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UN ALTRO ANNO
È TRASCORSO...

dal sindaco

C ari Paesani,
mi sembra impos-
sibile essere giunti 
già al termine di un 

altro anno. Uno dei momenti 
in cui mi rendo conto che l’an-
no sta per terminare è proprio 
quando la Commissione del no-
stro opuscolo “Castelfondo in…
forma” (che ringrazio!) mi chie-
de l’articolo da inserirvi. 
Come sempre sono tanti gli argo-
menti che avrei da affrontare, ma 
mi limiterò a ben poco perché 
credo siano molto più interes-
santi gli articoli che seguono ri-
spetto ai miei pensieri che vorrei, 
comunque, condividere con Voi.
Anzitutto mi sento di fare un 
ringraziamento particolare al 
Segretario comunale Dott. Pao-
lo Tabarelli de Fatis, che come 
già avrete saputo, il prossimo 31 
dicembre terminerà il suo lavoro 
nel nostro Comune. Posso dire 
che ha praticamente accompa-
gnato la nostra Amministrazione fin dall’inizio. Il suo 
primo giorno di lavoro è stato il 18.10.2005 ossia al-
cuni mesi dopo la nostra prima elezione. Nonostante 
le varie difficoltà e a volte le incomprensioni tra lui e 
noi amministratori, ritengo che il suo prezioso operato 
si sia riversato a beneficio di tutta la nostra Comunità. 
Dagli anni Ottanta, ossia con il pensionamento del 
Segretario Marchetti Alberto, il Dott. Tabarelli de Fatis 
è stato il primo a rimanere per anni nel nostro comu-
ne. Un dato, tanto per dar l’idea del giro di persone 
che hanno seguito il sig. Marchetti: ben 30 segretari, 
ma mai nessuno si è fermato per sei anni. Ebbene, 
quando il Segretario ci ha chiesto di potersi avvicinare 
alla sua città natale non potevamo di certo negargli 
questa possibilità e così dall’anno prossimo avremo - 
speriamo - una nuova figura al posto suo.
Cambiando argomento, volevo ricordare che l’anno 
2011 è l’anno europeo del volontariato. Volevo fo-
calizzare l’attenzione proprio su tutti i paesani che, 
indipendentemente che facciano parte di un’associa-
zione oppure no, si impegnano ad aiutare gli altri e a 
rendere la quotidianità di ciascuno di noi più “vivibi-
le” senza chiedere mai nulla in cambio. Sono persone 
che donano il proprio tempo e le proprie capacità agli 

altri ed alla comunità sotto va-
rie forme. In un periodo storico 
come quello che stiamo affron-
tando dove tutti noi siamo legati 
ad un orologio che ci fa correre 
in ogni momento della giornata, 
è rassicurante pensare che esi-
stono delle persone in grado di 
frenare questa corsa, di fermarsi 
e di dedicare il proprio tempo 
agli altri. Io rimarrò sempre dell’i-
dea che queste persone fanno la 
differenza di un paese, fanno la 
differenza del vivere di ogni gior-
no. Avete mai pensato a come 
sarebbe il nostro paese se non 
venissero organizzate delle ma-
nifestazioni nel corso dell’anno, 
se non vi fossero i cori alla Santa 
Messa domenicale o ai funerali, 
se le Messe non fossero sempre 
ben organizzate e la chiesa non 
fosse ben ordinata e pulita, se 
non vi fossero i Vigili del Fuoco 
a soccorrerci in ogni momento di 
difficoltà, chi insegna cateche-

si ai nostri figli, gli Alpini a ricordare i nostri caduti, 
il Gruppo Missionario che, con il ricavato dei loro 
preziosi lavoretti pensa a chi è costretto a vivere in 
realtà difficili e lontane dalle nostre o se non vi fosse-
ro tante altre persone che nel silenzio dedicano mo-
menti della loro vita al volontariato… Lo immaginate? 
Ebbene, ogni tanto mi capita di chiudere gli occhi e 
figurarmi come sarebbe Castelfondo se tutte queste 
persone smettessero di dedicarsi agli altri! Sarebbe 
come perdere la parte più viva del nostro paese. Pur-
troppo, spesso siamo portati a lamentarci di ciò che 
non abbiamo, senza saper apprezzare ciò che invece 
abbiamo. Ma questo aspetto credo sia proprio di ogni 
essere umano, che non apprezza ciò che ha fino a 
quando non gli viene a mancare. Pensieri a parte, a 
tutte queste persone che ci regalano il loro tempo va 
un ringraziamento di cuore!
Mi sono “persa” nei ringraziamenti (doverosi) e mi 
sono “ritrovata” in fondo alla mia pagina…
Non mi rimane che augurare a tutti Voi ed alle perso-
ne a Voi care i miei migliori auguri di un Buon Natale 
e di un sereno e felice Anno Nuovo.

Il Vostro Sindaco
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RISTRUTTURAZIONE
DEL MUNICIPIO

opere pubbliche

I primi importanti lavori di ristrutturazione 
del municipio di Castelfondo  sono  stati fat-
ti negli  anni ‘80. Da allora in poi sono  stati 
eseguiti solamente  dei  lavori di ordinaria 

manutenzione. L’attuale amministrazione ha ritenuto 
opportuno migliorare la struttura, apportando in que-
sti ultimi anni  delle innovazioni che  hanno qualifi-
cato l’edificio. Al piano terra è stato collocato l’uffi-
cio postale. Accanto a questo si è ricavata una sala 
polivalente idonea ad essere la sede di alcuni gruppi 
e ad ospitare piccole manifestazioni, infine sempre a 
piano terra è stata  realizzata la sede della Pro Loco 
di Castelfondo. 
Al primo piano, nei locali prima occupati dall’ufficio 
postale, si è provveduto con una parete in vetro a rica-
vare il nuovo ufficio del sindaco e la sede della giunta 
comunale. Pure gli uffici sono stati ripristinati, prov-
vedendo alla sostituzione del pavimento di  moquette 
con un idoneo pavimento in laminato in legno. Sono 
stati sostituiti corpi illuminanti e messo a norma l’im-
pianto elettrico di tutto l’edificio.
Al secondo piano già da alcuni anni è stato collocato 
il punto farmaceutico accanto all’ambulatorio medico. 

G ià nel 2006 l’amministrazione co-
munale aveva approvato il pro-
getto preliminare dell’area sosta 
camper e della palestra di roc-

cia artificiale indoor e outdoor. Questo progetto 
prevede nello specifico la realizzazione di una 
struttura turistico-sportiva per rilanciare il paese 
con un’iniziativa alternativa a quelle esistenti in 
Alta Val di Non. Il progetto è stato finanziato dal 
Patto Territoriale delle Maddalene per la som-
ma complessiva di euro 420.911,08 (di cui euro 
272.824,68 per lavori e euro 148.086,40 di som-
me a disposizione). La realizzazione è prevista in 
tre parti: la prima parte è quella relativa all’area 
sosta camper, la seconda parte è relativa alla pa-

lestra indoor infine la terza parte la palestra outdoor. Per quanto concerne la realizzazione dell’area sosta camper, 
questa  è stata collocata nella  zona in località “Coai” a monte dell’abitato della frazione di Dovena su un’area 
comunale già destinata dal Piano Regolatore Generale del nostro comune ad  area verde pubblico attrezzato. La 
scelta è ricaduta su quest’area anche perché vicina alla palestra di roccia outdoor che sarà realizzata nella prossima 

REALIZZAZIONE
DELL’AREA SOSTA CAMPER

In tutto il municipio si è provveduto alla sostituzione 
delle vecchie porte interne con nuove porte in faggio. 
L’insieme di questi lavori interni rendono la struttura 
più adeguata alle attuali esigenze di tutta la popola-
zione. 
Già nel 2008 la giunta comunale ha presentato il 
progetto relativo ai lavori di recupero delle facciate   
presso i competenti uffici della Provincia Autonoma 
di Trento. 
In data 6 novembre 2009, il servizio urbanistica e tu-
tela del paesaggio ha ammesso l’intervento per l’im-
porto di euro 42.978,81, con un contributo di euro 
30.085,17 (pari al 70% della spesa ammessa). Questi 
lavori consistono nel ripristino dell’intonaco delle fac-
ciate che si presentavano sfogliate, rialzate e screpola-
te su gran parte della superficie. Si è provveduto alla 
rasatura integrale delle murature con rete plastifica-
ta in modo da creare una superficie consolidata ed 
omogenea. Infine si è stesa la malta fine ed idropittura 
muraria rispettando il precedente colore. Le due porte 
d’entrata sono ormai in uso da quasi trent’anni e non 
sono più sicure; si è quindi ritenuto opportuno sosti-
tuirle con dei portoncini antisfondamento.
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opere pubbliche

L attuale amministrazione comunale, dopo 
aver nella precedente legislatura, provve-
duto a ristrutturare le due malghe comu-
nali di Castrin e Pradont, si è attivata per 

trovare un idoneo finanziamento per il risanamento 
conservativo dell’altra struttura comunale il Manzar.
Nel giugno 2007 l’Amministrazione ha presentato do-
manda per la ristrutturazione del Manzar presso gli 
Uffici competenti della Provincia Autonoma di Trento 
che ha accolto positivamente la richiesta di contri-
buto. Sono stati predisposti i progetti per il recupero 
della struttura e i lavori hanno previsto: il rifacimento 
della copertura e coibentazione termica (isolazione) 
del tetto, prolungando la gronda per garantire la pro-
tezione delle pareti esterne dalle perturbazioni cli-
matiche (neve-pioggia). La copertura è stata rifatta in 
lamiera come prescritto dalla Commissione di Coor-
dinamento della Provincia di Trento. Si è provveduto 
a fare un nuovo drenaggio sull’esterno a monte della 
struttura  per risolvere in maniera definitiva il proble-
ma dell’umidità. Inoltre si è provveduto a realizzare la 
massicciata con guaina drenante lungo tutto il perime-
tro  delle mura sia all’interno che esterno.
Il pavimento interno è di piastre irregolari in porfido 
per rispettare in questo modo la struttura  nel suo am-
biente. Nel locale piano terra si è provveduto al rifaci-
mento di un focolare in muratura e pietra.

primavera 2012 sul versante sudest del torrente Novella lungo il sentiero del ”Mondino” che sale verso Dovena. I 
lavori di questa prima parte sono iniziati già nel mese di luglio 2011. L’accesso all’area  è stato realizzato passando 
attraverso il posteggio del  parco giochi in “località Coai”, a lato di questo è stata realizzata una piccola strada di 
accesso all’area sosta camper. Sull’area sono già state realizzate le 14 piazzole attrezzate. Ogni piazzola è dotata 
di un attacco per la corrente elettrica e un allacciamento all’acqua potabile. Le piazzole sono state realizzate lungo 
il perimetro dell’area interessata a gruppi di due. La pavimentazione di queste è stata realizzata con piastre ce-
mentizie forate, con il compito di dare una stabilità alle piazzole, e di lasciar crescere del verde intermedio. Sono 
state realizzate piccole aree attrezzate per il picnic per migliorare i servizi della struttura. È stato previsto come da 
normativa  il sistema di idranti antincendio. Tutta l’area è stata realizzata su una zona rocciosa e si sono  predisposti 
idonei pozzetti per il drenaggio dell’acque bianche. La struttura è dotata di una piccola piazzola per il carico e lo 
scarico dei camper, (acque nere prodotte in cucina, dalla doccia o lavandino e servizio igienico). Essa possiede le 
caratteristiche tecniche previste dalla legge ed è collegata alle acque nere della rete fognaria comunale.

RISTRUTTURAZIONE
DEL MANZAR

In questo locale  si è rifatta la scala in legno con piane-
rottolo centrale migliorando in questo modo l’accesso 
al soppalco anch’esso realizzato con nuove tavole in 
larice. All’esterno si è provveduto a predisporre una 
pavimentazione in selciato e si è delimitato questo 
ingresso con una idonea recinzione fatta con palet-
ti  in larice. Tutti i materiali usati sono stati scelti nel 
rispetto dell’ambiente e per conservare al massimo la 
tipologia della vecchia struttura; sono stati utilizzati di 
conseguenza materiali legati all’ambiente circostante. 
Il Manzar con questi lavori ha riacquistato la sua bel-
lezza ed è pronta nella sua collocazione di pace e 
solitudine ad accogliere  chiunque desidera bivaccare 
in questa zona.

Si avvisa che Malga Castrin sarà aperta
tutti i venerdì, sabato e domenica dall’11 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012.

Apertura tutta la settimana  dal 25 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012
e dal 20 al 28 febbraio 2012.

Il nuovo focolare in muratura e pietra.
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cultura e istruzione

Ai bambini della scuola primaria di Castelfondo è stato chiesto di elaborare un testo o un pensierino 
su quello che vuol dire per loro vivere in un paesino di montagna, ne è scaturita un’immagine molto 
interessante di come i bambini vedono la realtà in cui viviamo e che forse noi adulti, troppo presi da 
impegni e stress, non siamo in grado di vedere....

IL MIO PAESE
MI PIACE PERCHÈ...

A me piacciono i cavalli quando corrono nei prati.

A me piace la scuola, perchè si impara a leggere e a scrivere.

A me piacciono i cani di Castelfondo, perchè sono più carin
i degli altri e girano liberi nel p

aese.

A me piacciono i cava
lli, perchè tirano 

la carrozza velo
ce.

A me piace il campo sportivo, perchè faccio tanti gol quando faccio le partite contro le squadre.

Mi piace il campo sportivo, perchè si può giocare insieme a calcio.

A me piace la biblioteca, perchè ci sono tanti libri e perchè ci sono i computer.

A me piace il panorama di Castelfondo, perchè ci sono tante cose belle.



cultura e istruzione
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A me piace il campo sportivo, perchè imparo a giocare a calcio con mio fratello.

A me piacciono i cavalli
, perchè corrono nei

 prati e anche gli a
sini.

A me piace la segheria della Regole di Castelfondo, perchè è antica e ricorda gli anni passati.

A me piacciono le stalle, perchè ci sono tanti animali e trattori e la attrezzatu re.
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Nel nostro paese esiste un nucleo di per-
sone anziane piuttosto corposo, la mag-
gior parte di loro, comunque non  è più 
vista come l’anziano di qualche decen-

nio fa, che all’età di sessant’anni si ritirava in casa e se-
deva vicino al caminetto ad aspettare il passare delle 
giornate una dopo l’altra. Gli anziani di oggi, a parte 
coloro che hanno qualche patologia e perciò necessi-
tano di assistenza, sono piuttosto attivi, hanno diversi 
interessi che coltivano anche attraverso la lettura, la 
partecipazione all’università della terza età, a serate di 
tipo culturale e sul tema della salute. Qualche anziano 
è iscritto al Circolo Anziani di Fondo presso la strut-
tura “Stella Montis”, che organizza gite, pizze e cene 
in compagnia oltre a serate di incontro, mentre altri si 
recano al centro di Ruffrè. Questi anziani si godono 
la loro età con uno spirito molto giovanile, soprattut-
to se si pensa a quello che hanno passato nella loro 
vita  che non è stata certo nè come la nostra nè come 

LA VITA DEI BAMBINI DI UNA 
VOLTA ERA BEN DIVERSA...

Questa pagina era a disposizione della minoranza.

“Da bambini bisognava andare a scuola, tornare a casa e lavorare; aiutare i genitori, aiutare il papà in campagna e nella stalla. 
Ci abituavamo. A sei anni ci mettevano sul carro. Quando gli anni passati caricavano il fieno, c’era uno sotto che dava su il fieno 
con la forca e uno sul carro che lo sistemava, e io a sei anni ero sul carro che lo sistemavo. Ah, ci abituavamo, bisognava, e poi 
fare i compiti, i doveri per la scuola, e quelli si facevano prima o dopo. Noi il fieno lo facevamo più di tutto in campagna, il papà 
e la mamma tra uno e l’altra avevano tanta campagna. Poi, noi eravamo in  tanti, è arrivata la guerra, il papà l’hanno richiama-
to… L’infanzia, la gioventù, era lavorare, lavorare, lavorare. A dieci-quindici anni si cominciava a falciare l’erba, ad andare fuori 
a sarìr e ledràr le patate, a fare tutto quello che c’era da fare in campagna, e poi l’estate bisognava andare a pàst con le bestie.

Appena entrati a scuola bisognava recitare le orazioni; segno della croce e avanti, il Padre Nostro e l’Ave Maria. Poi si faceva 
la scuola normale. Si prendevano tante pedate nel culo allora, perché non è mica come oggi, che non puoi toccarli. Ho visto 
venire i genitori, quando li chiamavano, extra che le aveva già prese dal maestro… Una volta il padre di uno s’è tirato fuori la 
cintura dalle braghe: per scappare saltava su per i banchi! Allora li custodivano col terrore. Giovani siamo stati tutti, ma io coi 
miei non ho fatto così. Qualche volta quando se le meritano bisogna dargliele. Mia mamma mi diceva sempre: “Chi non castiga 
il suo figliuol non l’ama”.

A scuola andavamo giù coi còspi e l’estate con le scarpe di pezza, che c’era una, l’Anèta Genetti, Lancia, che faceva scarpe di 
pezza e tagliava la suola dalle gomme delle moto. I maestri non erano mica come oggi, erano piuttosto cattivi. Quando facevamo 
il saggio c’era il Direttore didattico di Revò, e anche il parroco comandava allora, e c’era la maestra Mor, la maestra Bertagnolli.

Quando tornavamo da scuola, dovevamo andare nei campi o nei prati a tirar ènter èl fèn, a tiràr entèr la sah’iàla. Aiutare, sem-
pre. Non era mica da dire: “Vado a spasso”. Dovevamo andare ad aiutare. Non abbiamo mica passato una gioventù tanto bella, 
solo lavorando! Quando ero piccola non avevamo la luce in casa, non so in che anno che l’hanno portata. Adoperavamo le 
candele, le compravamo. 

Sono andato a scuola qui a Dovena, era in cima al paese. L’hanno chiusa, adesso fanno appartamenti. Ho fatto, otto anni, come 
tutti. Mi ricordo che allora c’erano i fascisti, c’era Mussolini, c’erano i balilla. Quando andavamo a scuola erano i balilla, quando 
erano fuori scuola erano avanguardisti e quando erano maggiorenni bisognava iscriversi al fascio, allora erano fascisti. Una volta, 
ma io ero già fuori scuola da un paio d’anni, mi chiamano a Brez, perché prima della guerra Castelfondo era con Brez, non era 
separato. Era separato quando c’era mio papà, dopo la grande guerra, e dopo sono venuti i fascisti e hanno messo tutto assieme. 
A sei anni ero giù nella strada anch’io a busnàr e a otto anni falciavo i prati con la felce, io da solo, come uno grande, in montagna 
e anche in campagna! Mio papà andava a lavorare ma poi non stava tanto bene, tirava avanti così. Quando era a casa veniva 
anche lui, se no andavo io solo. La falce all’inizio me la batteva lui. C’ho messo un pezzo ad imparare a batterla, e bravo come lui 
non sono mai stato, avevo troppa fretta. In montagna venivano ad aiutare sempre un paio di cugini, ero figlio unico. Pensare che 
quando mio papà è morto, è stato un mese all’ospedale Santa Chiara a Trento. Abbiamo dovuto fare un deposito di soldi, allora”.

quella dei nostri figli fatta per la maggior parte di agi e 
comodità. Anche perchè il progresso degli ultimi de-
cenni è stato piuttosto rapido, infatti sono subentrate 
tante nuove invenzioni, se così si possono chiamare, 
che ci hanno modificato la vita rendendola più facile 
sotto certi apsetti (si pensi solo agli elettrodomestici 
del tipo lavatrice, aspirapolvere, lavastoviglie, soprat-
tutto alla televisione che ci permette di avere notizie 
sempre più in tempo reale).
Solo loro sanno quello che hanno passato nella loro 
infanzia e forse, è per questo, che ora arrivati alla loro 
età sanno godere con gioia di qualsiasi momento e 
occasione.
Per far capire specialmente alle nuove generazioni i 
tempi che furono, ecco alcuni brani sull’infanzia dei 
nostri anziani, tratti dal volume “Castelfondo voci e 
sguardi” di Marco Romano, pubblicazione prodotta 
dal Comune di Castelfondo nell’anno 2008 con il pa-
trocinio della Provincia Autonoma di Trento.
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Tante, troppe volte, siamo impegnati a celebrare il nostro tempo,
a celebrare spesso noi stessi, che ci dimentichiamo delle cose più vere,

quelle che ci hanno permesso di arrivare dove siamo,
insomma di esprimere anche e semplicemente soltanto un grazie… 

Con questa lettera, tratta da “Gocce di Memoria”, vogliamo ricordare i nostri cari anziani,
che meritano rispetto in quanto ci hanno tramandato la lingua, la cultura e i valori più profondi.

La loro saggezza è ancora oggi indispensabile alla nostra vita di tutti i giorni.

A loro un grazie di tutto cuore.

COMitatO s. antOniO Di DOVEna

GRAZIE

Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi... 
abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con 
te ripeto sempre le stesse cose... non mi interrompere... ascoltami, quando eri piccolo 
dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finchè non ti addormentavi. Quando non 

voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare... ricordati quando dovevo correrti dietro 
inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove 
tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico, ho avuto tutta 
la pazienza per insegnarti l’abc; quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del 
discorso... dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire... la cosa 
più importante non è quello che dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti. 
Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un 
peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l’ho fatto con te quando 
muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto... non arrabbiarti, un giorno capirai 
cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai 
che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. 
Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la 
testa allo stesso modo in cui io l’ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni 
con amore e pazienza e in cambio io ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per 
te. TI AMO FIGLIO MIO.

Da “Gocce di memoria”.



ricorrenze

G iovedì 27 gennaio 2011, in concomi-
tanza con la giornata della Memoria, 
ragazzi provenienti da tutto il Trentino 
si sono uniti a Trento per l’ultimo in-

contro poco prima della partenza per Cracovia. Alla 
fine dell’incontro, il treno, proveniente da Bolzano, ha 
accolto noi giovani. Tra loro c’ero anch’io insieme alle 
mie amiche e compaesane Giordana Morandi e Ma-
nuela Marchetti. 
È la testimonianza di un’esperienza meravigliosa che 
voglio riportare, perché chi torna da questo viaggio, 
non è la stessa persona che è partita. 18 ore di treno 
sembrano non passare più e invece, se hai la compa-
gnia giusta, volano! Inizialmente eravamo tutti un po’ 
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“sulle nostre”, vedevamo visi nuovi, sentivamo voci 
estranee. Dopo numerose fermate in Veneto, Friuli e 
Austria, finalmente il treno è arrivato a Cracovia. Nella 
prima giornata ci siamo limitati a sistemarci in ostello 
e a visitare la città per prendere un po’ di confidenza.
Il secondo giorno è stato dedicato alla visita del ghetto 
ebraico. Una audio-guida, per farci calare meglio nel-
la situazione, riferiva delle testimonianze, mentre noi 
percorrevamo il perimetro del muro, ormai inesisten-
te, che un tempo divideva la città dal ghetto. 
Alla fine del giro una compagnia teatrale ha rappre-
sentato quella che era la deportazione dai ghetti ai 
lager. 
Il terzo giorno è stato il più silenzioso e toccante: vi-
sita ad Auschwitz e Birkenau. Ciò che abbiamo visto, 
ascoltato e conosciuto, va oltre la semplice follia! Lì 
tutto era studiato maniacalmente fin negli ultimi detta-
gli. Ebrei, zingari, omosessuali, portatori di handicap, 
esponenti del dissenso, tutti riuniti nel campo della 
morte. Non so riportare le sensazioni che ho provato 
nell’entrare in quei luoghi. SILENZIO è l’unica paro-
la che mi sorge spontanea. VUOTO... UN SILENZIO 
VUOTO! impossibile da descrivere; si può solo viver-
lo per capire veramente. L’aria densa, quasi irrespira-
bile, il silenzio “esterno” di chi visita, mentre dentro 
ognuno rimbomba un continuo: perché? Non ci si dà 
risposta a certe domande. Nel vento è come se alleg-
giassero ancora le grida e i lamenti di chi quel luogo 
lo aveva vissuto. 
Alla fine della visita abbiamo acceso una candela in 
ricordo dei caduti. Il giorno seguente, a gruppi, abbia-
mo rielaborato la giornata precedente ed approfon-
dito, con dibattiti accesi, il concetto di “zona grigia”.
Nel pomeriggio il dibattito  è proseguito in teatro con 
interventi di ragazzi e di educatori. Alla sera dj, mu-
sica e tanto divertimento! A letto tardi e sveglia alle 9 
per preparare la valigia. Si rientra in Italia!
Ci siamo portati a casa tanto da quest’esperienza e 
abbiamo lasciato lì un bel pezzo di cuore. Partire con 
il Treno della Memoria non è una gita di piacere, è 
entrare a contatto con ciò che è stato, rendersi con-
to che tutto quello che ci hanno insegnato, non sono 
solo favole, tra il resto senza vinti e vincitori, ma sono 
verità, fatti accaduti.

Valentina Lorenzetti
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ATTENZIONE
AL BOSTRICO…

Nel 2011, i boschi del Trentino e non solo, 
sono stati caratterizzati da forti attacchi 
di Bostrico che in certi casi si sono ri-
levati delle vere e proprie emergenze. 

I settori della provincia più interessati dalle manife-
stazioni di questa patologia sono stati in particolare 
la Val di Fiemme e la Val di Non. Queste due zone 
infatti, caratterizzate da boschi monospecifici, cioè 
dove la specie dominante è una sola, e principalmen-
te composti da Abete rosso o Pino silvestre, creano 
uno status ideale per la proliferazione di questa ma-
lattia. Anche i boschi del Comune di Castelfondo, in 
forma meno grave, sono stati interessati da questo 
coleottero. Ma che cos’è questo bostrico? Il bostrico 
è semplicemente un insetto, ma non uno qualsiasi, 
bensì è senza dubbio il più temuto per i grossi danni 
provocati ai boschi naturali e artificiali di Abete ros-
so e Pino silvestre, laddove piante schiantate, spez-
zate o deperienti sono particolarmente predisposte al 
suo attacco. Di bostrico ne esistono diverse specie, 
i più diffusi e responsabili dei danni sono il Bostrico 
Tipografo e il Bostrico Accuminato. Il primo attacca 
principalmente l’Abete rosso mentre il secondo è il 
principale responsabile delle morte del Pino silvestre. 
Ma come è fatto questo Bostrico, e soprattutto per-
ché questo insetto molto piccolo è responsabile della 
morte di tante piante? Il bostrico è più precisamente 
un coleottero che appartiene alla famiglia Scolytidae 
diffuso in tutta Europa. Gli adulti sono di forma cilin-
drica, lunghi 1,5-3,0 mm per l’Accuminato e 4,0-5,0 
mm per il Tipografo entrambi di colore da giallo rug-
gine a bruno nero lucente, hanno l’estremità dell’ad-
dome incavata con i margini rilevati e muniti di denti. 
La loro sciamatura può iniziare a maggio con tempe-
rature non inferiori a 20° C. Si portano sulla parte alta 
dei tronchi per quanto riguarda il Tipografo e sui pun-
ti d’innesto dei rami più alti per l’Accuminato, in cui 
penetrano e scavano a livello del cambio (strato tra 

il legno e la corteccia) la camera nuziale e le gallerie 
materne, dove si accoppiano e depongono le uova. Le 
larve sono di colore bianco con capo giallo brunastro, 
scavano a loro volta delle gallerie, di forma diversa 
a seconda della specie, lunghe fino a 5-6 cm, all’e-
stremità delle quali dopo alcune settimane dall’inizio 
dello sviluppo, si trasformano in pupe. Le pupe sono 
di colore biancastro, si mutano in adulti e iniziano a 
colonizzare nuove piante dando origine a generazioni 
successive. A seconda della fascia altitudinale questo 
insetto può dare origine a 2 o 3 generazioni nell’arco 
dell’anno, talvolta sovrapposte. È proprio per questa 
sovrapposizione che risulta davvero difficile prevede-
re l’attacco e intervenire tempestivamente. L’attacco di 
Bostrico infatti si manifesta con l’arrossamento delle 
parti apicali delle piante fino alla loro completa essi-
cazione, stadio in cui può già essere tardiva la lotta. 
I danni di questo insetto possono essere devastanti. 
Attacca le piante in precarie condizioni fisiologiche 
ma, in situazioni favorevoli di sviluppo, può colpire e 
portare a morte con una rapida diffusione a macchia 
d’olio, anche piante perfettamente sane. Il danno spe-
cifico deriva dalla distruzione degli strati sottocorticali 
e, quanto interessa l’intera circonferenza del tronco, 
rappresenta un evento micidiale per le piante colpite. 
Ma noi cosa possiamo fare per limitare questo feno-
meno? Gran parte delle responsabilità le possiamo ac-
collare alle condizioni climatiche di questi ultimi anni 
che hanno creato delle situazioni ottimali per la proli-

Larva di Thanasimus formicarius: coleottero
predatore di Ips typographus e di altri scolitidi.

Trappola a feromoni, tipo Theysohn, per la cattura
dell’Ips typographus e di altri scolitidi.
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ferazione della malattia. A iniziare dalle forti nevicate 
del 2008 che hanno dato origine a numerosi schianti. 
Le piante a terra e quelle spezzate hanno originato 
situazioni favorevoli per l’attacco del coleottero.
Inoltre, i prolungati periodi di siccità e caldo a segui-
to degli schianti che hanno ulteriormente facilitato le 
generazioni. Altra problematica dei boschi colpiti del 
comune è sicuramente l’eccessivo invecchiamento 
del bosco e la sua monospecificità. Le zone più colpi-
te sono state le località “Brenzi”, “Parlon”, “Pandelar”, 
“Doss Merlai” e “Pra en Mez”, dove complessivamen-
te sono stati asportati circa 450 metri cubi di materiale 
attaccato.
Tutti boschi che presentano i fenomeni sopracitati, 
ovvero presenza di schianti, invecchiamento, mono-
specificità, fertilità povere e substrati siccitosi.
Non esistono ancora dei sistemi di lotta vera e propria 
per limitare gli attacchi. Sicuramente la più efficace 
è quella di pulire tempestivamente le piante amma-
late, asportando il più possibile della pianta. Esistono 
delle trappole a feromoni che, posizionate in punti 
specifici, servono a catturare l’insetto ma con scarsi 
risultati soprattutto per il Bostrico Accuminato. Possia-
mo comunque fare una buona prevenzione, e come? 

PRIMA COMUNIONE

I bambini
Claudia Clementi 
Nicholas Collini
Laura Corazza 
Alexa Genetti 
Gianluca Ianes 
Giulio Piazzi 
Nives Piazzi

Angela Pisetta 
Gabriele Pisetta 

Aylen Turri 
Valentino Zambotti 

La catechista
Flavia Ianes 

I sacerdoti
Padre Davide Angeli

e Padre Ferdinando Genetti 

Evitando di danneggiare il bosco e principalmente le 
singole piante con potature scortecciamenti o altro. 
Coltivando il bosco favorendo altre specie come l’A-
bete bianco, il Faggio e la latifoglia in genere (specie 
immune alla malattia) creando cosi boschi misti e più 
resistenti. Asportando tempestivamente dal bosco il 
più possibile delle piante ammalate, ovvero tronco e 
ramaglia, evitando di accatastarla in bosco per tempi 
prolungati.
Ma anche segnalando tempestivamente eventuali ar-
rossamenti delle piante di Abete rosso o Pino silvestre. 
Tutti insieme possiamo fare tanto per arginare questa 
epidemia.
Concludendo mi preme ricordare che la lotta al bo-
strico, così come per gli altri parassiti ad eziologia 
animale e vegetale, è obbligatoria ai sensi della legge 
forestale della Provincia Autonoma di Trento. Sono si-
curo che riusciremo a trovare un equilibrio naturale 
con questa patologia, tutto dipenderà anche da noi. 
Intendo infine ringraziare tutti coloro che anno con-
tribuito con diverse segnalazioni all’individuazione di 
attacchi e alla loro tempestiva pulizia.

Eddy Susat
Custode Forestale
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il personaggio

Ha accettato l’incarico di coordinatore 
della nuova Unità Pastorale, che unisce 
alle parrocchie di Fondo, Tret e Malosco, 
quelle di Castelfondo e Dovena, prece-

dentemente di competenza del decanato di Cles. Un 
compito impegnativo per il nuovo parroco don Da-
rio Pret che potrà però contare sull’aiuto di altri tre 
sacerdoti: don Alberto Pinamonti, che già operava a 
Fondo, don Ernesto Daz, che curava la parrocchia di 
Malosco e don Umberto Brentari ex parroco di Fai.
A loro si aggiunge padre Davide Angeli che continue-
rà a collaborare con le parrocchie di Castelfondo e 
Dovena. Classe 1940, di Smarano, don Dario è stato 
ordinato sacerdote a Trento nel 1964 ed ha lavorato 
come cappellano a Borgo Sacco e Borgo Valsugana.
Poi ha svolto il suo servizio a Ivano Fracena, a Pieve 
Tesio ed infine come decano a Riva e a Cles.
Domenica 23 ottobre, l’ingresso di don Dario è stato 
festeggiato a Fondo alla presenza del Vicario Gene-
rale, mons. Lauro Tisi, che ha invitato tutti a lavorare 
insieme nello scambio dei reciproci talenti.
È stato anche letto il decreto dell’arcivescovo mons. 
Luigi Bressan, che si augura venga realizzato “l’impe-
gno a costruire un’efficace comunità missionaria, in 
comunione con la chiesa tridentina ed universale ed 
in coerenza con l’animus del Vangelo”. Tutte le par-
rocchie sono state coinvolte nella preparazione della 
S. Messa e tutte hanno fatto la loro parte.

BENVENUTO DON DARIO!

L’ingresso ufficiale di don Dario nelle nostre parroc-
chie di Castelfondo e Dovena, invece è avvenuto 
domenica 13 novembre. Alle ore 9 ha celebrato la 
S. Messa a Dovena e alle ore 10.30 a Castelfondo. 
Anche qui per l’occasione il consiglio parrocchiale 
ha cercato di coinvolgere un po’ tutti. Assieme a pa-
dre Davide, era presente anche il nuovo decano don 
Mauro Leonardelli. Al termine delle Messe don Dario 
ha potuto intrattenersi con la popolazione, prima a 
Castelfondo nella sala dei Cori per un rinfresco pre-
parato dalle volontarie e, poi, a Dovena dove si è fer-
mato a pranzo.

Don Dario celebra la messa. Sotto: don Dario fuori dalla chiesa.
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A mici di Ca-
stelfondo,
penso che 
sia stata una 

sorpresa anche per voi, 
quest’estate, apprendere 
che… vi è stata cambia-
ta casacca! Siete passati 
(o meglio vi hanno passa-
ti - pur con tutti i dialoghi 
che hanno preceduto la 
decisione - ) dal Decanato 
di Cles a quello di Fondo, 
con l’aggiunta di un nuovo 
parroco ancora in condo-
minio: anzi, ancora più in 
condominio. La famiglia 
si è allargata e il parroco 
lo dovete condividere con 
altre quattro comunità. Im-

maginate quale sia stata la mia sorpresa, quando, il 
Vicario Generale mi ha convocato e mi ha chiesto di 
accettare l’impegno di guidare la nuova Unità Pasto-
rale di Fondo, costituita dalle Parrocchie di Fondo, 
Tret, Malosco, Castelfondo e Dovena! Avevo chiesto 
al Vescovo di sollevarmi dal peso del decanato di Cles 
con le parrocchie di Cles e Mechel, passando ad altri 
la responsabilità del decanato e delle due parrocchie 
di Cles e Mechel, per problemi di salute e di stress e…
mi si proponeva di guidarne cinque! Nel nome del Si-
gnore ho accettato volentieri di rimettermi in gioco, di 
riprendere il servizio al Signore e alle persone. Così, 
le comunità di Castelfondo e Dovena, che ho lasciato 
come Decano di Cles le ritrovo come parroco nella 
Unità Pastorale di Fondo! Vi dirò che l’inizio pasto-
rale di domenica scorsa a Castelfondo e Dovena mi 
ha gioiosamente impressionato, perché ho trovato due 
comunità vive, gioiose, con tanta voglia di impegnarsi 
in prima persona e di collaborare con il sacerdote per 
il bene di tutti.
Lo stare domenica 13 novembre in mezzo a voi mi 
ha allargato il cuore e mi ha fatto pensare: “don Da-
rio, non deluderli, perché da te e dai tuoi confratelli, 
che con te hanno accettato di condividere l’impegno, 
i nuovi fedeli si aspettano molto!”
Vengo a voi con… gli acciacchi della non giovane età, 
ma con l’entusiasmo di un giovane; anche maturato 
da un cammino pastorale lungo. 
L’obbedienza al Vescovo mi ha portato a lavorare nel-
le parti più disparate della Diocesi di Trento. Iniziando 
nel lontano 1964, come cappellano a Borgo Sacco di 
Rovereto (che nemmeno sapevo esistesse!) ho avuto 

MI PRESENTO

il primo approccio con un meraviglioso e santo par-
roco e con la prima comunità che mi ha insegnato 
molto. Quattro anni veramente impegnativi in mezzo 
ai giovani dell’oratorio, con molti dei quali ho ancora 
rapporti di amicizia.
È vero che “ il primo amore non si dimentica”.
Le varie esperienze pastorali di quegli anni mi stanno 
ancora nella mente e nel cuore.
Poi, sbalzo in Valsugana - per me terra nuova - ci sono 
rimasto 18 anni: 3 come cappellano a Borgo Valsuga-
na (gli anni turbolenti del ’68 con le lotte operaie e 
studentesche, scioperi e fabbriche occupate. Anni che 
hanno segnato il mio impegno come cappellano del-
le fabbriche, insegnante alle professionali E.N.A.I.P., 
assistente delle ACLI e immersione del mondo del la-
voro), passando contemporaneamente da cappellano 
di Borgo a parroco a Ivano Fracena (5 anni) e Pieve 
Tesino (10 anni) finché l’Arcivescovo mons. Gottar-
di mi ha chiamato per dirmi: “Vai a Riva del Garda”. 
Ho accettato a malincuore e con molta sofferenza, 
anche se devo dire che ci sono rimasto per 14 anni e 
mi sono trovato benissimo, condividendo la vita della 
città e il Decanato di Riva del Garda, formando una 
bella famiglia con il confratelli parroci di cui ero stato 
nominato Decano. Avendo poi dato nel lontano 2000 
al nuovo Arcivescovo mons. Bressan (con cui sono 
condiscepolo dalla prima media all’ordinazione sacer-
dotale nel lontano 1964) la disponibilità a continuare 
il servizio in altre parti della Diocesi, se lo ritenesse 
necessario, lo stesso ha deciso di trasferirmi a Cles 
e continuare a servire quella comunità e quei sacer-
doti come Decano di Cles per altri 10 anni. Ora con 
la consapevolezza dei molti limiti personali, ma con 
la gioia di trovare comunità desiderose di camminare 
insieme nella fede e di collaborare per il bene di tutti, 
mi accingo a continuare con voi il cammino, con il 
desiderio di condividere la vita quotidiana con voi, 
l’impegno e la disponibilità ad ascoltare e condividere 
la vita delle persone, delle famiglie e della comunità. 
Per poter mantenere gli impegni mi affido alle vostre 
preghiere oltre alla collaborazione dei confratelli sa-
cerdoti, don Alberto Pinamonti, don Ernesto Daz e 
don Umberto Brentari, oltre alla preziosa collabora-
zione di padre Davide, che tutti conoscete ed apprez-
zate e che desidero ringraziare con tutto il cuore per 
la generosità con cui continua il suo amoroso servizio 
fra di voi.
Per tutti, specialmente ammalati, anziani e loro fami-
gliari, un cordialissimo saluto e un abbraccio. 

Il parroco in condominio
Don Dario Pret
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6 aprilE 2009 - OrE 3.32
la tErra trEMa all’aQuila

Il terremoto si è sprigionato 
a 5 chilometri di profon-
dità a circa poco più di 
un chilometro dal centro 

dell’Aquila, con una violenza pari a 
magnitudo 5,8 della scala Richter. In 
pochi interminabili secondi il sisma 
ha provocato danni incalcolabili: 
case rase al suolo, ospedali, università, monumenti, 
edifici storici... E poi il dramma e il dolore per le vit-
time innocenti e inconsapevoli di questa catastrofe: 
molti i morti (circa 300), i feriti e le persone rimaste 
senza casa. La situazione più drammatica si è registrata 
all’Aquila e in alcune delle sue frazioni come Onna, 
rasa quasi completamente al suolo, e Paganica (paese 
di circa 5000 abitanti) dove le persone rimaste sotto le 
macerie si contano a decine. Il Governo ha proclama-
to lo stato di emergenza nazionale, molti sono stati gli 
aiuti e forte la solidarietà da tutt’Italia. È a Paganica che 
sono indirizzati i soccorritori provenienti dal Trentino 
per gestire le emergenze. Il nostro aiuto è stato richie-
sto già nella mattinata del 6 aprile. Alle ore 10 due dei 
nostri uomini sono partiti verso Trento, dove si stavano 
preparando una ventina di mezzi fra leggeri e pesanti, 
una sala operativa mobile completa in tutta la logisti-

LA NOSTRA ESPERIENZA
DI VOLONTARI NEL TERREMOTO

IN ABRUZZO
2011: annO EurOpEO DEl VOlOntariatO

ca, alcune macchine per movimen-
tazione terra, materiale per lavori 
di scavo, puntellazione e recupero 
di persone e tutto il necessario per 
montare un campo totalmente au-
tonomo con cucina, gruppo elettro-
geno, letti, acqua potabile, gasolio, 
fari e tutto quello che serve in questi 
casi. Dopo aver caricato un contai-
ner con materiale di puntellamento, 
siamo partiti verso l’Abruzzo. Nella 

giornata successiva abbiamo fatto un secondo viaggio, 
lento e lungo perché i pesanti camion non possono 
superare i novanta all’ora e l’autostrada si stava affol-
lando di mezzi provenienti da tutto il nord Italia. Suc-
cessivamente altri quattro Vigili del Fuoco Volontari di 
Castelfondo (uno nella settimana dal 15 al 19 aprile ed 
altri tre dal 9 al 16 maggio) hanno dato la propria di-
sponibilità ed hanno partecipato, assieme ad altri cen-
tinaia di volontari trentini e proveniente da tutta l’Italia, 
alle fasi successive di aiuto. Un nostro volontario si è 
unito ai gruppi di tecnici che coordinavano il lavoro, 
preparando le squadre di volontari che operavano nei 
vari rioni a seconda delle principali neccessità che s’in-
contravano di giorno in giorno. Tre dei nostri vigili per 
tre giorni a Paganica e per gli altri tre all’Aquila han-
no prestato il loro intervento nel “recupero beni”. Con 
questo s’intende il compito di accompagnare i cittadi-

17

Paganica

Il gruppo dei Vigili del Fuoco all’Aquila.
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ni nelle proprie case a recuperare, appunto, i propri 
beni. Questo presuppone che i Vigili del Fuoco entrino 
nell’abitazione, ne verifichino l’agibilità e, se lo stato 
delle cose lo permette, accompagnino i proprietari a 
prendere vestiti, oggetti di valore... Diversamente, se la 
casa è dichiarata inagibile, sono i Vigili del Fuoco stessi 
che, su indicazione dei proprietari, recuperano i beni. 
Nell’accompagnare queste persone, che ancora incre-
dule cercano con gli occhi il loro passato ridotto a un 
cumulo di macerie, nasce dentro un dolore silenzioso 
e disarmante. Non è facile descrivere ciò che si prova 
nell’entrare in case colpite dal sisma per recuperare po-
chi beni di valore, vestiti o qualche ricordo, ma la cosa 
ancora più difficile è incrociare gli sguardi o semplice-
mente scambiare qualche parola con le persone che in 
quelle case hanno perso in pochi minuti tutti i ricordi di 
una vita. Purtroppo c’è anche chi ha perso un figlio, un 
genitore, e ti rendi conto che tu sei lì in quel momento 
con loro. Questo è ciò che la televisione non riesce a 
trasmettere, il dolore di questa gente a cui è rimasta 
solo la dignità...
La ricostruzione non sarà facile e crediamo neppure 
breve. Nel ritorno, mentre intravediamo in lontananza 
le montagne del Trentino, sappiamo che presto saremo 
a casa e dopo queste notti passate in tenda finalmente 
ritroveremo la comodità del nostro letto. Domani ri-
prenderemo il lavoro e la quotidianità di sempre. Sia-
mo stanchi, ma siamo felici di aver dato in quest’occa-
sione il nostro contributo e il nostro pensiero va ancora 
a quei volti senza nome, lì a Paganica.

T orniamo a voi tutti dopo alcuni anni so-
lamente per ricordarvi che... ci siamo an-
cora e siamo ancora attivi! Veramente il 
numero dei nostri componenti e collabo-

ratori è ridotto al lumicino perché, dopo un avvio più 
che promettente, molti ci hanno lasciato e abbiamo 
avuto pochi rincalzi. In occasione delle varie iniziative 
che proponiamo (mercatino, dolci, bouquet cimitero, 
vaso della fortuna) c’è sempre qualche aiuto ester-
no, ma non è bello dover sempre chiedere! Sembra 
sempre di disturbare! Noi siamo disponibili e pronti 
ad accogliere tutti coloro che volessero aggregarsi al 
nostro gruppo. Certo questo “mestiere” non “rende” 
in soldini, ma ti regala molta gioia nel poter donare 
ai più bisognosi. Ci siamo sempre prefissati di aiuta-
re principalmente i nostri missionari (P. Ferdinando 
Stancher, P. Vito Dominici, Mirella Turri, P. Francesco 
Abram) ed occasionalmente chi ci chiede aiuto. Non 
manchiamo di dare il nostro contributo alla causa dei 

GRUPPO MISSIONARIO
bambini di Chernobyl e all’occorrenza acquistiamo 
arredi per la nostra chiesa. Come già detto il nostro 
bilancio conta poche righe, ma vogliamo ringraziare 
tutti coloro che, nonostante il periodo sia difficile, ci 
sostengono e ci incoraggiano con il loro aiuto, il loro 
tempo, e i loro acquisti. Ricordiamo che, se dobbiamo 
fare un regalino per neonati, bambini, anziani, cono-
scenti, per Natale, compleanni, anniversari, abbiamo 
vari articoli a disposizione, basta chiedere ad Aman-
da, Antonella, Bianca, Luciana, Marta, Maria… e sa-
remo lieti di mostrarvi ciò che abbiamo a disposizione 
anche all’infuori del periodo e degli orari del merca-
tino missionario che solitamente allestiamo durante 
l’estate. Se non  trovate niente di vostro gradimento 
possiamo confezionare articoli su misura o a richiesta, 
altrimenti… amici come prima. Grazie ancora a chi, 
anche uomini, rimanendo nell’ombra, ci regala veri 
piccoli capolavori.
Crediamo che in tutte le famiglie ci siano delle ca-

In alto l’Hotel Duca d’Aosta in centro storico; sopra due piani in  uno.



19

dalle associazioni

Alcune componenti del gruppo missionario e il missionario P. Vito Dominici - Kenya.

Il Coro Roen con il suo Maestro Aldo Lorenzi.

N ella serata di sabato 26 novembre di 
quest’anno si è tenuto presso l’Ostello 
di Castelfondo il Concerto di Santa Ce-
cilia del Coro Roen di Don.

È stata l’occasione per ricordare Angelo Corazza, Giu-
lia Marchetti e ringraziare Vittorio Marchetti, per la 
preziosa collaborazione che gli stessi, hanno tenuto 
con il Maestro Aldo Lorenzi nella ricerca del canto po-
polare. Egli registrava, infatti, le vecchie canzoni nelle 
case di queste “canterine” famiglie; le registrazioni 
venivano trascritte sul rigo musicale e poi affidate a 

IL CORO ROEN RICORDA
E RINGRAZIA

valenti e famosi armonizzatori che le componevano 
per le voci di un Coro. La raccolta del Maestro Aldo 
Lorenzi vanta, infatti, una raccolta di ben 145 canti 
già armonizzati (vedi “i canti della memoria” – Fede-
razione dei Cori) e di alte 60 canzoni che aspettano 
la mano degli armonizzatori. Il Coro Roen ha ritenuto 
opportuno realizzare un concerto a Castelfondo per 
ringraziare quanti hanno collaborato nella ricerca del 
canto popolare, tenendo conto anche delle varie voci 
del paese che hanno cantato e cantano tuttora in que-
sto Coro.

pacità: chi lavora a maglia, chi 
all’uncinetto, chi ricama, chi 
cuce, chi lavora il legno, le per-
line, la lana cotta, chi cucina 
bene… Volete aiutarci? Ave-
te delle proposte? Delle idee? 
Contattateci! Possiamo almeno 
offrirvi il materiale per realiz-
zarle! Abbiamo bisogno anche 
del vostro aiuto. Unitevi a noi 
perché sono tante gocce che 
fanno il mare!
Per concludere vogliamo ricor-
dare con tanta nostalgia la no-
stra cara Maria Rosa che ci ha 
lasciati quest’anno. Lei è stata 
con noi attivamente fin dalla 
fondazione del gruppo e sarà 
sempre nei nostri ricordi.
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Quest’anno l’attività del gruppo Amici 
di Castelfondo è iniziata con un’opera 
impegnativa: la messa in scena de “Il 
diario di Anna Frank”. Il debutto è sta-
to fissato per venerdì 28 gennaio a Cles, 
esattamente all’indomani della giornata 
dedicata alla memoria. A differenza de-
gli altri anni, abbiamo proposto una sola 
replica al Palanaunia di Fondo ottenen-
do un notevole successo di pubblico. 
Nel periodo successivo alcuni ragazzi 
del gruppo si sono incontrati per prepa-
rare una commedia brillante dal titolo 
“Quattro chiacchiere in cortile”. Data la 
relativa semplicità e leggerezza della rappresentazio-
ne, è stata un’occasione per passare le serate in modo 
diverso oltre che recitare per la prima volta da par-
te di qualcuno. Dall’altra parte è proseguita la nostra 
presenza come corteo storico nelle diverse manifesta-
zioni che si sono svolte in Trentino e nel resto d’Ita-
lia. Quest’anno, oltre a nuovi costumi (350 in totale), 
sono stati acquistati un rullante e due trombe imperia-
li. Per arricchire ulteriormente il gruppo strumentale, 
occasionalmente si unisce alle nostre sfilate un ragaz-
zo che suona molto bene il violino. In primavera, alla 
nostra associazione, si è unito un gruppo di quindici 
arcieri medievali. A maggio è arrivato il riconoscimen-
to da parte del Ministro dei Beni e le Attività culturali, 
Giancarlo Galan, come gruppo storico più numeroso 
e unico per aver coinvolto persone di un’intera valle.
A giugno è stata conferita al gruppo l’unita medaglia 
d’oro da parte del Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. In quest’occasione è stato premiato 
l’impegno per la realizzazione della rievocazione sto-
rica svoltasi nel sobborgo storico di Arsio.
Quest’anno sarà ricordato anche per l’investitura a 
cavaliere ufficiale, svoltasi a Roma nella chiesa Do-
mus Mariae nei pressi del Vaticano, del Presiden-
te Giorgio Ianes e del socio Paride Turri. Si tratta 
dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro 
di Gerusalemme – Malta. La cerimonia è stata pre-
sieduta dal Cardinale delegato dal papa e dal Gran 
Priore dell’ordine di Malta. Per l’occasione è arrivata 
un’intera delegazione di cavalieri dell’isola di Malta. 
Questa onorificenza rappresenta un grande orgoglio 
essendo che Giorgio Ianes e Paride Turri sono gli uni-

GRUPPO AMICI DI
CASTELFONDO E VAL DI NON

ci in Trentino Alto Adige ad essere stati 
insigniti di tale titolo. A settembre, con 
la partecipazione di diversi giovani della 
valle, ha avuto inizio la preparazione di 
un nuovo progetto teatrale: “La strada di 
casa”. Il titolo non sarà nuovo per molti, 
infatti la rappresentazione prende spun-
to direttamente dal romanzo omonimo 
scritto da Lara Zavatteri. Si tratta di un 
racconto inventato, collocato verso la 
fine della Seconda Guerra Mondiale e 
ambientato per la maggior parte nel pae-
sino di Castelfondo. Data la complessità 
del racconto, ci sarà l’intervento di una 

narratrice che spiegherà luoghi ed eventi. L’originalità 
di questa rappresentazione teatrale è che, oltre a es-
sere recitata in due lingue, italiano e ladino noneso, le 
colonne musicali previste saranno cantate e suonate 
dal vivo per opera dei RANDY’S, un gruppo musica-
le di ragazzi della nostra valle. Le rappresentazioni 
avranno luogo a partire da gennaio 2012. Per il resto 
dell’anno il gruppo ha già ricevuto più di un centinaio 
di ingaggi dove il gruppo avrà l’occasione di portare il 
nome del paese di Castelfondo in svariati posti della 
nostra nazione.

C ome avete potuto notare, il nome del gruppo è stato modificato. Si è voluto lasciare inalterato il nome  
“Amici di Castelfondo” dato che l’associazione è nata proprio in questo paese. È stato aggiunto “e Val 
di Non” per il fatto che ormai, da qualche anno, il gruppo ha superato i confini del comune di Castel-
fondo diventando un vero e proprio punto di riferimento per molte persone dell’intera valle.
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gli appuntaMEnti ChE Ci hannO
Visti COinVOlti sOnO stati i sEguEnti:

2 GENNAIO - MALOSCO
Sfilata in costume storico con i zampognari
15-16 GENNAIO - ROVIGO
Partecipazione con uno stand alla fiera medievale di Rovigo
28 GENNAIO - TEATRO DI CLES
Rappresentazione teatrale de “Il Diario di Anne Frank”
5 FEBBRAIO - PALANAUNIA DI FONDO
Rappresentazione teatrale de “Il Diario di Anne Frank”
13 FEBBRAIO - CAGNò
Sfilata in occasione di San Valentino
20 MARZO - REGGIO EMILIA
Sfilata in costume storico in occasione del Carnevale
6 MARZO - TERZOLAS
Sfilata di Carnevale
12 MARZO - CLES
Partecipazione in costume storico all’inaugurazione dell’Aca-
demia Ladina
26-27 MARZO - PIACENZA
Partecipazione con uno stand alla fiera di Piacenza
3 APRILE - CASA CAMPIA A REVò
Balli medievali con la realizzazione di un filmato
17 APRILE - CASTELFONDO
Rappresentazione della passione di Cristo
1 MAGGIO - TASSULLO
In costume storico in occasione di “4 ville in fiore”
22 MAGGIO - CASTELFONDO
Festa dei nonni e degli anziani in costume storico
29 MAGGIO - CASTEL THUN
Presenza in costume storico
12 GIUGNO - DARDINE
Presenza in costume storico per “Camminando Castellando”
24 GIUGNO - TRENTO
Sfilata alle feste vigiliane
2 LUGLIO - BRESIMO CASTEL ALTA GUARDIA
Rievocazione storica “Il Processo alle Streghe”
8 LUGLIO - COREDO
Presenza in costume storico a Castel Bragher

10 LUGLIO - ARSIO DI BREZ
Grande rievocazione storica sui conti d’Arsio
13 LUGLIO - CAVARENO
Commedia
24 LUGLIO - FONDO
Presenza per “San Giacomo de Compostela”
29 LUGLIO - PERGINE
Presenza all’apertura della “Settimana Medievale”
15 AGOSTO - FONDO
Commedia
SABATO 20 AGOSTO - SLUDERNO
Partecipazione ai giochi medievali
21 AGOSTO - CASTEL THUN
Presenza con gli arceri di Dardine
2-3-4  SETTEMBRE - MEZZOCORONA
Settembre Rotaliano a Palazzo Martini
10-11 SETTEMBRE - TRENTO
Partecipazione al Palio delle Contrade
17 SETTEMBRE - BOLZANO
Corteo storico alla Festa del Teatro Cristallo
24 SETTEMBRE - VERLA DI GIOVO
Corteo storico alla “Festa dell’Uva”
9 OTTOBRE - POMAROLO
Sfilata e balli medievali per “Cort en Festa”
23 OTTOBRE - TASSULLO
Partecipazione alla festa “Formai del mont” in costume storico
5-6 NOVEMBRE - TREVISO
Partecipazione alla fiera “Anno 1000” a Santa Lucia di Piave 
con uno stand
DAL 5 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE - CLES
Partecipazione con uno stand alla Mostra del Volontariato 
della Val di Non al Palazzo Assessorile
18 NOVEMBRE - CUNEVO
Commedia
27 NOVEMBRE - CASTEL THUN
Rievocazione storica
8 DICEMBRE - RABBI
Presenza all’inaugurazione delle statue
del presepio in grandezza naturale
30 DICEMBRE - AMBLAR
Presepio vivente
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“Caro diario,
sono veramente stanca. Sono appena tornata da “La 
Magica Notte”, due giorni su a Sous. Sabato sono an-
data alle gallerie, verso le 14, dove ci aspettavano i 
forestali. C’erano molti ragazzi, di Romeno, Cavareno, 
Sarnonico, Fondo, Ruffrè e Castelfondo naturalmente. 
Eravamo in tutto una quindicina. Ci siamo incammi-
nati verso il sentiero che porta al “Col da Sous” anche 
se il tempo non era dei migliori, e dopo un paio d’ore 
siamo arrivati a Sous. Qui, causa maltempo, le tende 
non erano ancora pronte e il nostro percorso è stato 
deviato verso la malga, anche perché cominciava a 
piovere veramente forte. Le ore in malga sono volate 
tra “Uno”, le carte da briscola e altri giochi, finché 
non è arrivata la jeep dei pompieri che faceva da bus 
navetta per arrivare alle tende. Arrivati al campo ci 
siamo cambiati dalla testa ai piedi e, dopo aver man-
giato pop corn e patatine e bevuto il thè caldo più 
buono del mondo, siamo andati a riposarci e prepa-
rarci per la cena. Dopo cena ci siamo riuniti attorno al 
falò ma, sempre per colpa della pioggia, siamo subito 
rientrati.
In tenda ci aspettava... un astrologo che ci ha spiegato 
molte cose sulle stelle ma non solo, ha proiettato sulla 
tenda il cielo e ci ha mostrato tutte le costellazioni. Ci 
è piaciuto molto, anche perché, ogni curiosità che ci 
passava per la mente, veniva chiarita con semplicità. 
Siamo andati a dormire molto tardi e (posso parlare 
per le ragazze) quella notte si prospettava molto lun-
ga. Tra storie di paura, giochi logici e barzellette non 

DALLA PRO LOCO
nOttE MagiCa E altrO...

C ome ogni anno ci troviamo ancora qui, per “tirare le somme” su quanto abbiamo fatto nei mesi tra-
scorsi. Anche il 2011 è stato un anno molto intenso. Come di consueto all’Epifania è arrivata la Befana 
con caramelle per tutti, grandi e piccoli. A fine gennaio abbiamo organizzato una giornata sulla neve, a 
Obereggen. A carnevale ci siamo ritrovati tutti nella caserma dei Vigili del Fuoco a mangiare un buon 

pranzo in compagnia e divertirci con giochi per tutto il pomeriggio. A febbraio, muniti di ciaspole e guidati dal cu-
stode forestale Eddy abbiamo fatto una bella passeggiata in alta quota per ammirare la nostra splendida montagna 
con la neve. In estate abbiamo invitato tutti a trascorrere un fine settimana di festa, il venerdì gustando una buona 
pizza in piazza e il sabato una serata allietata dalla musica di gruppi locali. A novembre abbiamo riproposto il 
pranzo di pesce alla Trattoria da Piero a Arcugnano (Vicenza). Mentre al 4 dicembre abbiamo festeggiato il nostro 
patrono San Nicolò che, per la felicità di tutti i bambini, ha portato loro molti doni. Ma oltre alle abituali attività 
e manifestazioni che la nostra associazione ormai propone, quest’anno abbiamo voluto accogliere l’invito che il 
Piano Giovani “Non 1 di meno” ha rivolto a noi, come a tutte le altre associazioni e gruppi del territorio.
Grazie al prezioso e indispensabile aiuto dei Vigili del Fuoco, che da sempre supportano le nostre iniziative, al 
contributo del Comune, alla disponibilità del Corpo Forestale, dei volontari del Soccorso Alpino, del Coro Gio-
vanile, di don Stefano Anzelini e di molti volontari sempre disponibili a dare una mano, a giugno siamo riusciti a 
presentare un’iniziativa che ha coinvolto ragazzi del paese e dei comuni limitrofi. Un’esperienza nuova, per noi 
molto impegnativa, ma che ci ha dato tante soddisfazioni.
Vi riportiamo una pagina di “diario” scritta da una ragazza che ha partecipato a quest’avventura.
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nuOVO COnsigliO DElla prO lOCO
Di CastElfOnDO

 PRESIDENTE: Barbara Ianes
 VICEPRESIDENTE: Diego Genetti
 CONSIGLIO: Michele Genetti;
  Valentina Lorenzetti;
  Ivan Ianes;
  Giordana Morandi;
  Matteo Paternoster;
  Matteo Turri;
  Katia Paternoster.
 REVISORI DEI CONTI: Carmen Covi;
  Federica Genetti;
  Thomas Ianes.
 SEGRETARIO:  Mauro Marchetti

abbiamo chiuso occhio, né noi né gli accompagnatori 
della Pro Loco. Domenica mattina, sveglia alle set-
te (per chi aveva dormito), dopo aver fatto colazione 
siamo partiti per una passeggiata con meta la malga 
di Cloz, dopo aver fatto uno strano giro sulla stupen-
da montagna di Castelfondo siamo arrivati al cam-
po dove il pranzo ci aspettava, canederli e braciola, 
buonissimo!  Grazie alla disponibilità di don Stefano, 
parroco di Fondo, abbiamo assistito alla S. Messa, al-
lietata dalle canzoni del coro giovanile del paese.
Di seguito abbiamo smontato brandine e tende e, 
dopo una breve partita di calcio, ci siamo avviati ver-
so la fine di questo, bagnato, fantastico, mini cam-
peggio accompagnati da due volontari del Soccorso 
Alpino. Abbiamo fatto un sentiero stupendo, dove do-
vevi saltare per non bagnarti i piedi, anche se alcuni 
non ce l’hanno fatta  (meglio non fare nomi...). In un 
modo o nell’altro siamo arrivati a Senale e, non senza 
fatica, siamo arrivati alle Regole di Castelfondo dove 
abbiamo mangiato una pizza tutti insieme. Quest’e-
sperienza è stata fantastica e spero tanto di poterne 
vivere tante altre simili!“

I.I.

situaZiOnE
anagrafiCa
DEl 2011
(dati rilevati a fine novembre  2011)

tOtalE rEsiDEnti: 649
Di cui: 333 maschi
 316 femmine
 266 nuclei familiari
 112 minorenni
 94 over ‘70

immigrati da altri Comuni: 9  
immigrati dall’estero: 5   
Emigrati per altri Comuni: 13  
Emigrati per l’estero: 2   

Cittadini stranieri: 66
Di cui: maschi 37 di cui minorenni 9
 femmine 29 di cui minorenni 6
Cittadinanza tedesca: 2
Cittadinanza rumena: 56
Cittandinanza ucraina: 1
Cittadinanza moldava: 2
Cittadinanza marocchina: 3
Cittadinanza ecuadoregna: 2

stranieri residenti che hanno
acquistato la cittadinanza italiana: 0

Cittadini iscritti a.i.r.E.: totale 51
Di cui:
paesi U.E. 10 maschi e 9 femmine
paesi extra U.E. 24 maschi e 8 femmine

totale nati: 4 (3 maschi e 1 femmina)
Di cui: 0 stranieri

totale morti: 6 (3 maschi e 3 femmine)

Matrimoni: 0 celebrati in paese
 1 celebrato fuori paese
 (di cui 1 civile)
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titolo della rubrica

Percorrendo la strada che si dirige da Fondo a Brez, 
nel territorio di Castelfondo ci si imbatte improvvi-
samente in un luogo che ha rappresentato una pa-
gina importante nella storia del nostro paese. A sini-
stra troviamo l’edificio ormai dismesso del ristorante 
“Birreria” mentre a destra vediamo l’ex costruzione 
abbandonata di quella che una volta era una fabbri-
ca promettente per la zona di Castelfondo e dell’Alta 
Anaunia. Ciò risulta dal materiale fornitoci da Giusep-
pe Zambotti  appassionato collezionista al quale rivol-
giamo un ringraziamento particolare per le foto, i testi 
storici e tutta la documentazione.

Abbiamo notato con piacere che nell’ultimo numero di 
“NOS Magazine”, la rivista delle valli del Noce, appare 
un articolo sullo stesso argomento da noi trattato. Il che 
fa notare quanto tutto questo rappresenti una parte si-
gnificativa della nostra storia.

LA BIRRERIA
DI CASTELFONDO

L a fabbrica di Castelfondo denominata 
“Fabbrica sociale di Birra Alta Anaunia - 
Società a garanzia limitata con sede in 
Castelfondo” era infatti molto conosciuta 

nei primi anni del Novecento quando un gruppo di 
emigranti fra i quali i Flaim, i Corazza, i Segna, fece-
ro ritorno in Italia con un buon gruzzolo di quattrini 
guadagnati faticosamente nelle miniere di Hazleton 
individuarono ed acquistarono un pezzo di terreno 
dove coltivarono l’orzo e trovarono una sorgente d’ac-
qua. Successivamente, invitarono un maestro birraio 
dalla Moravia e iniziarono la produzione di birra. Di 
seguito, riportiamo il succedersi degli avvenimen-
to come risulta da questo scorcio di articolo di una 
pubblicazione bimestrale fuori commercio, riservata 
ai soci del’omonima “Associazione di collezionismo 
birrario”. 

“Quando a Castelfondo si produceva la birra...”
...”La birreria subì dalla nascita alla fine, diversi pe-
riodi alterni di successi e di crisi, tanto che si va dal 
premio con Grande Diploma d’Onore e Medaglia 
D’oro alla Esposizione di Roma del 1911 (ed ancora 
il Trentino era sotto il dominio austroungarico) e nella 
motivazione si dice che  “...è la migliore di tutte”.
Dubbio è l’anno di nascita, sebbene si possa affermare 
che sia intorno agli inizi del 1900, poichè il bollettino 

pagine di storia

Progetto originale della fabbrica.

24



25

mensile della U.T.I.E. (Unione Trentina per le Imprese 
Elettriche) del novembre 1910 a pag. 60 si dice “Si sta 
installando il macchinario frigorifero e terminando i 
lavori di finimento dell’edificio. Un articolo sull’attivi-
tà della Venezia Tridentina del 1929, dice “Per i biso-
gni del consumo locale (Val di Non e Sole e zone di 
Bolzano, Trento e Rovereto) funziona già dal 1911 una 
fabbrica di birra la quale originariamente si chiamava 
“Fabbrica Sociale  di Birra Alta Anaunia-Castelfon-
do...”, “....la ragione sociale è ora mutata in quella di 
Industria Birra Trentina...”,“tra i soci vi sono Faustino 
Anselmi, Ermenegildo Fox, Federico Menghini, Gio-
vanni Avancini, Carlo Ossanna, Camillo Moncher, e 
Mario Zandron. Come si vede sono scomparsi i soci 
fondatori Flaim, Segna e Corazza.” La prima crisi eco-
nomica compare durante la guerra 1915/1918, poichè 
i Flaim si allontanano dalla birreria nel 1916. Tale mia 
affermazione è in contrasto con quanto affermato da 
Paul Flaim che la fa risalire al 1912/13, ma viene con-
fermata da un documento avuto dagli eredi Flaim. Si 
tratta di un certificato simile ai nostri Buoni del Tesoro 
di 1.000 K (corone) “Staatsschatzschein Uber Eintau-
send Kronen” con cui furono liquidati i Flaim e data-
to 20 novembre 1916. Le cedole sono state incassate 
sino al dicembre 1918, data in cui, presumibilmente il 
Buono ha perso ogni valore con la fine della guerra e 
con il passaggio del Trentino all’Italia.
L’esistenza in vita della birreria nel dopo guerra è 
ancora documentata da una lettera datata 26.2.1920 
della Fabbrica Sociale di Birra (questa era la nuova 
ragione sociale) in cui si “autorizza detto Comune ad 
esigere anche per l’anno in corso la tassa di L. 2 per 
ettolitro di birra venduta e consumata entro il territo-
rio comunale... come per il sessennio scorso”; la frase 
lascia intendere che la fabbrica continuò la sua attività 
dal 1914 al 1920.
Un documento del 27 settembre 1922 conferma l’atti-
vità anche in quell’anno: si tratta di un invito del Con-
siglio di Amministrazione ai membri dell’Associazione 
ad un’adunata nel “locale di Cancelleria di Fabbrica” 
per il 30 settembre 1922...
Purtroppo vi è una grossa lacuna di documenti in mio 
possesso fino al 22 marzo 1934 - XII, anno in cui il 

Direttore della birreria che è anche presidente della 
Cassa Rurale di Brez scrive alla Federazione dei Con-
sorzi Cooperativi di Trento una lunga lettera attraver-
so la quale comunica che ”...come appare dallo scritto 
qui unito, il sottofirmato fu improvvisamente espulso 
come socio dalla Cassa della quale era da molti anni 
e attualmente, Presidente in riferimento agli art. 3 e 
6 dello Statuto, senza ulteriori spiegazioni”. Aggiun-
gendo che: “la Cassa addossò al sottofirmato tutto il 
debito di 120.00 lire che la Industria Birra Trentina tie-
ne presso la Cassa, mentre i firmatari della cambiale 
erano in otto...” 
Non si sa quale decisione abbia preso la Federazione 
dei Consorzi Cooperativi di Trento, ma per certo si sa 
che fu sostituito dalla direzione della birreria.
Scritto da Leopoldo Cananzi tratto dal notiziario “Il 
BARATTOLO” n. 122 di settembre ottobre-2002.
Il 12 Settembre 1934 fu promulgata la sentenza di fal-
limento della “Industria Birra Trentina in Castelfondo”, 
che nel 1937 fu rilevata da Dallachiesa Adolfo fu Giu-
seppe e nel 1946 una metà fu venduta a Buffoli rag. 
Attilio di Guido che ne divenne unico proprietario nel 
1954.

pagine di storia

Alcune immagini della collezione di Giuseppe Zambotti.
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trattO
Da CastElfOnDO

E la sua stOria 

P er quanto risulta, il primo 
che da Castelfondo (e dal 
Trentino) emigrò in Ame-
rica fu Giacinto Cologna. 

In una lettera del 1873 scritta al padre 
rimasto a casa, si riferisce ad una let-
tera scritta, sempre dall’America, nel 
1868. In quella del ‘73 dice tra il resto: 
“Ho assolutamente deciso e determi-
nato di restare qui in America e non 
venir più in Italia, giacchè abituato ai 
paesi ove tutto marcia col progresso”. 
Nel 1870, Pietro Ianes si stabilì, dopo 
varie peregrinazioni, nella Pennsyl-
vania. Lo seguivano Clemente e Bat-
tista Marchetti, fratelli. Nel 1873 altri 
loro due fratelli raggiunsero l’America, 
Giuseppe e Lorenzo, quest’ultimo con 
tre figlie: Caterina, Filomena e Maria. 
Queste sono, a quanto pare, le prima 
donne trentine un USA!

Pubblichiamo qui di seguito un articolo 
riguardante queste tre sorelle apparso su 
“Vita Trentina” giovedì 8 marzo (festa della 
donna) 1973 a cura della giornalista Sandra 
Frizzera. Teniamo presente, che se allora 
erano trascorsi 100 anni oggi sono diventa-
ti 138. Attualmente in Pennsylvania si con-
tano tra i 25.000 e i 35.000 discendenti di 
trentini.

L’articolo è tratto da Vita Trentina

PAR EL MONDO...
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cultura e istruzione

IL PAESE VISTO
DAI BAMBINI DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA

Il paese disegnato dai bambini della scuola dell’infanzia.



pEnsiErO allE MOntagnE
DElla Mia giOVEntù

U na travolgente pensiero e passione 
Mi trascina sulle belle montagne
Della mia gioventù
Non può mai arrugginire

 il ricordo di quei luoghi
            E della terra che mi ha visto
 nascere e crescere

Sono folle di gioia quando il pensiero 
scorre sulle ali del vento 
e come una piuma leggera 
si posa sulla maestosa montagna
sopra il mio paese (Castelfondo)
dove la vita scorre ancora 
con ritmi antichi colorati di fatiche.
        
 La lontananza mi fa sempre pensare                                
 E sovente mi fa sospirare
 È una corda che vibra nel cuore 
 Suona un inno che canta all’amore.

Nel cammino di ritorno 
Sento ancora nell’aria 
Il profumo dei fiori 
E la voce inconfondibile
dei miei genitori
 
 Lontano dal mio paesello
 Niente ho trovato più bello, 
 ne sapori, ne odori, e nemmeno colori.

È su quella montagna 
che esulta il mio cuore
Dove  bellezza e l’ incanto
 regnano sovrani

 Aldo Cologna
 Mississauga september 7-2011

Da chi ha lasciato il nostro paese e ne ha nostalgia...

L’Amministrazione comunale augura a tutti
BUON NATALE e FELICE 2012


