondo.

25.06.2009 Af˜  damento incarico al geom. Callovini Roberto per la redazione di “Perizie di stima asseverate necessarie all’acquisto di terreni in 
loc. Sentieri”.

25.06.2009 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo “Lavori di installazione impianto per gasolio autotrazione a servizio del magazzino 
comunale sulla p.e.d 418 in C.C. Castelfondo”.

25.06.2009 Approvazione convenzione di tirocinio formativo e di orientamento con l’Università Popolare Trentina di Cles.
25.06.2009 Spese di gestione del Consorzio Forestale Comuni di Brez, Cloz e Castelfondo. Liquidazione anno 2008.
25.06.2009 Approvazione iniziativa culturale denominata “Estate ragazzi” anno 2009.  
06.07.2009 Atto di indirizzo per l’assunzione a tempo determinato di un’ “Operatore d’appoggio Scuola d’Infanzia” cat. A livello unico presso la 

scuola materna di Castelfondo” 
06.07.2009 Concessione contributo straordinario associazione sportiva dilettantistica “Maddalene Sky Marathon” 
08.07.2009 Presentazione testo “Castelfondo: voci e sguardi”. Impegno spesa per rinfresco. 
08.07.2009 Adesione iniziativa di solidarietà del “Consorzio dei Comuni trentini” con sede in Trento a favore delle popolazioni abruzzesi colpite 

dal terremoto.
30.07.2009 Concessione ˜ nanziamenti e bene˜ ci economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati – anno 2009 
30.07.2009 Incarico progettazione, direzione lavori e contabilità degli interventi di somma urgenza in loc. Pariane 
30.07.2009 Approvazione in linea tecnica perizia per interventi di somma urgenza per ripristino strada comunale p.f. 2614/2 C.C. Castelfondo in 

loc. Pariane. 
30.07.2009 Adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 16.07.2009 da Informatica 

Trentina S.p.a. e Trenta s.p.a.. 
30.07.2009 Lavori di ristrutturazione del complesso denominato Madonna della Nev e da adibirsi ad Ostello per la Giov entu’ - app rovazione 

perizia di variante lavori di rimozione e smaltimento copertura in eternit 
17.08.2009 Incarico stesura nuove norme di attuazione del P.R.G. 100 
17.08.2009 Corpo Vigili del Fuoco volontari - Castelfondo. Erogazione contributo ordinario per l’esercizio ˜ nanziario 2009. 
17.08.2009 Determinazione compenso da attribuire al Segretario Comunale a scavalco Dott. Fondriest Marco 
17.08.2009 Art. 5 del regolamento comunale per le spese di rappresentanza. Liquidazione spese.
17.08.2009 Iniziative nell’ambito della programmazione estiva anno 2009 “Spedizione in Tibet – Monte Cho Oyo” 
17.08.2009 Impegno di spesa per rinfresco progetto intercomunale “Storie di vita nell’immediato dopoguerra” 
27.08.2009 Servizio nido familiare previsto dall’art. 4 della L.P. n. 4 dd. 12.03.02. Rinnovo convenzione per l’anno 2009/ 2010
27.08.2009 Corpo volontario vigili del fuoco – Castelfondo. Erogazione contributo straordinario. 
27.08.2009 Sistemazione e valorizzazione aiuole comunali. Integrazione impegno di spesa. 
27.08.2009 Lavori di ristrutturazione del complesso denominato Madonna della Neve da adibirsi ad ostello per la gioventu’. Approvazione cer-

ti˜ cato di regolare esecuzione e contabilità ˜ nale lavori di rimozione e smaltimento copertura in eternit. 
27.08.2009 Accoglimento delle istanze di sostituzione del comune all’utenza ai sensi  dell’art. 10 comma 2 lettera b) del regolamento per l’appli-

cazione della tariffa igiene ambientale. 
03.09.2009 Approvazione in linea tecnica prog etto esecutivo “Lavori di sistemazione g enerale del Cimitero di Dov ena sulla p.f. 2042/1 in C.C.  

Castelfondo”. 
03.09.2009 Esame ed approvazione schema di contratto di comodato gratuito tra il Comune di Castelf ondo e la par rocchia di S. An tonio per 

l’area cimiteriale di Dovena”. 
03.09.2009 Acquisto terreni in loc. Sentieri C.C. Castelfondo.
16.09.2009 Approvazione convenzione per istituzione di polizza ˜ deiussoria a garanzia interventi Set Distribuzione S.p.a. 
15.10.2009 Appalto lavori di taglio, esbosco e accatastamento dei lotti di legname uso commercio. Deliberazione a contrarre.
15.10.2009 Appalto lavori di taglio, esbosco e accatastamento dei lotti di legname uso commercio. Deliberazione a contrarre.
15.10.2009 Realizzazione sito web del comune di Castelfondo. Af˜ do incarico. 
15.10.2009 Approvazione iniziativa “Progetto Scuola e Sport” 2009/2010.  Impegno di spesa. 
15.10.2009 Accoglimento delle istanze di sostituzione del Comune all’utenza ai sensi  dell’art. 10 comma 2 lettera b) del Regolamento per l’ap-

plicazione della Tariffa Igiene Ambientale.
21.10.2009 Art. 26 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREG. 01 febbraio 2005 n.ro 3/L: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione E.F. 

2009 e pluriennale E.E.FF. 2009 – 2011.
21.10.2009 Approvazione in linea tecnica perizia per intervento di installazione fossa imhoff presso Malga Castrin  in C.C. Castelfondo.
21.10.2009 Approvazione in linea tecnica perizia per intervento di installazione fossa imhoff presso Malga Prardont in C.C. Castelfondo.
21.10.2009 Art. 5 del regolamento comunale per le spese di rappresentanza. Liquidazione spese.
02.11.2009 Appalto lavori sgombero neve e trattamento antighiaccio nel Comune di Castelfondo stagione invernale 2009/2010. Deliberazione a 

contrarre.
02.11.2009 Incarico ing. Lorenzi di redazione variante al P.R.G. per correzione errori materiali. 
02.11.2009 Spese di funzionamento dei Comprensori - quota associativa anno 2009.
02.11.2009 Appalto lavori di taglio, esbosco e accatastamento dei lotti di legname uso commercio. Deliberazione a contrarre secondo esperi-

mento.
02.11.2009 Incarico progettazione esecutiva direzione lav ori, coordinamento per la sicurezza  e contabilità dei lav ori di recup ero “Bait della 

Manzara”.
02.11.2009 Iniziative nell’ambito della programmazione invernale anno 2009. 30° anniversario festeggiamenti del patrono del Comune di Castel-

fondo.
18.11.2009 Approvazione in linea tecnica progetto de˜ nitivo dei lavori di recupero “Bait della Manzara”.
18.11.2009 Costruzione di una strada f orestale trattorabile in loc. Castrin. Approvazione atto di sottomissione ai sensi della L.P.  n. 21/1996  e  

impegno di spesa.
18.11.2009 Incarico di Direzione Lavori e contabilità dei lavori dell’opera “Riquali˜ cazione energetica edi˜ cio scolastico di Castelfondo”.
18.11.2009 Denominazione Scuola Provinciale dell’infanzia di Castelfondo.
18.11.2009 Incarico  redazione perizia geologica per l’opera “Lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo”. 
18.11.2009 Erogazione contributo straordinario per l’anno 2009 alle parrocchie di San Nicolò di Castelfondo e di Sant’Antonio di Dovena.
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Nel ringraziare tutti coloro che in questi cinque anni
ci hanno sostenuto con fi ducia,

auguriamo a Voi Buon Natale e felice Anno Nuovo.

L’Amministrazione comunale


