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NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ

dal sindaco

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

Direi che nulla è certo e sconta-
to nella vita di noi esseri umani e 
neppure era scontato che dovessi 
essere io quel Sindaco a introdur-
re la prima pagina dell’opusco-
lo “Castelfondo in…forma”, né 
scontato era che quest’anno ne 
uscisse la sesta edizione. La mia 
gioia e soddisfazione nel vedere 
i risultati elettorali nel maggio di 
quest’anno sono stati immensi. 
Se cinque anni fa il voto è stato 
nel segno dell’innovazione e del 
cambiamento, nel 2010 è stato 
un voto di conferma e di approva-
zione del lavoro svolto nel corso 
del mandato legislativo. Una doppia gioia, speciale, 
anche se diversa, nei signifi cati e nella sostanza. In 
ogni caso, grazie a tutti coloro che hanno condiviso 
il nostro operato, a chi crede che il lavoro da fare sia 
ancora tanto e a chi è convinto che siano le persone 
a fare la differenza. Un grazie fi n da subito anche 
alla nuova commisione, a chi redige gli articoli, a tut-
ti coloro che collaborano affi nché questa iniziativa 
sia sempre una fonte importante di memoria storica 
e di speranze per il futuro. 
Il mio pensiero vola ai miei nuovi consiglieri ed as-
sessori che mi affi ancano e che mi sostengono. Al-
cuni già “reduci” dalla precedente amministrazione, 
altri nuovi ed alle prime armi. Con l’esperienza e 
con le capacità acquisite in passato dei primi e con 
l’entusiasmo e la freschezza dei secondi, spero di sa-
per e poter affrontare questi prossimi cinque anni di 
lavoro. Grazie, in ogni caso, a tutti coloro che nel 
corso degli ultimi cinque anni mi hanno aiutata e 
supportata! Grazie a chi ora ha il compito di pro-
seguire con determinati progetti e di programmare 
nuove iniziative. 
Cari paesani, Vi confesso che non so se trasmetterVi 
un pensiero sui cinque anni da Sindaco appena tra-
scorsi o su quelli che mi aspettano.
Chi mi conosce un pochino sa bene che non sono 
il tipo di persona che ha rimpianti o rimorsi per il 
passato, ma che guarda avanti e soprattutto non sta 
seduta a vedere la vita passare… Tutto ciò che è stato 
fatto non lo rinnego perché è sempre stato frutto di 

decisioni meditate e responsabili 
anche se, a volte, sono state frain-
tese o incomprese o indesiderate 
da alcuni. D’altronde, se ponete 
tre persone davanti ad una stessa 
situazione o ad una problemati-
ca, avrete tre risposte diverse una 
dall’altra. Diffi cile risulta decide-
re quale sia la risposta più idonea 
per risolvere quella questione, 
troppo semplice risulta invece 
criticare negativamente tutte e tre 
le risposte. Questo per dire che 
nulla è facile, né amministrare 
né essere amministrati, ma se vi è 
un dialogo ed un confronto tra gli 
uni e gli altri credo che tante dif-
fi coltà verrebbero meno per tutti. 
Una cosa mi preme dirVi che ri-
guarda sia il passato che il futuro. 

Non pensate mai che sia facile per la mia persona 
dire un “NO” a qualcuno di Voi. Mi riempirebbe il 
cuore di gioia il poter dire a tutti “SÌ” per qualsiasi 
Vostra richiesta, piccola o grande che sia, importante 
o meno che appaia. Tutte le richieste che mi si pre-
sentano sono per me importanti e degne di essere 
esaminate ma, purtroppo, mi ritrovo a dover fare i 
conti con delle normative, delle prescrizioni, con dei 
vincoli che neppure io posso evitare. Da un lato, se 
ci pensate bene, è meglio così, altrimenti che Sinda-
co sarebbe quello che può decidere solo a propria 
discrezione o in base alle proprie simpatie? Meglio 
un Sindaco vincolato dalle normative che uno in 
mano a pochi prediletti. 
Sull’attività svolta nel corso del 2010 lascio la parola 
a chi, con me, ha seguito i vari lavori e le relative 
problematiche, ricordando però che è stato un anno 
intenso di lavoro e di soddisfazioni nel vedere rag-
giunti certi obiettivi.
La strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga, 
ma ritengo che con la collaborazione di tutti riusci-
remo a trovare dei buoni equilibri e ad ottenere dei 
risultati sempre maggiori.
Vi lascio con i miei migliori auguri di Buone feste 
che possano portare serenità e pace all’interno delle 
Vostre famiglie. Un pensiero ed un augurio speciale 
a chi ha lasciato la nostra terra ed ora ci legge da 
oltre confi ne.

Il Vostro Sindaco
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OPERE PUBBLICHE

LA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE

LAmministrazione comunale di Castelfon-
do si è occupata durante il 2010 della 
realizzazione delle seguenti opere pub-
bliche: 

Strada “Forcola” 
Il primo lotto di questo progetto consisteva nell’allar-
gamento della carreggiata della vecchia strada che 
sale verso Salobbi partendo dal bivio dalla strada sta-
tale n. 42 a Brez (dopo il caseifi cio) fi no a raggiun-
gere il Maso Forcola sul territorio comunale di Brez. 
Il primo lotto sul territorio comunale di Castelfondo 
ha previsto l’allargamento della tratta inclusa tra il bi-
vio in loc. Maso Forcola fi no a giungere alla cappella 
della Forcola. 
I lavori relativi a questo appalto realizzati sul territo-
rio comunale di Castelfondo hanno previsto l’allarga-
mento della carreggiata stradale partendo dalla “cap-
pella Forcola” fi no a giungere in paese. Con questo 
secondo lotto si e provveduto infi ne ad asfaltatura dei 
due lotti e precisamente dal bivio sottostante il “Maso 
Forcola” fi no in paese in prossimità della “segheria 
Corazza”. Sempre con questo secondo lotto è previ-
sto il potenziamento del tratto di strada che dal Maso 
Forcola arriva fi no a Salobbi.

Sottoservizi della strada “Molinet” a Raina
La via “Molinet” nella frazione di Raina è stata og-
getto di particolari lavori di messa a norma di tutti 
i sottoservizi che avevano urgente bisogno di essere 
sostituiti. 
Si è provveduto a rinnovare le tubazioni dell’ac-
quedotto potabile, le tubazioni delle acque bianche 
e nere, a posare il cavo telefonico, a realizzare un 
nuovo idrante antincendio collocato al bivio con la 
strada Raina/Dovena per garantire maggiore sicurez-
za alle case circostanti. Infi ne si è provveduto a ripri-

stinare la viabilità con la nuova asfaltatura.

Messa in sicurezza della strada “Sass Ross”
A seguito degli smottamenti avvenuti negli anni scor-
si la strada indicata è stata fi nanziata dalla Provincia 
Autonoma di Trento come opera di somma urgenza. 
Solamente nell’autunno del 2009 è giunto il fi nanzia-
mento provinciale.
Con i lavori di messa in sicurezza della strada “Sass 
Ross” si è provveduto a consolidare la strada che ten-
deva a franare. Sono state realizzate opere idonee a 
garantire la stabilità della carreggiata dando maggior 
sicurezza al transito. 

Cimitero di Dovena
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel novembre 
2009 e ora sono quasi giunti al termine. Sono state 
fatte alcune variazioni in corso d’opera, tra queste la 
più importante è quella relativa al consolidamento 
del muro di sostegno principale a valle con nuove 
fondazioni e rivestimento in pietra. Altra variazione 
al progetto è la realizzazione di un viale della lar-
ghezza di circa 1,5 m che corre lungo tutta la fascia 
perimetrale interna alla struttura. Questa variazione 
qualifi ca l’opera sotto l’aspetto urbanistico e la rende 
più funzionale. Sarà ora possibile accedervi con pic-
coli mezzi meccanici.

opere pubbliche

‘

GRUPPO DI MAGGIORANZA:
SINDACO: Ianes Nadia
VICESINDACO: Marchetti Enrico 
CONSIGLIERI:  Corazza Federico, Genetti Aldo,   
  Genetti Sabrina, Ianes Gilberto, 
  Lorenzetti Lucia, Marchetti Andrea,  
  Moretta Tiziana, Turri  Taddeo.

Il cimitero di Dovena “a nuovo”.

GRUPPO DI MINORANZA:
CONSIGLIERI:  Dallachiesa Romeo, Genetti 
 Ferdinando, Gionta Enrico, 
 Ianes Bruno, Pancher Lorenzo. 

Il 16 maggio di quest’anno si sono svolte le elezioni comunali è il nuovo Consiglio comunale risulta 
così composto.
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opere pubbliche

OSTELLO DELLA GIOVENTÙ 
E DELLE FAMIGLIE 

“Madonna della Neve”

Il 1° agosto 2010  è  stato inaugurato l’Ostello 
di Castelfondo, alla presenza di tanti cittadi-
ni, di autorità  comunali e provinciali.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Pro 

Loco, i Viglili del fuoco volontari, le volontarie locali e 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’inaugurazione. Tutti gli  intervenuti  hanno speso 
parole di elogio per la nuova struttura e per l’operato 
dell’Amministrazione comunale che in poco più di 
un anno ha consegnato alla comunità di Castelfon-
do un’opera di grande importanza per lo sviluppo 

del nostro paese. L’“Ostello della gioventù e delle fa-
miglie MADONNA DELLA NEVE” ora è stato affi dato 
dopo regolare bando, alla signora Eleonora Fait che 
gestisce già altri ostelli, uno a Trento e due a Rovere-
to, dei quali si possono avere informazioni più detta-
gliate sul sito www.gayaproject.org.
La nuova struttura è un centro unico in valle, capace 
di soddisfare e ospitare determinate fasce di clienti 
quali:
• le famiglie che, autonomamente organizzate o col-

legate ad organizzazioni sociali, religiose, dopola-
voristiche, ecc., sono attirate da una offerta econo-
micamente vantaggiosa (piano famiglia, speciale 
bambini, ecc.). Esse possono utilizzare il grande 
parco circostante per varie attività.

• i giovani, singoli o in gruppi organizzati, che at-
traverso il circuito degli ostelli e alberghi per la 
gioventù a livello europeo, possono apprezzare 
l’ostello di Castelfondo  come  una nuova realtà.

• turisti interessati alle bellezze della natura con pro-
poste per escursioni micologiche, botaniche, cac-
cia fotografi ca, ecc.

• turisti in transito (cicloturisti, escursionisti, ecc.)
• turismo religioso proposto  ai gruppi parrocchiali 

o alle comunità religiose.
• gruppi di studio che promuovono miniconvegni, 

vacanze studio, ecc.
• gruppi sportivi (stages e ritiro di squadre, ecc.)
L’apertura sarà di circa nove mesi l’anno (stagione 
estiva e stagione invernale). Oltre a garantire e soddi-
sfare  le esigenze della clientela, porterà signifi cative 
ricadute sul paese, che fi nalmente potrà competere 
con altre località turistiche.

Speciale CAPODANNO
27.12.10 - 09.01.11

camera singola € 30,00

camera doppia € 25.00

camera tripla € 20,00

camera quadrupla € 18,00

camera quintupla € 16,00

camera multipla € 15,00

In alto, una camera da letto nel sottotetto, al centro la sala da pranzo, in basso 
il taglio del nastro durante la cerimonia di inaugurazione dell’Ostello.

Per prenotare via mail: castelfondo@gayaprojet.org
via telefono ai numeri: 3664903372 - 0463889311 

dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
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LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DEDICATA A SAN NICOLÒ

Ci siamo anche noi!... e quest’anno siamo pro-
prio in tanti!!! Siamo ben 26 bambini, qui alla 
scuola dell’infanzia “San Nicolò”: 9 grandi, 
6 medi e 11 piccolini; siamo a volte un po’ 

birichini, ma con la nostra allegria, la giornata vola via. 
Abbiamo sempre un gran da fare: giocare, inventare, 
imparare: è una gran fatica, ma per fortuna le maestre 
in ogni momento sanno cosa fare: un sorriso per rassi-
curare...una carezza per tranquillizzare...un abbraccio 
per coccolare...
C’è anche la cuoca Carmen: prepara tante specialità, 
che ci danno forza e vitalità!
Noi, che più piccini siamo, con Daria a nanna andia-
mo: mentre dormiamo, ci fa compagnia e poi corre a 
fare pulizia!
“Hallo Kinder”, arriva Beate e con la sua allegria anche un po’ di tedesco 
portiamo via!
La nostra scuola è sempre aperta alle iniziative del paese:
• Siamo presenti con una piccola poesia alla Festa di San Nicolò;
• Allestiamo il nostro presepio in chiesa;
• Organizziamo la Festa di Natale per i famigliari e i nonni;
• Partecipiamo alla festa dei nonni;
• Ogni mercoledì ci rechiamo al punto lettura per sfogliare tanti libri e imparare ad usare il computer. 

Un saluto ed un augurio 

HALLI HALLO!

Desidero servirmi di questo spazio per ringra-
ziare i bambini ed i loro genitori che hanno 
partecipato quest’estate al nostro progetto 
“Giochiamo in tedesco”.

Abbiamo trascorso insieme due settimane allegre, pie-
ne di giochi istruttivi e canti gioiosi; un’esperienza bel-
lissima per tutti i partecipanti. 
E per chi non mi conoscesse ancora, colgo l’occasione 
per presentarmi.
Mi chiamo Beate Sokolowski, sono nata a Berlino, ma 
vivo ormai da più di vent’anni in Italia; da due qui a 
Castelfondo insieme a mio marito ed i nostri tre fi gli. 
Come collaboratrice di madrelingua, insegno tede-
sco nelle scuole dell’Infanzia (anche qui in paese) e 
come lettrice mi occupo di vari progetti in lingua te-
desca nelle scuole primarie e secondarie.
Saluto calorosamente compaesani, grandi e piccini 
e auguro a tutti 

“Frohe Weihnachten”!

cultura e istruzione

I bambini della scuola dell’infanzia.

I bambini al corso estivo di tedesco con Beate.
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Gli alunni della scuola sono presenti anche in mo-
menti extrascolastici come la festa degli anziani. 
Annualmente vengono svolte delle attività in col-
laborazione con la Scuola Materna per creare un 
collegamento fra i due ordini di scuola e facilitare 
il passaggio dei piccoli alunni alla prima classe della 
scuola primaria. Nella stessa ottica si svolgono mo-
menti di aggancio con la scuola secondaria (scuola 
media).
Tutto ciò dimostra come la nostra scuola sia radicata 
al territorio e nello stesso tempo attenta allo svilup-
po intellettivo sociale ed affettivo degli alunni.

NOTIZIE DAI BANCHI DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE

La Scuola Elementare del nostro paese, 
o meglio la Scuola Primaria, così come 
defi nita dalla nuova normativa, conta 
quest’anno quaranta alunni. L’attività 

didattica è affi data a quattro insegnanti alle quali 
si aggiungono l’insegnante di tedesco, di inglese 
e di religione.
Durante lo scorso anno sono stati effettuati alcuni 
lavori di modifi ca dell’edifi cio volti ad un risparmio 
energetico, oltre che a favorire un maggior confort 
degli utenti. Si è provveduto infatti ad isolare termica-
mente la pareti esterne che sono state poi tinteggiate 
a nuovo, così come tutte le persiane.
Ora la nostra scuola è di un bel colore verde de-
licato e, sopra l’entrata sia della Scuola Materna 
che della Scuola Primaria compare la scritta che 
identifi ca l’edifi cio.
Si è intervenuti pure per sostituire alcuni arredi inter-
ni e rendere più funzionale il loro uso.
All’interno dell’attività didattica trova spazio la fi ne-
stra sportiva, un certo numero di lezioni che vedono 
gli alunni impegnati in un’attività sportiva, quale pat-
tinaggio o nuoto od orienteering ecc…

NON 1 DI MENO!

"Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso e 
lavorare insieme un successo."

 Henry Ford

Il Piano Giovani dell’Alta Val di Non rappresenta 
un importante tentativo dei comuni coinvolti di 
lavorare insieme per attivare una serie di azioni 
a favore del mondo giovanile. È un segno tangi-

bile della volontà delle amministrazioni locali di portare 
avanti un nuovo modo di fare politiche giovanili in Alta Val 
di Non basato sul dialogo, il confronto e la partecipazione 
di soggetti con diverse competenze, culture organizzative, 
visioni ed idee. Si vuole quindi programmare adottando 
un’ottica di collaborazione, coordinamento e sinergia. 
Fino a quest’anno il nome del Piano Giovani dell’Alta Val 

di Non era “In...Cantiere”. Dal 2010 il Piano ha un nuovo 
nome “Non 1 di Meno” ed un nuovo logo ideati da due 
ragazze del territorio, una delle quali Anna Marchetti è di 
Castelfondo (Dovena). 
Il messaggio che nome e logo vogliono dare è semplice. Le 
politiche giovanili dell’Alta Val di Non sono come un puz-
zle in costruzione che assume forme e contenuti diversi 
nel tempo; i contributi delle persone sono come i pezzi 
del puzzle, unici in colore e forma; sono preziosi ma solo 
incastrandosi con altri possono avere un ruolo nella crea-
zione di un qualcosa di più completo e fi nito. Il logo vuole 
quindi simboleggiare la partecipazione e la collaborazione 
e lo slogan “Non 1 di Meno” rafforza questo messaggio. 
Non 1 di meno quindi perché ognuno di noi con il proprio 
bagaglio di esperienze, conoscenze, opinioni ed idee ha 
un prezioso contributo da portare.

L’edifi cio scolastico.
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Ogni anno il Piano Giovani predispone un programma di 
iniziative a favore del mondo giovanile. Vengono inoltre 
inclusi interventi volti alla sensibilizzazione degli adulti 
verso un atteggiamento positivo e propositivo nei con-
fronti dei giovani.
Nell’ultimo anno le principali iniziative proposte sono sta-
te le seguenti:
• Peer education sui comportamenti a rischio (febbraio – 
giugno): È stato selezionato e formato un gruppo di una 
ventina di giovani che poi si è impegnato nella sensibiliz-
zazione di coetanei rispetto ai rischi legati all’assunzione 
di sostanze alcoliche.
• Sviluppare la creatività (giugno): Una quindicina di giova-
ni ha partecipato ad un percorso di formazione che ha fa-
vorito la rifl essione critica rispetto al concetto di creatività 
- intesa non tanto come abilità artistica innata e spendibile 
nei momenti di svago, quanto piuttosto come strumento 
trasversale ad ogni attività privata, sociale e professionale 
– ed ha fornito strumenti teorici e soprattutto pratici per 
sviluppare le proprie abilità ed attitudini.
• Bosnia – Alta Val di Non. Un ponte tra giovani e comunità 
(ottobre – dicembre): Dodici giovani del territorio dopo 
una fase preparatoria di informazione e formazione sulla 
realtà di Prijedor e della Bosnia, hanno trascorso 8 giorni 
in Bosnia per incontrarsi e confrontarsi con giovani attivi 
in centri di aggregazione giovanile e nelle loro comunità. 
Ad inizio dicembre è previsto l’arrivo di una delegazione 
di giovani bosniaci che parteciperà ad AltreMenti (vedi 
sotto) e visiterà diverse esperienze di attivismo giovanile 
in Trentino.
• AltreMenti – 3-5 dicembre al Palanaunia di Fondo: Una 
festa fi nalizzata a dare voce alla creatività ed al protagoni-
smo giovanile. Il tema sarà “il viaggio come atto creativo 
che non solo arricchisce l’anima, ma anche l’immaginazio-
ne ed è responsabile di ogni cambiamento”. I protagonisti 
saranno circa 30 giovani artisti locali che avranno l’oppor-
tunità di presentare ed esporre le loro opere. Si esibiranno 
inoltre gruppi musicali locali, un gruppo di Reggio Emilia 
ed un gruppo musicale bosniaco. Sono previsti inoltre un 
dibattito e laboratori artistici. Protagonista sarà l’arte come 
strumento per far sentire la propria voce, per promuovere 
ideali e cambiamento.
• Progetto genitorialità Legàmi (novembre): Una cinquan-
tina di genitori, una decina dei quali di Castelfondo, par-
tecipa a quattro laboratori esperienziali volti a favorire il 
confronto reciproco, la capacità di “mettersi in gioco”, il 
contatto e confronto con se stessi prima come persone e 
poi come genitori. Il tema sarà “Autonomia e Autostima”, 
un tema delicato ed importante per la crescita e lo svilup-
po di bambini ed adolescenti. 
•  Treno della memoria (novembre 2010 – aprile 2011): Un-
dici giovani del territorio, cinque dei quali di Castelfon-
do, dopo una fase preparatoria per favorire un’adeguata 
conoscenza storica dei fatti relativi alla Seconda Guerra 
Mondiale saliranno sul treno della memoria, un treno di 
700 giovani che li porterà a Cracovia dove avranno l’op-
portunità di visitare Auschwitz Birkenau, il ghetto ebraico 
e vivere differenti attività laboratoriali, artistiche e teatrali. 
Dopo il viaggio verrà facilitata la rielaborazione dei vissuti e 
delle emozioni dei partecipanti per stimolare la rifl essione 
e l’impegno sull’oggi e sui nuovi diritti negati. 
Queste erano le nostre proposte per il 2010. Il Piano Gio-

vani sta però 
già lavo-
rando alla 
predisposi-
zione del 
piano per 
il 2011. I 
gruppi e 
le asso-
ciazioni del territorio stanno 
rispondendo al nostro “Invito a presentare idee proget-
tuali”. Uno dei punti cardini del Tavolo infatti è il coinvolgi-
mento attivo di soggetti pubblici e privati che operano sul 
territorio. L’approccio non è quello di “calare dall’alto” dei 
progetti ma di lavorare insieme alla comunità per stimolare 
e facilitare la presentazione di idee progettuali da parte di 
giovani, associazioni, cooperative, parrocchie, enti, gruppi 
ed individui attivi nel mondo giovanile.

Per avere chiarimenti ed ulteriori informazioni potete ri-
volgervi alla referente del Tavolo Giovani Sara Franch (340 
0777 344; in.cantiere@yahoo.it). Potete trovare tutte le in-
formazioni sulle nostre iniziative sulla nostra bacheca di 
Facebook (facebook.com/pgznon.unodimeno).
Referente per il Comune di Castelfondo è Sabrina Genetti 
(338.6877669).

SITUAZIONE ANAGRAFICA DEL 2010 
(dati rilevati a fi ne novembre  2010)   
  
TOTALE RESIDENTI: Totale: 642
 Maschi: 331
 Femmine: 311
 Nuclei familiari: 266
 Minorenni: 112
 Over '70': 89
Immigrati da altri Comuni:  10 
Immigrati dall'estero:  2 
Emigrati per altri Comuni:  3 
Emigrati per l'estero:  0 
Cittadini stranieri: Totale: 66
 Maschi:  37
 (Minorenni: 8)
 Femmine: 29
 (Minorenni: 5)
Stranieri residenti che hanno acquistato 
la cittadinanza italiana:  0
Cittadini iscritti A.I.R.E.: Totale: 52
di cui
Paesi U.E.: Maschi: 10
 Femmine: 9
Paesi extra U.E.: Maschi: 25
 Femmine: 8
TOTALE NATI: 4 (maschi 3  -  femmine 1)
 di cui stranieri  1
TOTALE MORTI: 8 (maschi 4 -  femmine 4)
MATRIMONI Civili celebrati in paese:  1 
 Religiosi celebrati 
 fuori paese:  1
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LA CURA DEL NOSTRO BOSCO

Il 2010 sta per fi nire e per noi “forestali” è giunto il 
momento di fare il punto della situazione.
Anche in quest’annata forestale l’attività è stata 
intensa e i risultati ottenuti sono stati decisamen-

te positivi.
Ma andiamo con ordine. Sono state assegnate 161 “sort” 
di legna che hanno interessato per la maggior parte piante 
sradicate o spezzate dalle forti nevicate dell’inverno 2008 
– 2009. Complessivamente sono state martellate circa 2200 
piante per un volume di 635 metri cubi tariffari.
“Sort” di legna che per la maggior parte dei casi sono state 
utilizzate dai censiti in maniera corretta e più che eccellen-
te. Anche i lotti ad uso commercio, hanno caratterizzato 
quest’annata forestale; sono stati utilizzati i lotti 2009 deno-
minati “Ori”, “Val del Ri’” e “Bus del Simonet” per un totale 
di circa 1350 metri cubi netti. A questi si è aggiunto un lotto 
di circa 160 metri cubi netti ottenuto dal recupero di nume-
rose piante secche da bostrico sparse su tutta la proprietà 
del comune.
Per il secondo anno consecutivo, tali lotti sono stati venduti 
tramite asta pubblica organizzata dalla Camera di Commer-
cio della Provincia autonoma di Trento svoltasi il 14.12.2009 
presso il Comune di Castelfondo. Asta che ormai ha come 
tradizione non solo il luogo, ma anche il successo di ven-
dita.
Pochi giorni fa, infatti, con altrettanto successo, si è ripetuta 
tale asta dove sono stati venduti i lotti 2010 che verranno 
tagliati quest’inverno per un quantitativo di circa 1200 metri 
cubi presunti.
Anche in questo caso il risultato è stato più che ottimo. Il 
mercato del legname, infatti, gode di un buon momento e 
questo sistema di vendita ne garantisce il pieno successo. 
Numerosi sono stati i lavori e gli interventi programmati in 
sede di sessione forestale che, con molto prestigio, sono 
stati portati a termine.
È stata sistemata la strada forestale denominata “Pra’ dal Ve-
cla” in località Giagieder che garantisce l’esbosco in sicu-
rezza dell’omonimo lotto di legname.
Oltre a questo con l’aiuto dei nostri operai forestali si è 
provveduto alla manutenzione di tutta la viabilità forestale.
In località “Sentieri”, appena sopra l’ostello, è stato realizza-

to il nuovo piantonaio comunale per l’allevamento di alberi 
di natale, dotato di recinzione. Sono state messe a dimora 
250 piante di abete bianco.
Altra interessante iniziativa è stata la realizzazione di due 
bacheche informative posizionate in località “Regole” e 
“Palù Ardonda”. Progetto promosso e fi nanziato dal Comu-
ne ed elaborato da una neo diplomata nel settore forestale. 
Elisa Zadra di Tres, infatti, come argomento d’esame fi na-
le per il corso di esperto forestale, ha scelto le torbiere di 
Castelfondo elaborando un documento e le due bacheche 
informative.
Tale iniziativa fa notare che l’attività forestale di un Comune 
non è solo fi nalizzata a tagliare legname e rifare strade, ma 
anche a promuovere progetti utili a valorizzare il territorio 
e a divulgare informazioni per l’interesse collettivo. Nume-
rosissime sono state le comunicazioni d’apprezzamento, 
uffi ciali e non, di tale iniziativa, anche da vertici di svariate 
realtà che lavorano in campo ambientale e forestale, a con-
ferma dell’ottimo lavoro svolto.
Agli interventi programmati se ne sono aggiunti alcuni 
fuori programma. Abbiamo sistemato il sentiero che dalla 
località “Gallerie” porta a “Prà del Signor” in località Sous, 
intervento reso necessario dalle pessime condizioni del 
vecchio sentiero che lo rendeva pericoloso e faticoso. In 
località “Saon” è stato effettuato un intervento di recupero 
del pascolo macinando una porzione di bosco a noccioli, 
ampliando così la zona prativa.
A scopo ambientale invece in località “Malga Pradont” ab-
biamo macinato porzioni di ginepro e rododendro recupe-
rando pascolo, provvedendo all’interno di queste aree alla 
semina di specie erbacee. 
Il 2010 è stato un’anno molto particolare anche sotto il pro-
fi lo della vigilanza e del controllo del territorio.
L’intensa presenza di funghi nel periodo estivo ha reso ne-
cessario intensifi care il controllo da parte del personale fo-
restale, utilizzandone anche di esterno, proveniente dalle 
limitrofe stazioni.
Il fenomeno dei 
funghi comporta 
indirettamente 
problematiche, 
di carattere am-
bientale e non, e 
solo un attento 
controllo può li-
mitarne i danni.
Particolare vigi-
lanza è stata, inol-
tre, dedicata al 
grave problema 
dell’abbandono 
dei rifi uti, por-
tando alla segna-
lazione di alcune 
persone alla po-
lizia giudiziaria 

dalle Foreste

In alto, Elisa Zadra, il dirigente scolastico di San Michele all'Adige e la sua 
tutor durante la spiegazione della sua tesina in loc. Regole di Castelfondo.

In basso, il custode forestale e i ragazzi del Gsh sotto il larice secolare.
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dalle Foreste

con esiti più che positivi, anche se  il problema esiste anco-
ra ed è molto diffuso. Lo conferma il risultato della giornata 
ecologica organizzata con la Pro Loco: in poche ore, una 
quarantina di volontari hanno raccolto un’enorme quantità 
di rifi uti abbandonati nel bosco. A tale proposito colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti i partecipanti. Solo il buon sen-
so di tutti noi, la collaborazione e il rispetto dell’ambiente 
potranno debellare questa terribile piaga. 
Lavori forestali sono stati eseguiti anche sui territori comu-
nali siti in Provincia autonoma di Bolzano. In particolare 
l’esecuzione del terzo lotto della nuova strada forestale de-
nominata “Castrin Alto” che molto probabilmente si con-
cluderà nella prossima estate con il quarto e ultimo lotto.
Si è provveduto, inoltre, all’utilizzazione del lotto uso com-
mercio 2009 “Castrin Alto” per circa 700 metri cubi netti. An-
che in queste zone si è reso necessario un ulteriore lotto 
di circa 300 metri cubi tariffari per il recupero di numerose 
piante secche da bostrico. Il risultato fi nale è stato più che 
soddisfacente.
Numerose sono state anche quest’anno le attività di ac-
compagnamento ed educazione ambientale. Attività im-
portantissime per il nostro futuro.
Non tutto però è andato proprio bene. Quest’anno due 
fatti gravi accaduti sul territorio di Castelfondo hanno 
condizionato l’andamento delle nostre attività. In lo-
calità “Laste” sopra l’abitato ignoti hanno depositato 
un’enorme quantità di letame lungo una pista d’esbosco 
di proprietà comunale. Le indagini non hanno portato 
al responsabile e di conseguenza sarà compito proprio 

del Comune stesso adempiere alla bonifi ca del sito. In 
località “Ori”, sempre ignoti, una domenica, hanno ruba-
to 16 piante di pino silvestre per un quantitativo di circa 
7 metri cubi. 
Fatti gravi che spero non accadano più. Di legna ce n’è fi n 
che si vuole, bisogna però, rispettare le regole chiedendo 
l’utilizzo a chi di competenza, per garantire una corretta re-
gistrazione di tutti i prodotti legnosi. Per quanto riguarda il 
2011, le idee sono molte e le esigenze ancor di più. 
Due sono le opere importanti che mi sento di anticipare.
La prima è la realizzazione del nuovo piazzale per il de-
posito del legname che consentirà di stoccare tutto il le-
gname comunale per una più comoda e sicura gestione. 
Adiacente al piazzale verrà, inoltre, realizzata una piazzola 
a disposizione di tutti i censiti per il deposito temporaneo 
delle sort di legna.
La seconda è quella di sistemare la principale viabilità fo-
restale rendendola camionabile, garantendo così sicurez-
za ed effi cacia nelle operazioni di esbosco ed emergenza. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione del terri-
torio montano, risorsa unica e dalla ricchezza inestimabile. 
Concludendo, mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato alla buona riuscita di questo intenso 
programma.
In particolare un grazie sincero al Sindaco di Castelfondo e 
tutta l’Amministrazione, alle Autorità forestali provinciali e 
non per ultimi, a tutti voi.

Grazie di cuore, il custode forestale Eddy Susat.

Ora ci siamo. Il nuovo sito internet del Comu-
ne di Castelfondo è realtà.
È stato attivato nel corso dell’estate scorsa 
a compimento di un lungo lavoro di ricerca 

della miglior funzionalità eseguito dall’Amministrazione 
comunale. La società che ne ha curato la realizzazione è 
la  “LATOCREATIVO new media studio” di Mezzocororo-
na. Con questo strumento possiamo dire che abbiamo 
fatto un passo notevole verso la modernità. Ormai nella 
vita di tutti i giorni, internet è indispensabile, infatti, quan-
do abbiamo bisogno di certe informazioni, accendiamo 
il computer, perché sappiamo che lì troviamo ciò che 
fa al caso nostro. Da qui in avanti da qualsiasi parte del 
globo terrestre ci possono trovare sul web con un sem-
plice clic del mouse: ad esempio, se pensiamo ai nostri 
emigrati crediamo di farli sentire un po’ meno lontani 
dal loro paese. Detto questo, va precisato che il sito è un 
cantiere aperto e i lavori sono appena iniziati. Il suo com-
pletamento avverrà solo dopo un lungo processo dove si 
dovrà mettere un piccolo tassello per volta. Dovrà essere 
costantemente aggiornato, adeguato al susseguirsi degli 
eventi e arricchito di nuovo materiale. Un sfi da che co-
munque l’Amministrazione ha deciso di affrontare.
Passando all’aspetto pratico, se noi entriamo nell’home 
page, ci rimbalza all’occhio l’immagine dell’abitato di Ca-
stelfondo e notiamo la distinzione dei due rami principali 
del Comune: l’Amministrazione e il Territorio.
Cliccando sulla parola “Amministrazione”, ci addentria-

WWW. COMUNE 
CASTELFONDO.TN.IT

mo in tutto ciò che riguarda l’attività del Consiglio comu-
nale, della Giunta, degli uffi ci, dei servizi e anche delle 
associazioni. Si potranno scaricare moduli o materiale 
utile. L’attività delle associazioni potrà essere visionata e 
se qualcuna di queste possiede già un sito proprio, clic-
cando sul nome si potrà richiamare direttamente.
Cliccando sulla parola”Territorio”, invece, si potranno ri-
cevere tutte quelle informazioni riguardanti la storia e la 
geografi a di Castelfondo e delle sue frazioni. Informazio-
ni che, comunque, potranno essere soggette ad aggior-
namenti da parte degli incaricati, aggiungendo notizie, 
foto, eventi e tutto ciò che si ritiene meritevole. Confi dia-
mo a tale proposito sull’aiuto di chiunque avesse del ma-
teriale utile.  Sempre nella “homepage” o pagina inziale 
vi è una sezione dedicata al nostro notiziario comunale 
“Castelfondo informa”. Potranno così essere riviste sul 
monitor tutte le pagine di tutti i numeri usciti in que-
sti anni. Basta posizionarsi vicino alle foto della coper-
tina dell’anno che ci interessa e con un clic potremo 
sfogliare le pagine. Praticamente tutto verrà archiviato 
e nulla di questi anni di lavoro di lavoro e ricerca an-
drà perso.
Infi ne ci sarà uno spazio per evidenziare un evento o 
pubblicizzare le nostre strutture e iniziative. 
Chiediamo solo di pazientare un po’ se troverete 
qualche errore o qualche inesattezza o addirittura pa-
gine vuote. Piano piano ci prendiamo cura di sistema-
re quanto più possibile. 



speciale ricorrenze

Martina Abram
Luca Cologna

Lorenzo Clementi
Partick di Giosa

Danilo Ianes
Giulia Ianes

il vescovo 
Mons. Luigi Bressan

Padre Davide Angeli e 

don Emilio Paternoster

e la catechista 

Marta Ianes

CRESIMA
2 MAGGIO 2010

PRIMA COMUNIONE 
16 MAGGIO 2010

Davide Abram
Elena Cologna
Mattia Ianes

Michele Ianes
Stefano Ianes

Keven Niederiaufner
Thomas Paternoster

Iris Piazzi

hanno partecipato 
con i loro compagni

Andreea Mihali
Gabriella Mihali

le  insegnanti
la catechista 

Carla Magagna
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GRAZIE DON TULLIO!

Il 24 settembre 2010, all’età di 84 anni 
don Tullio Stolcis, il nostro parroco, ci 
ha lasciati per sempre. Era arrivato nella 
nostra comunità nel lontano settembre 

1986.
Benchè sessantenne, dotato di spirito gioviale, 
subito aprì per i bambini ed i ragazzi l’oratorio do-
menicale. Fu molto vicino ai malati e ai sofferenti, 
che andava spesso a trovare a casa ed in ospedale. 
Amante della natura e delle sue meraviglie più 
nascoste era disponibile a far conoscere a chiun-
que lo desiderasse la sua stupenda collezione di 
minerali di valore internazionale che lo fece di-
ventare famoso a livello europeo. Era tuttavia un 
uomo umile e semplice: lo si trovava spesso nel 
suo orto a coltivare la sua verdura e i suoi fi ori. 
Durante il suo apostolato, anticipando parecchi 
soldi, si prodigò a far affrescare e ristrutturare a 
nuovo la nostra bella chiesa di Castelfondo ridan-
dole il suo antico splendore. Successivamente 
pensò anche a far restaurare la chiesa di Dovena. 
Di questi importanti interventi gli saremo eterna-
mente grati. 
Nel 2003, ricorrendo il suo 50° anno di sacerdo-
zio, è stato festeggiato dalle sue due comunità 
parrocchiali e così pure in occasione del suo 80° 
compleanno, quando ormai si era ritirato dalla 
sua missione. 
Finché la sua salute glielo permise, ogni giorno, 
compreso il sabato sera celebrava la Santa Mes-
sa. Nel 2005 fu costretto a lasciare il suo servizio 

in chiesa e, ormai sem-
pre più debilitato dalla 
malattia, si limitò a ce-
lebrare in canonica. Poi 
cominciò il suo calvario, 
passando da un ospe-
dale all’altro. Sopportò 
le sue sofferenze con 
spirito di rassegnazio-
ne, fi nchè, tre mesi fa, 
presso la Casa del clero 
ci lasciò. Lunedì 27 set-
tembre, alla presenza 
dell’Arcivescovo Bres-
san, si è svolto il fune-
rale nella nostra e sua 
chiesa di Castelfondo al 
quale ha partecipato an-
che una rappresentanza 
del Comune di Ziano di 
Fiemme e degli altri co-

muni dove era stato parroco per diversi anni e la 
gente lo ha salutato per l’ultima volta. Ora riposa 
nel cimitero di Malosco, suo paese natale. Non lo 
dimenticheremo mai!
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il personaggio

I l 24 settembre 2010 l’anima buona di don 
Tullio Stolcis ha intrapreso un nuovo 
viaggio per ammirare le bellezze del Cre-
ato (come sta scritto sulla sua memoria).

Don Tullio era arrivato alle parrocchie di Castel-
fondo e Dovena nel 1986. Era reduce da un’espe-
rienza viva e ricca a Ziano di Fiemme, dove era 
attorniato dalle suore, da un affiatato gruppo 
dell’oratorio, da volontari. Inizialmente era spae-
sato. Si è rimboccato le maniche; ha acquistato dei 
calcetti per l’oratorio,  arruolato delle catechiste, 
avvicinandosi con prudenza al nuovo gregge.
Il tempo trascorreva e piano piano facendosi ap-
prezzare e benvolere anche dai nonesi montanari.
Si è impegnato molto per la ristrutturazione delle 
chiese e, a lavori ultimati, era molto soddisfatto.  
A Dovena ha fortemente voluto la ristrutturazione 
dell’ex canonica, curando personalmente i contat-
ti con il geometra Mosna per la realizzazione dei 
nuovi alloggi e delle sale per il ritrovo di giovani 
e meno giovani. Era affabile, salutava grandi e pic-
cini per nome. Si recava spontaneamente in visi-
ta agli ammalati portando una parola di conforto, 
una preghiera. Le sue celebrazioni quotidiane, do-
menicali, dei funerali e dei matrimoni erano pen-
sate e stilate appositamente come un sarto preciso 
cuce un abito “su misura”. Era affezionato ai suoi 
chierichetti, si complimentava con loro e qualche 
richiamo era rivolto con tono pacato, sereno a mo’ 
di battuta. Premiava loro con la cioccolata senza 
dimenticare o fare 
torti a qualcuno.
La porta della ca-
nonica era sempre 
aperta.
Non era un buro-
crate…In occasione 
delle pubblicazioni 
di matrimonio o di 
battesimo dei figli 
preparava una lettura 
del Vangelo, una pre-
ghiera e poche, chia-
re parole, non lunghi 
e barbosi discorsi. In 
occasione delle visi-
te in canonica era or-
goglioso di mostrare 
la preziosa collezio-
ne di minerali.
Il suo viso si illumi-
nava all’accensione 
del microscopio, nel 
raccontare dove o in 
che occasione ave-
va raccolto un sasso 
apparentemente in-
significante.

UN PARTICOLARE RICORDO
dalla comunità di Dovena

La foto raffi gura don Tullio, assieme al Vescovo ed al coro di Dovena, il 13 giugno 2004, 
giorno dell’inaugurazione della chiesa di Dovena. 

Altra sua grande passione era la conoscenza delle 
proprietà delle erbe, delle piante e delle verdure. 
Consultava i manuali e curava i suoi acciacchi con 
tisane e decotti. 
Rendeva partecipe ogni visitatore di tutti i suoi 
mali che nel tempo lo avevano provato molto… in 
tanti abbiamo letto i suoi referti medici. Le ceri-
monie della comunità, come le prime comunioni 
erano intensamente vissute.
Faceva sempre visita agli incontri di catechesi per 
un saluto “Come vala popi?” ed ogni anno si reca-
va a scuola, per un augurio di buon anno scolasti-
co. Era a suo agio quando era invitato a pranzi o 
cene di gruppo e non per il mangiare (era attento 
ad ogni cibo per il diabete) ma per la compagnia, 
scherzava, rideva per le barzellette.
Ricordiamo con simpatia l’agitazione durante i 
preparativi per la visita del vescovo nel giugno 
2004 (per l’inaugurazione della chiesa di Dovena) 
e per la visita pastorale nel novembre 2007… aveva 
persino suggerito il menù della cena!!! Si lascia-
va coinvolgere dagli eventi rimanendo sempre di-
screto, per nulla invadente.
Sicuramente hai trasmesso un ricordo positivo e 
simpatico nel cuore di grandi e piccini. 

La nostra piccola comunità Ti vuole dedicare que-
sta pagina pur convinti che non è nulla al confron-
to di quanto ci hai lasciato.
Grazie don Tullio.



ricorrenze

Il 27 giugno scorso, unite, le parrocchie di 
Castelfondo e Dovena, hanno festeggiato 
Padre Davide in occasione del suo 60° di sa-
cerdozio.

Le due comunità devono molto a quest’uomo che 
nel momento più diffi cile per la mancanza del par-
roco, ha scelto di aiutarci e garantire lo svolgimento 
delle funzioni religiose. Uomo, che subito, ha saputo 
conquistarsi il bene della gente per il suo carattere 
buono e socievole. Un dovere, dunque, ringraziarlo.
Per l’occasione, la S. Messa a Castelfondo è stata 
spostata al pomeriggio e preparata con l’impegno 
di tutti. I due cori parrocchiali si sono uniti e hanno 
cantato, non solo durante il momento religioso della 
festa, ma anche durante il rinfresco svoltosi più tardi. 
Ora riportiamo qui di seguito, in breve, quello che è 
stato il percorso di Padre Davide durante la sua vita 
(tratto dalla pubblicazione “Missionari tra gli emigra-
ti...”). Ci potremo così rendere conto del grande ruo-
lo che ha avuto nei luoghi della sua missione.

Padre Davide Angeli

Fu ordinato Sacerdote il 18 giugno 1950.

Padre Davide Angeli è nato a Cloz l’8 novembre del 
1924, da Felice e Rosa Angeli.
Entrò nel seminario scalabriniano di Bassano del 
Grappa (Vicenza ) il 12 ottobre 1936.
Compì gli studi di liceo e teologia a Bassano e Piacen-
za, durante gli anni della guerra 1939-1945.
Fa ordinato sacerdote nella chiesa di San Carlo di Pia-
cenza, il 18 giugno 1950 dal cardinale Adeodato Piaz-
za, segretario della congregazione Concistoriale e Su-
periore Generale della Congregazione scalabriniana. 
Terminata la preparazione, il 17 settembre 1951 fu 
mandato in Svizzera, e precisamente a Ginevra. 
Rettore parroco era Padre Enrico Larcher, scalabri-
niano di Ruffrè. 

PADRE DAVIDE ANGELI 
60 ANNI DI SACERDOZIO 

Dopo cinque anni tra-
scorsi a Ginevra come 
cappellano Padre Davi-
de fu mandato a Dele-
mont, nel Giura, dove, 
rimase, dal 1956 al 1958 
come direttore parroco 
di quella missione.
Fu poi richiamato a Gine-
vra, come direttore delle 
“Case” della missione 
cattolica italiana, l’Ospi-
zio dei vecchi, Istituto 
Regina Margherita e Casa 
delle opere di Cavouges.
Fino al 1966 s’impegnò 
per assistere anziani, ope-
rai e bambini dalla scuola 
materna alla scuola me-
dia. A quel tempo a Gi-
nevra c’erano circa 32.000 
italiani.
Nel 1960 e per 10 anni 
svolse il ministero pa-
storale a Basel (Basilea) 
come direttore parroco 
di quella missione. In questa città il 2 giugno 1976 gli fu 
conferita l’onorifi cenza di Cavaliere della Repubblica 
Italiana.
Poi viene mandato a Slothurn (Soletta) sempre inca-
ricato di seguire gli italiani e lì resta dal 1976 al 1986, 
quando viene mandato a San Gallo, sempre nella 
missione, prima come amministratore e poi anche 
come direttore parroco. 
Dal 1998 al 2005 Padre Davide fa la spola tra l’Italia e la 
Svizzera, in diverse missioni a Marbach, nell’Alto Reno 
e a Schaanuel nel Liechtenstein. 
Dal 2005 risiede a Cloz, il suo paese che ha oggi 750 
abitanti e che è stato particolarmente generoso nel 

dare missionari agli scalabriniani dal 1870 
alla metà del 1900 ben 15 se si considerano 
anche i fi gli degli emigrati. Quasi tutti hanno 
operato in America del Sud e del Nord. 
Cosa fa ora Padre Davide, che ha 86 anni? 
Mette in pratica una frase che sua mamma 
Rosa gli diceva quando era piccolo “vita bre-
ve, morte certa, del morire l’ora è incerta. Se 
perdi il tempo che adesso hai, alla morte non 
l’avrai”. È quindi ancora al servizio della co-
munità di Cloz, Castelfondo e Dovena, con 
il beneplacito dei rispettivi parroci.
Giunto al 60° anniversario della sua prima 
messa, rivolge una preghiera al Signore: “Si-
gnore se puoi lasciami qui, perchè ho ancora 
tanto da operare” che in noneso, la lingua 
con cui si rivolge al Signore suona così “Lagj-
me star, perchè gjai masa da far”.

In alto, padre Davide Angeli durante i festeggiamenti 
per il suo 60° di sacerdozio.
In basso, padre Davide Angeli durante la messa per 
il suo 60° con i chierichetti e i Vigili del Fuoco.14
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C ome da tradizione, anche quest’anno il gruppo ha esordito con una commedia brillante dal 
titolo “C’è Posta per Te”, ispirata alla nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi, della quale 
abbiamo riproposto una decina di repliche in diversi paesi della Val di Non. Nei mesi primave-
rili, grazie anche alla notorietà ottenuta dopo il progetto “Storie di vita nell’immediato dopo-

guerra”, di cui abbiamo proiettato il film in alcune serate, molte persone di diversa età e provenienti da 
diversi comuni della valle hanno deciso di unirsi alla nostra associazione. Nello stesso periodo è iniziato 
l’acquisto progressivo di duecento costumi storici nuovi risalenti al 1500, tre costumi di Krampus e dei 
tamburi imperiali, diventando in questo modo un gruppo storico completo. Per questo abbiamo ricevuto 
il riconoscimento provinciale e regionale. Il gruppo si è quindi specializzato nell’ organizzazione di cor-
tei, sfilate in costume storico e balli medievali. Durante l’anno sono arrivate un’infinità di richieste per 
avere la nostra presenza in varie località della regione, in Italia e all’estero. 
Ecco l’elenco delle nostre presenze:
• domenica 14 e martedì 16 febbraio Terzolas, sfi lata di  Carnevale;
• sabato 6 e domenica 7 marzo partecipazione con stand promozionale a “Storia in Fiera di Ferrara”;
• sabato 17, domenica 18 e domenica 25 aprile partecipazione all’inaugurazione di Castel Thun;
• sabato 8 maggio trasferta a Sciez (Francia) per un matrimonio in costume storico dei duchi d’Orlèans;
• sabato 5 e domenica 6 partecipazione con stand e corteo storico a “Storitalia” di Milano – Castello sforzesco e Piaz-

za Duomo;
• giovedì 24 giugno corteo alle Feste vigiliane di Trento;
• sabato 3 e domenica 4 luglio a Castel Thun con le Pro Loco della Val di Non 

contorno in costume;
• sabato 24 luglio Fondo sfi lata Compostela;
• domenica 25 luglio Castelfondo, rievocazione storica;
• venerdì 30 luglio Pergine, apertura settimana medievale corteo storico;
• domenica 1 agosto Dardine con la Pro Loco passeggiata Dardine-Castel Thun 

e presenza in costume;
• giovedì 19 agosto Castel Coredo per concerto di cori in costume storico.
• sabato 21 agosto Castel Coira Sluderno corteo storico;
• domenica 29 agosto Castel Tirolo (Merano) con l‘Apt Valle di Non, presenza 

in costume storico;
• domenica 12 settembre Corneliano-Milano in corteo storico per una rievo-

cazione storica;
• sabato 18 settembre Bolzano sfi lata centro città e al teatro Cristallo per la 

festa del teatro in costume storico;
• domenica 26 settembre Malosco sagra di Santa Tecla, sfi lata in costume stori-

co dopo S. Messa;
• venerdì 8 ottobre Malé, in costume storico per presentazione libro medievale.
• domenica 10 ottobre Castel Thun, in costume storico per il 60° delle Cerami-

che Thun;
• domenica 17 ottobre presenza in costume storico e ballo medievale a Fondo 

per castagnata;
• domenica 24 ottobre Levico sfi lata e ballo medievale per il palio dei quar-

tieri.
• domenica 31 ottobre Romallo in costume storico per i 100 anni di una si-

gnora,  S. Messa e intrattenimento con ballo;
• domenica 28 novembre Mezzolombardo, in costume storico per mercatini di 

Natale;
• domenica 12 dicembre Bolzano, come contorno ai mercatini di natale;
• domenica 19 dicembre Fondo, sfi lata presepio medievale;
• domenica 26 dicembre Cloz, sfi lata per la sagra del paese.

Il 2011 vedrà il nostro gruppo di nuovo impegnato in altre trasferte, es-
sendo già pervenute tantissime richieste per la nostra presenza. A mar-
zo dovrebbe arrivare il riconoscimento nazionale ed europeo come 
gruppo storico e folkloristico. 
Inoltre per i primi mesi dell’anno proporremo un nuovo progetto tea-
trale molto impegnativo: si tratta del diario di Anna Frank, sempre con 
ragazzi di vari comuni della Val di Non.

GRUPPO AMICI
DI CASTELFONDO
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PRO LOCO CASTELFONDO: 
UN ANNO DI NOVITÀ!!!

Eccoci ancora qui, dopo un anno di intenso 
lavoro. 
Il 2010 si porta via un sacco di novità per la 
Pro Loco di Castelfondo.

La prima è stata la giornata conclusiva del XXXVI Cam-
pionato Valligiano – Corsa Podistica su strada, svoltasi 
proprio per le vie del nostro paese, domenica 13 giu-
gno. In realtà è stata proposta dalla Società Fondisti Alta 
Valle di Non la quale, alcuni mesi prima, ci ha contatta-
to per chiedere la nostra collaborazione. Naturalmente 
siamo stati ben contenti di essere stati scelti per questo 
importante evento, che ha portato nel nostro piccolo 
paese quasi 500 corridori da tutta la valle. La sera del sa-
bato abbiamo organizzato una serata con musica, che 
per l’occasione abbiamo battezzato “Party…de corsa” 
allietata dalla musica del gruppo “Puzzle Band”. La do-
menica mattina si è svolta la gara e le varie categorie di 
concorrenti hanno corso per le vie di Castelfondo. A 
mezzogiorno abbiamo distribuito un ricco pranzo per 
tutti e nel pomeriggio c’è stata la premiazione dei par-
tecipanti, dai più piccoli ai più grandi. Siamo stati lusin-
gati, quando ci sono stati fatti i complimenti, da parte di 
tutti presenti, per l’accoglienza e l’entusiasmo di tutto 
il nostro paese. Speriamo di poter mantenere i contatti 
con i nuovi amici podisti, così da poter ripetere anche 
in futuro un’altra tappa del trofeo qui a Castelfondo. 
Dobbiamo ringraziare anche, in modo particolare, il 
corpo volontario dei Vigili del Fuoco per il prezioso 
e insostituibile aiuto a questa, e a tutte le altre nostre 
iniziative. 
Nel corso dell’estate abbiamo intrattenuto paesani e 
ospiti con varie serate come la TOMBOLA (Bingo in 
compagnia) e la PIZZA IN PIAZZA, che, nonostante il 
brutto tempo, è stata una manifestazione ben riusci-
ta… 
Un’altra novità che speriamo diventi 
un appuntamento fi sso tutti gli anni, 
è la GIORNATA ECOLOGICA svol-
tasi domenica 13 settembre. Non si 
tratta di una novità, visto che veniva 
organizzata anche parecchi anni fa 
ma, data la scarsa partecipazione e 
le diffi coltà organizzative, era stata 
accantonata. Quest’anno, con la col-
laborazione del nostro custode fo-
restale Eddy e dell’Amministrazione 
comunale, abbiamo deciso di ripro-
porla. Purtroppo, ad essere sinceri i 
vecchi problemi si sono ripresentati. 
Il nostro intento era di coinvolgere 
il maggior numero di associazioni e 
singole persone volenterose, ma po-
chi hanno risposto al nostro invito. 
Abbiamo riscontrato una scarsa par-
tecipazione, ma non ci siamo arresi, 
anzi… La domenica mattina, di buon 
ora, armati di guanti e sacchi, forni-
ti dall’amministrazione comunale, 

siamo partiti per la nostra missione. Crediamo che sia 
molto importante dedicare almeno una giornata per 
pulire il nostro bosco dai rifi uti che persone, incivili e 
ignoranti, abbandonano ovunque. Per alcuni giorni è 
rimasto ben visibile un mucchio di immondizia, di ogni 
genere, che abbiamo depositato in località “Pozzi”: mi-
nima parte di quello che abbiamo trovato nel bosco e 
giù per le scarpate delle varie zone. Ecco perché il pros-
simo anno intendiamo riproporre questo appunta-

Rifi uti raccolti nel corso della giornata ecologica.

La giornata con le ciaspole.



ASSOCIAZIONE  T.I.P.I.C.H. 
PER IL CAVALLO HAFLINGER

Sabato 23 ottobre 2010 al Parco di Dovena l’As-
sociazione “Tipich per il cavallo Hafl inger“ 
ha organizzato la terza edizione della mani-
festazione dedicata all’esemplare di cui sono 

appassionati.
Nello specifi co la mattinata è stata dedicata alla pre-
sentazione di una trentina di cavalli e alla marchiatura 
di alcuni puledri di sei mesi. Durante l’intera giornata 
tutti i partecipanti hanno potuto usufruire di un fornito 
servizio bar e cucina, mentre i più piccoli si sono potuti 
divertire sfi dandosi nei giochi di una volta (tiro alla fune, 
corsa con i sacchi, ecc.) e cavalcando un pony. A disposi-
zione di tutti, inoltre, vi era la possibilità di poter svolge-
re una passeggiata a bordo di una carrozza.
Durante il pomeriggio Padre Davide si è occupato del-
la benedizione dei cavalli e, verso le 16 è avvenuta la 
premiazione dei migliori cavalli presentati durante la 
manifestazione. Da sottolineare, che quasi tutti i premi 
sono stati vinti dagli abitanti di Castelfondo che hanno 
partecipato alla festa con i propri cavalli, dimostrando 
la sempre migliore e maggiore capacità di tali allevatori 
nel selezionare la razza del proprio bestiame. La sempre 
maggiore passione degli abitanti del nostro paese verso 
il cavallo Hafl inger è dimostrata anche dal crescente nu-
mero di esemplari di tale razza da loro allevati, numero 
che attualmente si aggira sulla ventina di elementi. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione della festa e in particolar modo i Vigili 
del Fuoco Volontari del Comune di Castelfondo, tutti i 
volontari che hanno contribuito alla realizzazione del-
la giornata e il Cofl ari Ranch di Ruffrè che per il terzo 
anno consecutivo ha messo a disposizione la carrozza e 
i pony per i bambini. 
Si vuole ricordare, infi ne che nel mese di febbraio 2010 
è stata improvvisata presso le regole di Castelfondo una 

gara di Skijoring (una slitta o uno sciatore trainato da ca-
vallo), la quale nonostante la veloce organizzazione ha 
comunque riscontrato una numerosa partecipazione. A 
tale proposito, anche quest’anno è in previsione la rea-
lizzazione di tale manifestazione, che avrà luogo fra fi ne 
gennaio e inizio febbraio 2011.
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mento, sperando venga accolto con più entusiasmo da 
tutti, associazioni e privati. Crediamo sia importante un 
ambiente pulito e non inquinato, per noi, ma soprat-
tutto per i nostri fi gli e le generazioni future. Ringra-
ziamo pubblicamente tutti coloro che hanno dedicato 
un po’ del loro tempo per il nostro paese. Speriamo 
nel prossimo articolo del 2011 di poter ringraziare altre 
tante persone per aver partecipato alla nostra iniziativa. 
Durante l’anno non sono mancati però gli altri eventi 
ormai divenuti tradizionali per la nostra associazione. 
A carnevale abbiamo organizzato la festa con pranzo 
per tutti presso la caserma dei vigili del fuoco e po-
meriggio con giochi; a marzo muniti di ciaspole e rac-
chette guidati dal custode forestale, abbiamo trascorso 
una domenica nei dintorni di Sous per poter ammirare 
la nostra montagna con la neve…bellissimi panorami 
invernali e posti a molti sconosciuti; a luglio abbiamo 
riproposto il giro delle malghe e a settembre il pranzo 
di pesce a Vicenza alla trattoria “Da Piero”. Infi ne a di-
cembre abbiamo festeggiato il nostro patrono San Ni-
colò. Il sabato sera abbiamo proposto una festa presso 

l’Ostello Madonna della Neve con ballo liscio mentre 
la domenica si è svolta la tradizionale festa per i bam-
bini. Ci riteniamo pertanto molto soddisfatti del nostro 
operato di quest’anno. 
Crediamo che un associazione di volontari come la 
Pro Loco debba pensare all’intrattenimento e al di-
vertimento, ma anche a fare qualcosa di concreto per 
Castelfondo. Questo è e sarà sempre il nostro primo 
obiettivo: non vogliamo solo apparire ma anche lascia-
re il nostro esempio per il futuro.
Cogliamo l’occasione per ricordare che a maggio del 
2011 ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio della 
Pro Loco. Invitiamo tutte le persone volenterose ad en-
trare nel nostro gruppo perché c’è sempre posto per 
gente con idee nuove e tanta buona volontà: tutti co-
loro che vogliono collaborare con noi saranno accolti 
con entusiasmo per garantire la continuità del gruppo 
nel futuro e per poter realizzare altre nuove iniziative 
già pensate per il 2011 ormai alle porte.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Al terzo anno di fondazione del gruppo allievi Castelfondo, ci troviamo qui a fare un bilancio delle attività 
svolte nel 2010 e la valutazione è sicuramente positiva. Nel corso dell’anno abbiamo svolto alcune lezioni di 
teoria in caserma e, quando il tempo lo ha permesso, parecchie esercitazioni sul territorio comunale. Tra le 
attività che hanno impegnato maggiormente in nostro gruppo (composto da 19 allievi) vogliamo ricordare:

VVF GRUPPO ALLIEVI

• Giornata ecologica
 Nata da un’idea della guardia forestale Eddy Susat, domenica 12 settembre abbiamo preso parte alla giornata 

ecologica. La zona assegnataci è stata ripulita con cura dal nostro gruppo. In quest’occasione ci siamo anche 
potuti divertire, ma abbiamo soprattutto compreso che la natura è un bene prezioso e che nessuno ha il 
diritto di violarla con l’abbandono di materiali non degradabili. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: RISPET-
TIAMO L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO!!!

• Convegno distrettuale Casez
 In occasione della fondazione gruppo allie-

vi Casez, si è svolto in settembre il convegno 
del distretto di Fondo. Durante quest’evento 
abbiamo potuto esibirci con una manovra pre-
parata in collaborazione con i gruppi allievi di 
Dambel e Ruffrè. La giornata ha visto i futuri 
vigili del fuoco impegnati davanti a potenziali 
interventi, naturalmente in dimensioni ridotte 
e in completa sicurezza. 

• Convegno provinciale Folgaria
 Un appuntamento annuale molto atteso è il con-

vegno provinciale organizzato per questa sua de-
cima edizione a Folgaria. Giovedì 1° luglio siamo 
partiti per quattro giorni di campeggio. Eravamo 
entusiasti di poterci confrontare con gli altri 700 
allievi partecipanti, pronti a fare nuove conoscen-
ze e nello stesso tempo contenti di incontrare 
vecchi amici conosciuti nelle precedenti edizioni. 
Le quattro giornate sono volate tra esercitazioni 
propedeutiche e divertenti giochi. Quest’espe-
rienza ci ha insegnato che la vita in gruppo è fatta 
anche di disciplina e di capacità relazionale.

• Ciaspolada a Sous
 Ha avuto luogo in febbraio una passeggiata sulla 

neve che ci ha visti partire con le ciaspole ai pie-
di dalle gallerie sopra Proves, fi no ad arrivare alla 
malga Castrin. Qui, dopo aver pranzato, c’è stato il 
tempo per divertirsi ma anche per imparare le no-
zioni fondamentali di ricerca e recupero persona 
rimasta intrappolata sotto una valanga. Grazie alla 
simulazione ed alle spiegazioni dei custodi fore-
stali, sempre molto disponibili nei nostri confron-
ti, abbiamo potuto vedere in funzione il sistema 
meccanico di posizionamento ARVA (apparecchio 
ricerca vittime da valanga). 
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Cari concittadini, anche quest'anno siamo lieti di 
raccontarvi l'operato del 2010. Era in scadenza 
il mandato del direttivo, quindi è stato messo a 
votazione, in presenza del Sindaco, dell'Ispet-

tore distrettuale e di tutti i vigili del fuoco. I compiti sono 
stati così redistribuiti: Comandante: Roberto Pollo;
Vicecomandante: Luigino Ianes; caposquadra: Nicola Ge-
netti - Stefano Turri; magazziniere: Alessandro Pollo; cas-
siere: Sergio Ianes; segretario: Thomas Ianes.

Nell’esordiente diret-
tivo sono state inse-
rite “nuove leve”, per 
dare continuità ed 
effi cienza all'operato 
del nostro Corpo.
Quest'anno si è vo-
luto acquistare un 
modulo destinato a 
un uso di interventi-
stica sia in caso di in-
cidente stradale, che 
di vario genere. Esso 

contiene cuscini per il sollevamento di autovetture e ri-
morchi, ed attrezzature tecniche come: gruppo elettroge-
no, disco da taglio, ecc. Per questa dotazione dobbiamo 
ringraziare anche tutti i concittadini, perché l'acquisto è 
stato fatto in parte grazie ai soldi raccolti dalle offerte dei 
calendari.
Durante l'anno diversi vigili hanno eseguito utili corsi di 
aggiornamento. Ad esempio alcuni hanno avuto modo di 
approfondire l'utilizzo degli autoprotettori (dispositivi per 
la respirazione con bombole), attraversando il “percorso 
fumi”. Il tragitto prevedeva insidie con diffi coltà di vario 
genere, prima fra tutte la diffi coltà di movimento, perché 
viene fatto strisciando in una vera e propria gabbia com-

VIGILI FUOCO VOLONTARI 
CASTELFONDO 

Anche quest’anno, come negli anni scorsi ha avuto luogo la tradizionale festa di Raina che ha tenuto impegnati 
gli abitanti della frazione che collaborano, sempre più volenterosi, per tutto il fi ne settimana.
La festa si è svolta questa volta in due giornate, iniziando il sabato sera intrattenendo i giovani fi no a tarda 
notte con musica proposta da un dj, mentre nella giornata di domenica, si è svolta la S. Messa con Padre 

Ferdinando (che cogliamo l’occasione per ringraziare) proseguendo con il tradizionale pranzo con polenta e porchetta, ac-
compagnato nel pomeriggio da intrattenimenti vari (musica, canti e, giochi) mentre verso sera sono state offerte le castagne 
a tutti i presenti, che ogni anno sono sempre più numerosi.
Come già da più anni i volontari si sono impegnati sia alla costruzione del tendo-
ne che ha permesso di poter svolgere la festa in un ambiente coperto e caldo, sia 
alla sistemazione dello stesso alla fi ne della manifestazione, con grande allegria e 
solidarietà, mentre le donne della frazione hanno cucinato dolci da offrire a tutti 
i presenti alla festa, ed i ragazzi più giovani hanno contribuito con la loro buona 
volontà distribuendo casa per casa i pasti alle persone più anziane impossibilitate 
a partecipare.
Un grande GRAZIE a tutti quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento!

RACCONTO DEGLI 
“AMICI DI RAINA”

La festa di Raina.

pletamente al buio. 
Altri hanno eseguito il corso SAF (Speleo Alpino Fluviale). 
Quest'ultimo consiste nell'apprendere ed eseguire nella 
maniera più idonea la messa in sicurezza delle persone e 
del vigile stesso. In situazioni diffi cilmente pensabili, con 
la piena conoscenza degli attrezzi a disposizione, riuscire 
ad effettuare ancoraggi particolari e manovre di calata e 
recupero con corde. Nel bilancio preventivo 2011 si è in-
serito l'acquisto del “sacco pompiere”, un sacco che con-
tiene tutte le corde e gli attrezzi tecnici necessari per tali 
interventi, che può essere usato da parte dei nostri vigili 
in casi di ricerca persona o nell'eventualità di particolari 
incidenti (cadute in scarpate).
Per quanto riguarda gli interventi effettuati, essi sono nu-
merosi, ma per fortuna non particolarmente gravi, e van-
no dalla pulizia di pozzi neri alle ricerche di fungaioli...
Anche le manovre sono state molteplici, cercando di ado-
perare tutte le attrezzature possedute e di istruire i nuovi 
vigili inseriti nel Corpo. Molto importanti sono state le 
manovre intercomunali, eseguite in collaborazione con i 
vigili dei paesi adiacenti, sviluppando così l'affi atamento 
tra tutti i vigili volontari, per cercare di migliorare l'effi -
cienza del nostro sempre valido operato.
Infi ne, cosa che non tutti sanno, il nostro Corpo ha la for-
tuna di avere in dotazione dal distretto di Fondo il camion 
con la botte dell'acqua potabile, che in caso di emergen-
za può fungere anche da antincendio. Un mezzo di non 
poca importanza, se si tiene conto che in caso di calamità 
nel paese si possono avere pronti per l'utilizzo ben 140 
quintali di acqua.
Ecco, questa è una veloce sintesi di quello che sono i Vigili 
Volontari del Fuoco di Castelfondo.
Nel ringraziarVi per l'attenzione che avete prestato nel 
leggere queste righe, vogliamo mandare a tutti Voi tanti 
auguri perché passiate le più felici feste!



astelfondo

Auguriamo a Voi tutti 
Buon Natale e felice Anno Nuovo.

L’Amministrazione comunale


