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TUTTO RICADE SU 
CIASCUNO DI NOI...

dal sindaco

Cari Paesani,
anche quest’anno 
2012 sta giungen-
do al tramonto e 

sta trascinando con sé tutte le 
cose belle e brutte che sono 
accadute nella nostra Comu-
nità. Come ogni anno, ormai 
impegnata da ben otto anni, la 
Commissione ha raccolto tut-
to il materiale utile ed ha svol-
to un ottimo lavoro in modo 
da poter offrire a tutti noi un 
resoconto di ciò che è acca-
duto in questo 2012.
Infatti, anch’io, lascio spazio a 
chi più di me ha la pazienza 
per descrivere, per racconta-
re, per riassumere e dedico 
questa pagina ad alcune rifl es-
sioni che vorrei condividere 
con Voi. Non vi nego la mia amarezza di quanto è 
accaduto nel corso di quest’anno e in particolare in 
questo periodo, in cui le cose si stanno aggravando. 
Mi riferisco a tutti quegli atti vandalici che hanno ri-
guardato la nostra malga e la nostra montagna, oltre 
che l’immagine del nostro paese. Perché alla fi ne, 
tutto ricade su ciascuno di noi. Ogni singolo censito, 
anche se in forma indiretta tramite il pagamento del-
le imposte, pagherà di tasca sua, il prezzo che servi-
rà per “aggiustare” ciò che delle persone, ignoranti e 
senza fegato di affrontare la verità, hanno distrutto. 
E non si tratta di una distruzione solo materiale delle 
cose, mettendo a rischio anche la vita delle persone, 
bensì di un danno morale che viene fatto non solo 
agli amministratori, ma a tutti noi censiti di Castel-
fondo. Non voglio dedicare altro inchiostro perchè 
davvero questa gente, che vive senza onestà e sen-
za orgoglio di dire e di accettare un confronto leale, 
preferisce vivere nel buio della sua stessa ignoranza 
e pertanto non merita alcuna attenzione, però, allo 
stesso tempo, volevo condividere con voi questi miei 
pensieri sui limiti umani di certe persone. 
Altro pensiero, va alla situazione fi nanziaria-econo-
mica che il nostro paese, come tutti del resto, deve 
e dovrà affrontare. I tagli dei contributi provinciali 
sono stati davvero drastici e la crisi, se fi nora era una 
parola pressoché sconosciuta per il Trentino, ora si 
può toccare con dati alla mano. Ma lo potete vede-
re anche voi quotidianamente, se prima ci si poteva 

permettere due operai ed un 
segretario, ora siamo arrivati 
ad un operaio e un segretario 
part time in convenzione con 
il Comune di Livo. E, fortuna-
tamente per tutti noi, abbiamo 
trovato un Segretario comunale 
con un bagaglio di esperienza 
notevole e con delle capacità 
lodevoli, che ci aiuta nell’af-
frontare le varie questioni bu-
rocratiche-amministrative. 
Purtroppo nel corso del 2013 
sarà in particolare, necessario 
fare dei tagli netti e, credetemi, 
che per degli amministratori è 
la cosa peggiore che si possa 
fare. Quindi dovremmo fare 
delle attente valutazioni ed af-
frontare, di volta in volta, ogni 
singola voce di spesa.

Ora basta però parlare di cose negative, perché alla 
fi ne, anche dietro alle nuvole più nere, c’è sempre 
un raggio di sole. 
L’impegno da parte di noi amministratori sarà sem-
pre quello di dialogare per trovare delle soluzioni più 
vicine alla gente e più concrete possibili. È su questo 
impegno che si basa il nostro programma politico 
cercando di fare le cose con la convinzione e con la 
tenacia di sempre. 
Volevo ringraziare tutto il volontariato, che anche 
in un periodo di crisi, è sempre comunque attivo e 
presente nella nostra comunità e ci fa sentire parte 
integrante di un sistema sociale sereno e positivo.
In quest’anno, che come sapete, è l’anno europeo 
dedicato agli anziani, il mio ringraziamento va a 
tutti i nostri anziani che, solo con la loro presen-
za, aiutano a capire quante sofferenze hanno dovu-
to affrontare e quanta gioia sanno trasmettere alle 
generazioni più giovani. Spesso non si tiene conto 
del prezioso contributo dato dalle persone della ter-
za età, che prestano assistenza a chi ne ha bisogno, 
occupandosi dei familiari o facendo opera di volon-
tariato. Indubbiamente gli anziani sono la nostra ric-
chezza sociale.
Da parte mia e degli amministratori comunali un augurio 
sincero di un Buon Natale e di un felice Anno Nuovo.

Il Vostro Sindaco
Nadia Ianes
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OPERE PUBBLICHE

opere pubbliche

U no dei grandi problemi di cui Castelfon-
do soffre da anni è certamente il proble-
ma relativo alla carenza idrica. 
La nostra amministrazione, già nel 2005, 

ha pensato ad una soluzione per garantire acqua a 
Castelfondo e alle due frazioni di Raina e Dovena.
Si è provveduto a verifi care con dei controlli la pota-
bilità dell’acqua trovata nel 2004 con trivellazione in 
località “Arca”. Dai dati emersi si è potuto verifi care 
che il pozzo della profondità di 90 metri ha una por-
tata di circa 8 litri/sec per otto ore per poi passare ad 
una portata costante di 2 litri al secondo.
Avendo a disposizione tali dati si e provveduto a far 
progettare delle idonee soluzioni. 
La proposta presentata in Provincia di Trento dal Co-
mune è stata ritenuta valida ed è stata fi nanziata con 
un importo pari a Euro 890.000.
All’inizio dell’anno 2012 sono iniziati i lavori ed ora 
sono prossimi ad essere ultimati. 
I lavori hanno previsto:
-  la realizzazione della nuova vasca per l’acquedot-

to di Dovena con capacità di circa 250 metri cubi 
d’acqua;

-  la posa del tubo di soccorso per eventuale ricor-
so al pompaggio dal pozzo “Arca” fi no alla vasca 
dell’acquedotto di Raina Castelfondo.

Importante sarà pure il lavoro fi nale che prevede la 
messa a norma della vasca di Castelfondo/Raina con 
piastrellatura interna.
Con queste opere si potrà garantire alla popolazio-
ne di Castelfondo, Raina e Dovena un’idonea riserva 
d’acqua, e in caso di carenza d’acqua dovuta a siccità 
si potrà fruire dell’ausilio dell’acqua dal pozzo “Arca”.

RIFACIMENTO TETTO 
EDIFICIO COMUNE

S ono passati quasi trent’anni dalla prima 
grande ristrutturazione dell’edifi cio co-
munale fatta negli anni ottanta e come 
tutte le strutture col passare del tempo 

hanno bisogno di manutenzione. In questi ultimi anni 
si è provveduto ad apportare manutenzioni interne 
quali: sostituzione porte, messa a norma dell’impian-
to elettrico, sostituzione dei corpi illuminanti, sosti-
tuzione dei pavimenti in moquette con pavimenti in 
laminato, cambio delle tende etc. Anche i colori delle 
facciate esterne e dei serramenti sono stati rinnovati lo 
scorso anno. Ultimo intervento effettuato quest’anno 
sulla struttura è stato quello relativo alla sostituzione 
della copertura. Con questo intervento si è provve-
duto alla sostituzione della guaina isolante, dei fi letti 
“cantinelle” e sostituzione delle tegole. È stato inoltre 
messo a norma il tetto posizionando la “linea vita” 
obbligatoria da alcuni anni per legge che ha lo scopo 
di dare la possibilità di operare per manutenzioni fu-
ture in sicurezza. Costo per il rifacimento della coper-
tura Euro 23.100,00.

ACQUEDOTTO
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opere pubbliche

REALIZZAZIONE 
DI TRE IMPIANTI 

DI FOTOVOLTAICO

T ra i lavori che sicuramente daranno una 
certa ricaduta alle casse comunali è 
quello legato alla realizzazione di n. 3 
impianti fotovoltaici.

Questi saranno posizionati su tre strutture pub-
bliche e precisamente: sul tetto della scuola, sulla 
copertura dell’edificio comunale e sul tetto della 
casa sociale.
Ogni singolo impianto produrrà circa 6 kw che 
serviranno ad abbattere i consumi di ogni singola 
struttura e si prevede l’ammortamento dei tre im-
pianti in circa sette anni. 
Il costo complessivo dei tre fotovoltaici è di circa 
80.000 Euro finanziati con mutuo BIM (Bacini Im-
briferi Montani Trento) a interessi zero.

RELAZIONE FINALE SULLA 
REALIZZAZIONE E SULLO STATO 
DI ATTUAZIONE DELLE RESTANTI 

OPERE PUBBLICHE

• “Lavori di completamento – sistemazione ci-
mitero Dovena”: i lavori sono stati ultimati. 

• “Realizzazione area camper – palestra di roc-
cia indoor e outdoor”: i lavori appaltati (area 
camper) risultano ultimati, la palestra outdoor 
è in fase di appalto, la palestra indoor è infine 
in fase di progettazione esecutiva. 

• “Realizzazione Centro Raccolta Materiali”: 
l’impianto che sarà realizzato a cura della 
Comunità di Valle è in fase di progettazione. 
La Comunità ha dato notizie dell’inserimen-
to dell’intervento nel F.U.T. 2012 e pertanto 
si ritiene che l’opera potrà essere attivata nel 

corso del 2013. Il Comune ha già approvato il 
relativo schema di convenzione nel mese di 
gennaio ed ha proceduto ha disporre lo svin-
colo da uso civico dell’area da assegnare all’o-
pera nello scorso mese di settembre. 

•  “Lavori di sistemazione accesso abitato di Ca-
stelfondo sulla S.P. 43”: l’iter procedurale per 
dar l’avvio ai lavori ha subìto un pesante ritar-
do determinato dalla complessità della proce-
dura espropriativa condizionata dalla necessi-
tà di finanziare i maggiori costi derivanti da 
nuove indicazioni del Servizio Espropriazioni 
della PAT”. Attualmente la problematica è stata 
risolta e ad avvenuta autorizzazione alla mag-
giore spesa per l’aggiornamento prezzi, già ri-
chiesta, sarà possibile attivare la procedura di 
appalto. 

•  “Sistemazione straordinaria strada Pont dei 
Peri – Dorbil”: i lavori risultano attualmente 
sospesi in attesa di definizione di perizia di va-
riante proposta dalla D.L. ancorché in fase di 
completamento; 

• “Acquedotto potabile nell’abitato di Dovena” 
e “Ampliamento carreggiata e realizzazione 
marciapiede sulla strada Castelfondo-Dove-
na”: per tali interventi sono state inoltrate nei 
termini le domande di finanziamento a valere 
sul F.U.T. 2012. 
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cultura e istruzione

Grande adesione presso le famiglie del no-
stro paese ha suscitato l’ESTATE RAGAZ-
ZI 2012, svoltasi quest’anno a Castelfondo 
con un sistema innovativo rispetto al pas-

sato. L’iniziativa si è sviluppata dalle idee di un gruppo di 
amministratori comunali, e del personale competente lo-
cale, che ha predisposto un programma vario, con attività, 
uscite esterne, visite alle aziende locali, che i partecipanti 
hanno accolto con entusiasmo. I bambini iscritti andavano 
dall’età di tre anni fi no agli 11, ovvero dall’inizio della scuo-
la materna fi no all’ultima classe della scuola elementare, e 
durante questo periodo, hanno condiviso pur nel rispetto 
delle fasce di età attività, di animazione, di laboratorio e di 
supporto ai compiti della vacanze per i più grandi. Vista 
la fascia di orario dell’iniziativa, dalle 10.00 del mattino 
alle 16.00 del pomeriggio, hanno potuto pranzare tutti in-
sieme, presso la struttura della scuola “S. Nicolò” di Ca-
stelfondo, messa a disposizione dalla Coordinatrice della 
scuola dell’infanzia dott.ssa Laura Bertoldi. L’iniziativa si è 
conclusa con una giornata di uscita nelle Regole del nostro 
paese, con il supporto del pullmino prestatoci dei vigili del 
fuoco volontari di Castelfondo e anticipata di un giorno, 
per problemi metereologici, giornata durante la quale i 
bambini hanno potuto divertirsi, giocare, mangiare all’a-
perto il pranzo preparatoci da Carmen la nostra cuoca e 
godersi il nostro bosco respirando l’aria buona, lontano da 
computer e videogiochi. A conclusione dell’iniziativa è sta-
to predisposto da Cristina uno speciale volantino in ricordo 
di un bel periodo trascorso insieme. Un ringraziamento 
particolare va pertanto a tutti coloro che hanno contribu-
ito alla riuscita dell’iniziativa: alle componenti del gruppo 
di lavoro, alle insegnanti, a Mary (educatrice ambientale e 
coltivatrice di piante offi cinali di Brez), alla cuoca, all’in-
serviente, alla coordinatrice della scuola dell’infanzia, alle 
volontarie che sono state di supporto all’attività svolta, ai 
vigili del fuoco e agli allievi dei vigili del fuoco volontari, 
alle aziende locali che ci hanno ospitato, all’operaio co-
munale e ai bambini che hanno partecipato numerosi ed 
interessati a tutto quello che veniva proposto.

ESTATE RAGAZZI 2012 
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Vi posso giurare che fi no a pochi mesi fa non 
mi sarei nemmeno immaginato di dover scri-
vere queste righe, e Vi assicuro che lo sto fa-
cendo con molta tristezza e malinconia. Come 

avrete già saputo, a seguito del pensionamento di un mio 
collega in servizio presso il Consorzio Forestale di Cles, 
ho chiesto la possibilità di accedere al suo posto. Dopo il 
concorso svolto ai primi di novembre, l’esito positivo mi  
ha dato la possibilità di trasferimento a Cles nei primi mesi 
del 2013. Devo confessarvi che non è stata una scelta fa-
cile, ma sappiamo tutti che con i tempi che corrono certe 
opportunità non possiamo più farcele scappare. Inoltre, 
alcuni problemi personali mi hanno portato a tale scelta. 
Presto servizio a Castelfondo dal 2008 e in tutto questo 
tempo ho avuto la possibilità di conoscere, imparare e 
vivere tantissime nuove esperienze. Il mio lavoro e so-
prattutto il metodo con cui lo svolgo mi hanno permesso 
di conoscere tante persone ed è proprio questo che mi 
rattrista nel sapere che tra qualche mese me ne andrò. 
In questi anni con la Comunità di Castelfondo mi sono 
trovato benissimo, ho instaurato un rapporto eccezionale 
e sono convinto che lo è stato solo grazie a voi, alla vostra 
autenticità e alla vostra accoglienza. Nel mio lavoro di Cu-
stode Forestale non è facile trovare un rapporto d’armonia 
così equilibrato e non fi nirò mai di ringraziarvi per questo.
Mi sono innamorato delle vostre montagne e dei vostri 
boschi, dove vi assicuro non smetterò mai di venire. Ho 
sempre detto che Castelfondo possiede un tesoro foresta-
le unico e raro e, ora che me ne vado ne sono ancora più 
convinto. Non nascondo il dispiacere di non poter avere 
più l’onore d’essere il custode di queste meraviglie ma vi 
assicuro che continuerò ad avere un occhio di riguardo. 
Vi chiedo di continuare a conservare questo tesoro come 
avete fatto fi n’ora dando fi ducia al mio successore come 
lo avete fatto con me. Non riesco a trovare le parole per 
esprimere le emozioni che ho provato fi n dal primo gior-

no in questa mia espe-
rienza: con voi, nei vostri 
boschi, sui vostri pascoli 
e sulle vostre cime. Con-
serverò tutto questo per 
sempre come un tesoro 
nel mio cuore. Non ho 
suffi cienti righe per scri-
vere tutte le straordinarie 
esperienze che ho vissuto 
qui: le risate, le discussio-
ni, i momenti insieme, 
le vostre storie… mi fa 
piacere in questi giorni 
sentirvi dispiaciuti della 

CIAO A TUTTI 
DAL GUARDIA

mia partenza perché conferma che un segno in questa 
comunità lo ho lasciato. Per questo Vi ringrazio davvero 
tutti, in particolare l’Amministrazione comunale di Castel-
fondo e a tutte le sue persone, maggioranza e minoranza 
che sia, grazie al Sindaco Nadia Ianes per la sua splendida 
collaborazione lavorativa. Un particolare grazie al perso-
nale dipendente del Comune per la straordinaria collabo-
razione, grazie a Leo per le splendide avventure tra mar-
tellate, misurazioni, sorti e lavoretti vari. Ringrazio tutte le 
associazioni del paese con le quali abbiamo collaborato 
e condiviso esperienze, in particolare i Vigili del Fuoco, 
i Cacciatori e la Pro Loco, alla quale chiedo d’invitarmi 
ancora alle sue meravigliose gite. Ringrazio davvero tutta 
la Comunità di Castelfondo ma permettetemi di dedicare 
un ringraziamento speciale ad una persona  che in questi 
anni mi ha aiutato, dandomi la possibilità di essere quello 
che sono professionalmente, e non solo, alla quale devo 
tantissimo, grazie di cuore Assessore Gilberto che con sin-
cerità, onestà, professionalità e impegno hai contribuito in 
maniera attiva alla realizzazione di questo mio percorso. 
Non sarà facile trovare un altro collaboratore come te e 
desidero che tu continui a svolgere questo tuo prezioso 
incarico come hai fatto fi nora. Le tue conoscenze, e le 
tue esperienze, la tua infi nita passione, saranno di vitale 
importanza per il proseguo di tale percorso anche per il 
mio successore. Grazie Gilbert!

Ciao a tutti, rimarrete sempre nel mio cuore. 
A presto, Eddy

Eddy e i bambini dell’”Estate ragazzi” presso il biotopo in località Regola.
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POLITICHE GIOVANILI

PIANO GIOVANI DI ZONA

I l Piano Giovani di Zona rappresenta un 
importante strumento per lavorare in-
sieme ed attivare una serie di azioni a 
favore del mondo giovanile. È un segno 

tangibile della volontà delle amministrazioni locali 
di portare avanti un nuovo modo di fare politiche 
giovanili basato sul dialogo, il confronto e la par-
tecipazione di soggetti con diverse competenze, 
culture organizzative, visioni ed idee. Si vuole 
quindi programmare adottando un’ottica di colla-
borazione, coordinamento e sinergia. 
Il Piano Giovani dell’Alta Val di Non coinvolge 
dodici comuni: Amblar, Castelfondo, Cavareno, 
Dambel, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzo-
ne, Sanzeno, Sarnonico e Ruffrè Mendola. È co-
ordinato da un Tavolo del confronto a cui parte-
cipano gli amministratori dei dodici comuni ed i 
rappresentanti di alcuni gruppi giovanili formali ed 
informali, enti, associazioni e gruppi che lavorano 
con i giovani. Il Tavolo è sempre aperto alla par-
tecipazione di giovani e rappresentanti della par-
rocchia, delle associazioni e dei gruppi attivi nel 
mondo giovanile.
Il Piano “Non uno di meno” organizza e promuove 
annualmente decine di progetti a favore dei giova-
ni nella sua accezione più ampia di pre-adolescen-
ti, adolescenti, giovani e giovani adulti. 
Nell’ultimo anno molte sono state le iniziative pro-
poste sul territorio per offrire ai giovani spazi ed 
occasioni per incontrarsi, dialogare, socializzare e 
vivere nuove esperienze insieme. Tra le iniziative 
proposte lungo il 2012 vogliamo ricordare il palio 
dei dodici comuni “Non Uno di Meno in Palio”; 12 
squadre, una per comune, si sono sfidate su prove 
di gioco e abilità, ed è stato il comune di Romeno 
ad aggiudicarsi il palio “Non uno di meno”.
“Le ragioni del cuore”, una giornata di work-shop 

P er quanto riguarda le politiche giova-
nili, ci sono più possibilità che pos-
sono interessare i nostri giovani: una 
riguarda il Piano Giovani di Zona, che 

crea progetti per i giovani, l’altra riguarda un’asso-
ciazione denominata “LA STORIA SIAMO NOI”, 
che ogni anno organizza percorsi educativi con 
viaggio finale. 

“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre 
una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io 
ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbia-
mo entrambi due idee.”

George Bernard Shaw

su temi di attualità; 5 gruppi di giovani hanno af-
frontato tematiche quali i sentimenti ed il disagio. 
Nel tardo pomeriggio si è tenuto un momento di 
condivisione dei gruppi e l’incontro con Piero Ter-
racina, superstite di Auschwitz.
Il concorso musicale “Fino in Fondo”, cui protago-
nisti sono state una ventina di giovani band tren-
tina. 
“AltreMenti” la festa che racchiude opere d’arte, 
confronto e tanta buona musica. Precedentemente 
alla festa è stato proposto un percorso di appro-
fondimento e formazione sul tema dell’eco-soste-
nibilità.
“Scuola e banda percorrono la vita di padre Kino”: 
i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Fondo ed il 
corpo bandistico di Fondo hanno affrontato un 
percorso di indagine sulla storia di padre Kino 
visitando anche i suoi luoghi di vita ed è stata 
trasmessa al territorio mediante uno spettacolo 
elaborato dai ragazzi che ha coniugato musiche, 
video e documenti storici. 
Il nostro incessante lavoro si rivolge a per far ca-
pire che quello che abbiamo tra le mani, e che 
la Provincia Autonoma di Trento ha proposto con 
grande merito, è davvero uno strumento utile a tut-
ti, un trampolino di lancio per qualcosa di ancora 
più grande, la possibilità per i giovani di essere ar-
tefici del loro presente, per realizzare idee e sogni. 
A proposito di ciò, noi siamo sempre disponibili 
per andare incontro a tutto e tutti. 
Ci potete contattare per qualsiasi motivo, per dar-
ci idee e considerazioni, o solo per curiosità, al 
numero 340-0777344, all’indirizzo e-mail info@
nonunodimeno.com o all’account facebook face-
book.com/pianogiovani.altavdn.
 

Il referente tecnico organizzativo
Stefania Sarcletti

dai giovani
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PROGETTO “NON UNO 
DI MENO IN PALIO”

Fra i tanti progetto rivolti ai ragazzi dal Piano 
Giovani Alta Val di Non, vogliamo racconta-
re il progetto “Non Uno di meno in Palio”, al 
quale ha partecipato il nostro comune.

In quattro serate nei mesi di maggio e giugno dodici 
squadre, composte quasi tutte da dieci ragazzi/e, si 
sono sfi date. Hanno partecipato giovani dei comuni 
di Ronzone, Don, Sarnonico, Castelfondo, Ruffrè, Ca-
vareno, Fondo, Sanzeno, Dambel, Amblar, Malosco 
e Romeno.
In questa prima edizione dei giochi, vinta dalla squa-
dra di Romeno, la squadra di Castelfondo i “Klappen-
star” non è arrivata sul podio. Per i ragazzi parteci-
panti (Elena, Ilaria, Valeria, Aline, Gabriele, Gianluca, 
Luca e Moreno) è stato comunque bello ritrovarsi per 
la creazione delle magliette della squadra e per met-
tersi in gioco sfi dando loro coetanei. 
Tra giochi d’acqua, di abilità ed equilibrio, le quattro 
serate hanno avuto un denominatore comune: il di-
vertimento e la gioia di stare in compagnia. 

Il progetto della “Storia Siamo Noi” al quale il 
nostro comune ha aderito, è iniziato in ottobre 
2011 con tutta una serie di incontri preparatori 
al viaggio, che ha coinvolto undici paesi dell'alta 

Val di Non (Cloz, Brez, Castelfondo, Fondo, Malosco, Sar-
nonico, Cavareno, Don, Romeno, Dambel e Sanzeno). 
In tutto hanno partecipato 170 ragazzi, di cui dodici del 
nostro paese, seguiti da 30 accompagnatori. Il progetto 
è stato fi nanziato in buona parte dalla Provincia, in parte 
dai comuni e in parte dai ragazzi/accompagnatori stessi.
Siamo partiti il 27 aprile sera e, dopo aver viaggiato tutta 
la notte, siamo arrivati a Parigi il giorno successivo verso 
mezzogiorno. Nella periferia della capitale francese ab-
biamo visitato le Banlieue de Bobigny, dove la maggio-
ranza degli abitanti è composta da immigrati. Siamo stati 
accolti da un'associazione di volontari che ci ha illustrato 

LA STORIA SIAMO NOI
“LO SBARCO IN NORMANDIA”

27 APRILE – 2 MAGGIO 2012

come aiutino gli extracomunitari con tutte le problemati-
che culturali e pratiche legate all'inserimento in una città 
straniera.
Il giorno dopo l'abbiamo dedicato alla visita della città, 
al mattino in pullman (causa maltempo) e di pomeriggio 
a piedi. Abbiamo visitato la cattedrale di Notre Dame de 
Paris. L'elegante e misteriosa signora di Parigi, è il centro 
della Francia, perché proprio davanti al suo ingresso si tro-
va il Punto Zero, ovvero la stella di bronzo dalla quale 
vengono calcolate tutte le distanze stradali della Francia. 
Purtroppo in un giorno solo si può visitare poco o niente, 
ma abbiamo potuto ammirare (almeno dall'esterno) tan-
ti monumenti storici spettacolari, ed è stato affascinante 
percorrere la Senna di notte in un viaggio panoramico 
indimenticabile. In particolare è stato stupendo poter ve-
dere la Torre Eiffel illuminata!
Il 30 aprile ci siamo avviati di buon'ora verso Rouen, pit-
toresca cittadina entrata nella storia perché qui fu arsa 
viva Giovanna d'Arco, nella famosa Piazza del Mercato 
Vecchio. 
Nel pomeriggio ci siamo avviati verso Caen in Norman-
dia.
Qui sorge il Museo Memoriale dedicato alla seconda 
guerra mondiale. Un percorso toccante nel museo ha la-
sciato tutti ammutoliti davanti alla ferocia della guerra. Il 
pomeriggio ci ha visti sulle coste a nord di Bayeux. Le sorti 
dell'Europa si sono giocate qui, il 6 giugno 1944. Il litorale 
del Bessin è cinto da falesie calcaree scoscese, che s‘innal-
zano sul mare per qualche decina di metri. Inaugurato nel 
1956, il cimitero americano de Colleville è stato edifi cato 
al centro di uno spazio di 70 ettari, con le sue 9387 pietre 
tombali perfettamente allineate su una maestosa spianata 
di un verdeggiante prato all'inglese, 9387 croci di un bian-
co immacolato. Dopo la S. Messa celebrata da don Mau-
ro, abbiamo avuto la possibilità di assistere alla cerimonia 
delle bandiere, al suono di un inno militare, la bandiera 
americana viene ammainata e piegata.
Senza dubbio un'esperienza indimenticabile!

dai giovani
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BILANCIO PASTORALE

Mi è stato chiesto di esprimere le mie impressioni dopo 
un anno di presenza e impegno nelle comunità di Ca-
stelfondo e Dovena. Naturalmente un vero bilancio do-
vrebbe essere doppio: come io mi trovo in mezzo a 
voi, nella comunità e come voi vi trovate con il nuovo 
parroco in condominio, come mi presentavo lo scorso 
anno. Allora esprimevo la mia gioiosa impressione di 
aver trovato due comunità impegnate e disposte a col-
laborare con entusiasmo, nella vita civile ed ecclesiale.
È passato un anno dal mio arrivo 
fra voi. Un anno che per me ha 
segnato molti cambiamenti. Anzi-
tutto il disagio di essere presente 
nelle comunità in modo disconti-
nuo, che spesso mi dava l’impres-
sione di non essere in modo vero 
né nelle parrocchie, né a casa mia, 
ad accudire alla sorella, (che aveva 
servito sia me che le parrocchie in 
cui il Signore mi ha mandato, per 
ben 40 anni). Il Signore l’ha trasfe-
rita in un posto dove certamente 
sarà nella pace e nella gioia. La ricordo spesso con no-
stalgia e con riconoscenza. Ringrazio quanti mi sono 
stati vicini in vari modi in quei momenti.
Con la morte della sorella mi sono trasferito defi niti-
vamente a Fondo, in modo che la mia presenza fra di 
voi possa essere più costante. Purtroppo essa, nono-
stante i buoni propositi, lascia ancora a desiderare. Fra 
gli ammalati e anziani mi ha sostituito in modo egregio  
don Alberto, anche per problemi di salute e di capacità 
di camminare. D’altra parte siamo in tre sacerdoti che 
operano nelle sei comunità: tutti con le stesse respon-
sabilità e lo stesso impegno. È come se fossimo 3 parro-
ci, che, in armonia e concordia, ci sforziamo di servire 
tutte le comunità (Castelfondo, Dovena, Fondo-Vasio, 
Malosco e Tret).
La mia prima impressione fra di voi si è ulteriormente 
rafforzata. Ho trovato sempre due comunità consape-
voli e impegnate a collaborare per la crescita umana e 
cristiana. La mia presenza il martedì a Castelfondo non 
è mai stata senza che qualcuno venisse a dialogare, o 

per far celebrare messe o per un colloquio spontaneo 
e cordiale. La stessa S. Messa celebrata nel pomerig-
gio ha sempre trovato una buona partecipazione sia di 
adulti che di bambini e ragazzi, anche nei mesi estivi. 
I vari servizi della chiesa sono sempre ben organizzati 
da persone che si sentono in dovere di mettersi al ser-
vizio.
Con la ripresa del nuovo anno pastorale riprenderemo 
le normali attività che coinvolgono tutti: riprende il 

cammino di catechesi che chiama 
all’impegno tutta la comunità e in 
primo luogo le famiglie dei ragazzi. 
C’è qualche diffi coltà a trovare chi 
si impegna per qualche gruppo. Mi 
auguro che i genitori rifl ettano e 
trovino il coraggio di esporsi in pri-
ma persona per il bene dei propri 
fi gli. Anche da parte mia cercherò 
quest’anno una maggiore presenza 
non tanto nelle celebrazioni (che 
non mancano mai grazie a padre 
Davide) ma nella vita quotidiana. 

Se qualche famiglia desidera una visita personale, ma-
gari per qualche momento signifi cativo della famiglia 
stessa, basta che telefoni. Sul foglietto settimanale è 
sempre riportato il mio cellulare. Mi riprometto visite 
più frequenti agli ammalati… senza togliere l’impegno 
a don Alberto, che ringrazio di cuore.
Queste sono le mie positive impressioni riguardo ai fe-
deli di Castelfondo e Dovena. Mi auguro che non siano 
troppo pessimiste e negative le vostre nei nostri con-
fronti. Facciamo quello che possiamo, con tutti i nostri 
limiti sia di salute, sia di… anagrafe!!!
L’anno della fede che abbiamo da poco iniziato auguro 
a me e a tutti voi che ci avvicini sempre più a Cristo e 
ci rafforzi nella nostra vita di credenti. Avvicinandosi 
poi a grandi passi il Natale, auguro a tutte le famiglie 
una attesa operosa nell’Avvento e un Natale di pace e 
di serenità a tutti, anche a nome di don Alberto.
 

Il parroco in condominio
  don Dario

Come tutti gli anni al gruppo consiliare di minoranza è stato chiesto di consegnare alla 
commissione un articolo. Quest’anno, a differenza degli altri nel corso dei quali non 
hanno fatto pervenire nulla, è stato consegnato presso gli uffici comunali uno scritto con 
allegato del materiale non firmato. Dall’esame del parere che il Direttore responsabile del 
giornale dott. Alberto Mosca ci ha scritto, non abbiamo potuto pubblicare tale articolo.
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I bambini della prima comunione
Moreno Cologna 

Simone Ianes 
Daniela Marchetti 

Donatella Paternoster
Francesco Paternoster 

Arianna Pollo 
Francesco Pollo 

Matteo Scoropan
Yuri Turri 

Alex Zuech 

La catechista 
Carla Magagna

I parroci 
Don Dario Pret

Padre Davide Angeli

I ragazzi della cresima
Gianluca Daprà, Alessio Ianes, Angela Ianes, Dennis Ianes, Ilaria Ianes, Jessica Ianes, Gabriele 

Marchetti, Valeria Marchetti, Ilaria Morandi, Miriam Pollo, Karin Prevedel, Moreno Zuech

La catechista
Marta Ianes



cultura e istruzione
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“SAN NICOLÒ”

1212

 E  IL PROGETTO ANNUALE
“LE STRADE PER... DIVENTARE GRANDE”

La scuola dell’infanzia di Castelfondo, da qual-
che anno denominata “San Nicolò” (ovvero 
da quando è stata rifatta la pittura esterna 
dell’edifi cio che comprende anche la scuola 

elementare), raccoglie più di venti iscritti, e fornisce anche 
il servizio di orario prolungato, permettendo così alle fa-
miglie che vivono nel nostro paese, di conciliare di tempi 
scuola-lavoro che al giorno d’oggi sono sempre più diffi -
cili da gestire. 
Le insegnanti che si alternano nell’attività quest’anno pro-
pongono nell’ambito dell’attività didattica il progetto “Le 
strade per... diventare grande.” Un progetto che insegna 
ai bambini a comprendere il passaggio dalla famiglia, alla 
scuola dell’infanzia,  fi no alla scuola primaria. 
Siamo pronti per partire verso l'avventura del crescere e 
dell'imparare ancora. A scuola, insieme, i bambini com-
piono i primi passi da soli, si incontrano, si scontrano e si 
riconoscono. Insieme esplorano il mondo reale e quello 
fantastico dei desideri, delle emozioni e delle fantasie le-
gate alla crescita in un tempo di avventura che sembra 
infi nito. Attraverso un poster viene illustrato questo pas-
saggio che aiuterà i bambini nella loro crescita.

Insegnanti: Lisetta Pancheri, Elena Moscon, Fabrizia Floretta, Francesca Zanotelli
Anno scolastico 2012/2013.
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DAL GRUPPO ALPINI 
DI  CASTELFONDO

Q uest’anno nella nostra regione, e precisamente a Bolzano si è svolta l’85^ adunata degli alpini, che ha 
portato nella città di Bolzano un’incredibile folla di Alpini provenienti da tutt’Italia.
Anche i componenti del Gruppo Alpini di Castelfondo, hanno aderito numerosi all’iniziativa, partecipando 
alla sfi lata fi nale. Più sotto, appare un articolo tratto dalla rivista “Alpino” del mese di giugno 2012 che 

racconta il successo che ha riscontrato l’adunata di quest’anno.

L’Adunata di Bolzano ha riservato alla Cittadella degli 
Alpini un successo record inaspettato: in quattro giorni 
oltre 50.000 visitatori di ogni età hanno affollato gli stand 
di tutte le specialità delle Truppe Alpine allestiti sui pra-
ti del Talvera. Ed è stata proprio la posizione a portare 
un pubblico senza precedenti a vedere da vicino mezzi, 
armi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dota-
zione ai reparti alpini e di tradizione alpina.
Il ponte sul Talvera chiuso al traffi co per l’occasione - ha 
offerto uno splendido colpo d’occhio su entrambi i lati 
della Cittadella, esercitando un forte richiamo su migliaia 
di passanti che si sono puntualmente riversati nella prima 
zona dello spazio espositivo (dedicato alle operazioni) 
dove hanno trovato nell’ordine: gli Alpini paracadutisti 
che hanno inscenato la liberazione di un ostaggio (pre-
statosi volontariamente); i genieri del 2° reggimento di 
Trento che hanno pre-
parato un fi nto campo 
minato ed esposto l’e-
quipaggiamento per la 
lotta agli ordigni esplo-
sivi; l’elicottero AB205 
del 4° reggimento 
Altair dell’Aviazione 
dell’Esercito (che ha 
tra l’altro consentito 
le riprese dell’Adunata 
dall’alto), i trasmettito-
ri del 2° reggimento di 
Bolzano con tutti gli 
apparati radio attual-
mente in uso e una 
tenda gestita insieme 
all’Associazione Na-
zionale Radioamatori 
che ha collegato l’A-

dunata con il mondo intero; l’obice FH70 del 2° artiglie-
ria di stanza a Trento con relativi strumenti di tiro e infi ne 
il Lince e i mortai esposti dagli Alpini del 5° di Vipiteno.
Passando sotto il ponte sul Talvera i visitatori sono entra-
ti nell’area dedicata alla montagna, gestita dagli alpinisti 
militari del Centro Addestramento Alpino di Aosta insie-
me ai colleghi dell’ANA, dove in particolar modo i più 
giovani si sono divertiti sulla parete di arrampicata, sul 
ponte tibetano e a mettere gli sci di fondo ai piedi (nono-
stante la temperatura estiva) per pattinare sulla pista arti-
fi ciale che ha dato un singolare tocco di bianco al prato. 
La testimonianza degli alpini al servizio del Paese e delle 
sue montagne è stata data, come sempre, dalla tenda del 
Meteomont, il servizio meteorologico che opera sull’ar-
co alpino e appenninico illustrato dal Comando delle 
Truppe Alpine di Bolzano. Altra presenza fi ssa della Cit-

CITTADELLA ALPINA: SUCCESSO RECORD

La fanfara di Gries di Bolzano in sfi lata all 85° adunata degli alpini.
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tadella è stato il Museo 
Nazionale delle Truppe 
Alpine di Trento, curato 
dal generale di Briga-
ta Stefano Basset, che 
ha portato un’originale 
mostra di cimeli e foto-
grafi e molto apprezzato 
dal pubblico e lo stand 
dell’ANA dedicato alla 
solidarietà alpina, che 
ha raccolto offerte per 
ben oltre 10.000 euro.
Tra le novità della Citta-
della dell’85ª Adunata 
c’è da annoverare lo 
spazio dedicato al 24° 
reggimento di manovra 
alpino di Merano, che 
ha messo in mostra una 
moderna offi cina avio-
trasportabile, e il ‘foro’, 
ovvero uno spazio circolare in cui è stata allestita una 
storia del Corpo per immagini (a cominciare da una sele-
zione della ricca collezione di “Domeniche del Corriere” 
di Paolo Scavarda e per fi nire con le foto delle ultime 
missioni internazionali degli alpini), spazio che ha ospita-
to le fanfare della Taurinense e della Julia che si sono esi-
bite per le centinaia di visitatori presenti e quelli affacciati 
alle spalliere dal ponte.
Nell’organizzare le diverse aree espositive, il Reparto Co-
mando della Tridentina - cui è stata assegnata la direzio-

ne della Cittadella - ha valorizzato al meglio uno degli 
spazi più belli della città, offrendolo alla moltitudine di 
alpini venuti da tutta Italia e riproponendolo in chiave 
diversa ma ugualmente attraente a Bolzano, le cui scola-
resche hanno di fatto inaugurato la Cittadella il giovedì, 
partecipando all’alzabandiera con gli alpini e regalando 
decine di disegni dell’Adunata, che hanno naturalmente 
subito abbellito la galleria di immagini del foro.

Mario Renna
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ANAGRAFE
(dati rilevati a fi ne novembre 2012)

TOTALE RESIDENTI: 
Totale: 637
maschi: 329
femmine: 308
nuclei famigliari: 264
minorenni: 113
over ‘70: 88

Immigrati da altri Comuni: 9
Immigrati dall’estero: 4

Emigrati per altri Comuni: 12
Emigrati per l’estero: 0

Cittadini stranieri: 67 
(maschi: 36 di cui minorenni 9, 
femmine: 31 di cui minorenni 6)
cittadinanza tedesca: 1

cittadinanza rumena: 57
cittadinanza ucraina: 1
cittadinanza moldava: 2
cittadinanza slovacca: 1
cittadinanza marocchina: 3
cittadinanza ecuadoregna: 2

Stranieri residenti che hanno acquistato 
la cittadinanza italiana: 0

Cittadini iscritti A.I.R.E.: 51
di cui paesi U.E.: maschi: 8, femmine: 7
Paesi extra U.E.: maschi: 25, femmine: 11

Totale nati: 3 femmine
Totale morti: 5 femmine
Matrimoni: 2 celebrati in paese (di cui 1 civile)
0 celebrati fuori paese
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DALL’OSTELLO DELLA 
GIOVENTÙ E DELLE FAMIGLIE 

MADONNA DELLA NEVE

HAFLINGER, VINCE LA CAVALLA LAURA 
SUCCESSO PER LA RASSEGNA SVOLTA ALL’OSTEL-

LO MADONNA DELLA NEVE

CASTELFONDO. La cavalla Laura dell'allevatore Vin-
cenzo Tonetti di Mezzocorona ha vinto la a 5°mostra 
marchiatura dei cavalli Hafl ingher che si è svolta dome-
nica scorsa a Castelfondo negli spazi dell'ostello della 
Gioventù “Madonna della Neve”. Seconda classifi cata, 
la cavalla Cecilia di Ferdinando Lorenzetti di Castefon-
do. Alla rassegna, oramai una tradizione di fi ne ottobre 
in Alta Valle di Non per gli allevatori del biondo cavallo 
che per secoli ha accompagnato il contadino nei lavori 
di campagna prima dell'avvento delle macchine, hanno 
partecipato numerosi allevatori delle Valli di Non e Sole 
e della Valle dell'Adige. Alla premiazione sono interve-
nuti l'assessore provinciale alla Cultura Franco Panizza 
(che ha sottolineato il signifi cato di iniziative come que-
sta per collegarci alla storia economica della valle e del 
Trentino) e i consiglieri Caterina Dominici e Mario Ma-
gnani che hanno premiato i vincitori assieme alla presi-
dente dell'associazione allevatori Hafl igher, Martha Hir-
ber, che ha organizzato la manifestazione che si è svolta 
in un vero clima di festa. Il resto lo ha fatto il tempo con 
una splendida giornata di sole che ha consentono di ap-
prezzare ancora di più le dimostrazioni del Ranch Roen 

Tratto da: Trentino Corriere Alpi del 30 ottobre 2012

di Amblar con giovani allevatori, per lo più amazzoni 
che in allegria hanno mostrato il loro vero rapporto con 
gli animali. Questa la classifi ca completa della marchia-
tura Cavallo Hafl inger a Castelfondo.
Puledre 2012: “Sissi” di Zani Annamaria, “Shelly” di Ma-
gagna Paolo e “Sibille” di Zani Annamaria. Puledri 2012: 
“Nico” di Lorenzetti Ferdinando, “Attila” di Lorenzetti 
Giuseppe e “Avatar-S” di Podetti Alberto. Puledre 2012: 
“Resi” di Zadra Orlando e “Rapunzel” di Maso Gius. 
Fattrici 3 anni : “Petra” di Segna Lino, “Priska” di Bor-
dati Marino. Fattrici 4-5 anni: “Nelke” di Magagna Pa-
olo, “Negritella” di Segna Lino e “Orchidee” di Podetti 
Alberto. Fattrici 6-10 anni: “Laura” di Tonetti Vincenzo, 
“Fencki” di Zani Annamaria e “Iris” di Zani Annamaria. 
Fattrici oltre 10 anni: “Cecilia” di Lorenzetti Ferdinando, 
“Normandie” di Podetti Alberto e “Candi” di Plattner 
Antonio. (g.e.) 

Larice addobbato con bandiere e collocato nel giardino dell’Ostello.
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N on è stato un lavoro semplice, ma alla fi ne siamo riusciti ad inaugurare l’anno con la rappresentazio-
ne teatrale “La strada di casa”. Un’opera originale sotto diversi punti di vista. A partire dal copione 
tratto dal romanzo di Lara Zavatteri e ambientato principalmente a Castelfondo, l’uso del dialetto 
accanto all’italiano e le melodie suonate dal vivo da un gruppo musicale.

Nei mesi successivi i componenti del gruppo teatrale si sono cimentati nella preparazione di una nuova commedia 
brillante: “Don Camillo e Peppone” che è andata in scena a Cloz e a Castelfondo nel mese di agosto.
Oltre a queste attività non sono mancati numerosi appuntamenti che ci hanno visti coinvolti durante l’anno:

GRUPPO AMICI DI 
CASTELFONDO 
E VAL DI NON

VENERDÌ 6 GENNAIO 
partecipazione in costume storico alla ciaspolada Fondo
DOMENICA 8 GENNAIO 
presenza in costume storico alla mostra artigianato Fondo
VENERDÌ 13 GENNAIO 
rappresentazione teatrale la strada di casa a Cles
DOMENICA 29 GENNAIO 
rappresentazione teatrale la strada di casa a Dimaro
SABATO 4 FEBBRAIO rappresentazione teatrale la starda 
di casa a Fondo
SABATO 11 FEBBRAIO 
rappresentazione teatrale la strada di casa a Castelfondo
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
sfi lata e balli per la sagra a Cagnò
VENERDÌ 17 FEBBRAIO 
sfi lata a Verona per il carnevale
DOMENICA 19 FEBBRAIO 
sfi lata a Terzolas per il carnevale
SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO 
presenza alla fi era di Rovigo con uno stand
DOMENICA 26 FEBBRAIO 
sfi lata al gran carnevale di Varignano - Arco
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
partecipazione in costume storico alla trasmissione televi-
siva “Linea Verde”
SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO 

presenza alla fi era di piacenza “Armi & Bagagli” con uno stand
DOMENICA 1 APRILE 
passione di cristo a Cloz
DOMENICA 29 APRILE 
partecipazione in costume alle 4 ville in fi ore a Tassullo
DOMENICA 6 MAGGIO 
proiezione del fi lmato della passione 2012 a Cloz in teatro
SABATO 2 GIUGNO 
presenza in costume storico al giro ciclistico trofeo Melinda 
DAMENICA 10 GIUGNO 
presenza in costume storico alla festa degli anziani Castelfondo
DOMENICA 17 GIUGNO 
Dardine a camminando tra le favole
VENERDÌ 22 GIUGNO 
sfi lata feste vigiliane Trento
DOMENICA 24 GIUGNO 
Sarnonico presenza in costume storico alla giornata del 
moto raduno
DOMENICA 1 LUGLIO 
Taio festa delle contrade sfi lata in costume storico
SABATO 14 LUGLIO 
Castel Thun in costume storico per un matrimonio
SABATO 14 LUGLIO 
a Castel Bragher Taio presenza in costume storico per 
contorno ad un concerto
DOMENICA 15 LUGLIO 
a Castel Thun per il palio di Castel Thun
GIOVEDÌ 19 LUGLIO 
Malè in costume storico e balli per la serata la nostra storia 
in piazza
DOMENICA 22 LUGLIO 
rievocazione storica ad Arsio - Brez
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 
Cles in costume storico e balli per festa in piazza del Gsh
VENERDÌ 27 LUGLIO 
sfi lata a Pregine per le feste Medioevali
VENERDÌ 3 AGOSTO 
presenza in costume storico a Castelfondo per una serata 
sulle erbe
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SABATO 4 AGOSTO
al Castello di Livo presenza per una mostra di quadri
SABATO 11 AGOSTO
al Castello di Livo rievocazione storica sui nobili di Livo
SABATO 14 AGOSTO 
a Malosco sfi lata con gli sbandieratori
VENERDÌ 17 AGOSTO 
commedia “Don Camillo” al teatro di Cloz
SABATO 18 E DOMENICA 19 AGOSTO 
presenza con uno spazio di vita imperiale a Coredo per i 
“Vouti” 
GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
commedia “Don Camillo“ a Castelfondo all’Ostello della 
gioventù
SABATO 25 AGOSTO 
sfi lata a Sluderno
DOMENICA 9 SETTEMBRE
presenza e sfi lata alla manifestazione a Fucine di Ossana
DOMENICA 16 SETTEMBRE 
presenza e sfi lata alla  manifestazione  a Cogolo - Peio
SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 
partecipazione al raduno dei gruppi storici a Casella – 
Genova
DOMENICA 14 OTTOBRE 
presenza alla manifestazione “Cort en festa“ a Pomarolo
SABATO 24 E DOMENICA 25 NOVEMBRE 
presenza alla fi era di ferrara “Usi&costumi“
DA DOMENICA 25 NOVEMBRE TUTTE LE DOMENICHE 

FINO AL 23 DICEMBRE presenza ai mercatini di Natale a 
Mezzolombardo  
SABATO 8 DICEMBRE sfi lata e balli a Lasino
DOMENICA 16 DICEMBRE corteo e presenza alla Santa 
Messa e all’investitura con i cavalieri di malta a Castelfondo
DOMENICA 23 DICEMBRE presepio vivente a Cagnò
SABATO 29 DICEMBRE corteo e cena medievale a Tres

Anche per l’anno prossimo sono previste numerose 
uscite che, come quest’anno, contribuiscono notevol-
mente nel portare in giro per il Trentino e per l’Italia il 
nome del paese.
Per offrire una giornata speciale a Castelfondo, sarà 
organizzato il primo raduno a cui parteciperanno tutti 
i gruppi storici multi epoca del Trentino.

CON MARGHERITA 
SCOPRIAMO LE ERBE SELVATICHE 

RISORSE DEL NOSTRO BOSCO

Nell’ambito delle iniziative che si sono svolte 
quest’estate, ha riscontrato grande adesio-
ne di pubblico la serata sulle proprietà delle 
erbe selvatiche, che si possono facilmente 

trovare nel nostro bosco, presentata dalla nostra compa-
esana Margherita Decarli, Professionista Phytoitalia, che 
da qualche anno esercita la sua attività prevalentemente 
nella nostra provincia, esponendo anche presso fi ere e 
mercati i suoi prodotti.
Nel corso della serata, sono stati illustrati alcuni tipi di 
erbe offi cinali e le loro proprietà, per esempio: l’ortica che 
è diuretica, depurativa, emostatica, la piantaggine dai suoi 
effetti cicatrizzanti, espettoranti ed emolienti e l’arnica: 
antinfi ammatoria e antidolorifi ca. È stato inoltre spiegato 
l’uso di tisane, la realizzazione di creme e l’uso culinario 
delle erbe per realizzare piatti saporiti e salutari, spiegan-
do infi ne che non ci si improvvisa erboristi, ma che co-
munque alla base del lavoro c’è una solida preparazione, 
altrimenti si possono rischiare gravi danni all’organismo.
La serata si è conclusa con un buffet a base di tartine rea-
lizzate da Margherita con petali di rosa, erbaglio mescola-
ti con burro e altri prodotti naturali, che sono stati graditi 

da tutti i presenti.
Le erbe selvatiche erano state dimenticate per un po’, ma 
in questi ultimi anni si stanno riscoprendo gli usi e le pro-
prietà che hanno fatto compagnia ai nostri antenati per 
millenni.
Andare nel bosco e avvicinarsi alla natura, non solo fa 
bene al corpo, ma anche allo spirito; i colori, i profumi, le 
piante, gli animali, tutto quello che fa parte del bosco ci 
aiuta a riscoprire quello che gran parte di noi ha dimenti-
cato: che la natura è vita e ci aiuta.
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DAL GRUPPO ALLIEVI...

I NOSTRI VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI

Fra le tante attività dell'anno che sta per conclu-
dersi, vogliamo raccontarne alcune qui di segui-
to. L’evento che ha tristemente caratterizzato il 
2012 è stato sicuramente il terremoto in Emilia. 

Molti volontari del Trentino hanno avuto l’opportunità di 
operare in aiuto delle popolazioni colpite. Fra questi era-
no presenti anche i nostri vigili Alessandro Pollo, Mauro 
Marchetti e Stefano Turri. Il loro compito è stato quello 
di recuperare in quota (fi no a 15-20 metri di altezza) le 
forme di formaggio, aiutandosi con mezzi, gru e pinze 
idrauliche, di proprietà dei Vigili del Fuoco Volontari della 

Il 2012 è stato per noi un anno ricco di attività.
In gennaio abbiamo partecipato alla Ciaspola-
da, vincendo il premio “gruppo più numeroso” 
assieme a tutti gli allievi del distretto di Fondo. 

In marzo abbiamo partecipato al corso sugli autoprotetto-
ri organizzato dal distretto. In giugno il nostro gruppo ha 
accolto con entusiasmo sei nuove leve. Per tutto il mese 
ci siamo impegnati nella preparazione della manovra 
che abbiamo presentato al campeggio di Pinè. Qui, tra 
escursioni, manovre e giochi abbiamo trascorso il nostro 
quarto campeggio provinciale. Durante l'estate abbiamo 
dato volentieri il nostro contributo all'estate ragazzi del 
paese, organizzando per i partecipanti un pomeriggio di 
giochi propedeutici eseguiti dai bambini stessi. In agosto 
ci siamo trovati alcune volte per preparare la manovra 
da presentare al convegno distrettuale a Dambel. Visto 
che il nostro gruppo è abbastanza numeroso, gli istrutto-
ri hanno pensato per noi tre diverse manovre: i ragazzi 
appena entrati nel gruppo hanno eseguito una manovra 
propedeutica; i ragazzi di 14 anni si sono esibiti in una 
manovra con l'uso di corde da scalata e nodi; infi ne, 
i ragazzi più grandi hanno utilizzato gli autoprotettori, 
dimostrando quanto imparato nel corso su questa attrez-
zatura. In settembre abbiamo “riscosso” il premio vinto 
alla Ciaspolada: siamo andati a Gardaland! 
L'anno si concluderà con la nostra partecipazione, as-
sieme ai vigili del fuoco, alla Messa in onore di Santa 
Barbara. Rivolgiamo alla nostra patrona la preghiera di 
mantenerci tutti sani e uniti nel cammino di volontariato 
che abbiamo intrapreso. 
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Quest'anno il coro giovanile ha organizzato 
un concerto speciale. Grazie alla collabora-
zione del nostro, da anni, insostituibile ma-
estro Roberto Genetti e alla pazienza del 

capo coro Francesco, il 29 aprile nella chiesa di Castel-
fondo ha avuto luogo il primo concerto di cori giovanili 
dell'alta Valle di Non. Durante la serata si sono esibiti 
ben sei cori: Castelfondo, Fondo, Brez, Revò, Sanzeno 
e Cloz. Ogni coro ha eseguito alcuni canti. Siamo stati 
veramente contenti che tanti ragazzi e ragazze abbia-
no accolto con entusiasmo questa idea. Non una gara, 
anzi, solo piacere di ritrovarsi insieme per alcune ore a 
cantare le lodi al Signore e a Maria. Per questo abbiamo 
voluto intitolare la serata “UNITI NELLA LODE”. Come 

IL CORO GIOVANILE
“UNITI NELLA LODE”

sempre i nostri sforzi hanno riscontrato una numerosa 
partecipazione dei paesani, e non solo, che non sono 
mai indifferenti a tali iniziative. 
A tutti loro va il nostro più caloroso grazie. 
Altra novità di quest'anno sono le nuove coriste che si 
sono unite alle presenze oramai storiche. Grazie a que-
ste ragazze (Iris, Nives, Elena e Alexa) abbiamo abbassa-
to l'età media del coro! Scherzi a parte, il coro giovanile 
accoglie a braccia aperte tutti coloro che vogliano dedi-
care un po' del loro tempo al canto. Per noi non è un 
impegno ma un momento di svago da passare insieme. 
Giovani uniti dalla voglia di ritrovarsi non solo per can-
tare ma anche per parlare, confrontarsi e fare una sana 
risata in compagnia.

Provincia di Trento, sempre attiva in queste emergenze. 
La loro esperienza è stata come sempre decisiva e perso-
nalmente emozionante. La popolazione emiliana è stata 
molto riconoscente del loro operato. 
Se il nostro livello professionale ci permette di operare in 
simili situazioni, ciò è dovuto soprattutto ai corsi di aggior-
namento e alle manovre che ci preparano ad affrontare le 
varie necessità. Fra le manovre organizzate dai Corpi del 
nostro Distretto, il 25 novembre ha avuto luogo nel nostro 
comune la seconda edizione della gara di autorespiratori. 
La competizione da noi organizzata premia l’abilità nell’u-
tilizzo dei dispositivi di respirazione con bombole. Si trat-
ta di un percorso con vari ostacoli da superare, muniti di 
autoprotettori. Siamo stati felici di aver riproposto questo 
appuntamento annuale, dal momento che riesce a riscuo-
te un buon successo e una forte partecipazione da parte 
dei volontari del nostro distretto, composto da 21 corpi!
Infi ne siamo orgogliosi di comunicarvi l’ampliamento del 
nostro parco macchine. L'acquisto del nuovo furgone, in 

uso sia ai vigili che agli allievi, è stato possibile grazie ai 
contributi provinciali, comunali, alle vostre offerte dei ca-
lendari e ai ricavi della festa a Sous.

Lavori durante missione dei nostri Vigili del Fuoco in Emilia.
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PRO LOCO 

U n altro anno è passato ed ora ripensiamo 
a quello che è stato fatto in questi mesi. 
Come ogni anno, anche il 2012 è stato 
molto intenso ed il nostro gruppo si è im-

pegnato al meglio nella realizzazione di tutte le ma-
nifestazioni. 
Come di consueto all’Epifania è arrivata la Befana con 
caramelle per tutti, grandi e piccoli. A fi ne gennaio 
abbiamo organizzato una giornata sulla neve, in Val 
Senales. A carnevale ci siamo ritrovati tutti nella ca-
serma dei Vigili del Fuoco a gustare un buon pran-
zetto in compagnia e a divertirci con tanti giochi per 
tutto il pomeriggio. A febbraio, muniti di ciaspole e 
guidati dal custode forestale Eddy abbiamo fatto una 
bella passeggiata in alta quota per ammirare quanto 
è splendida la nostra montagna innevata. A maggio 
abbiamo riproposto la giornata ecologica. Il nostro in-
tento di coinvolgere il maggior numero di associazioni 
e persone volenterose anche quest’anno è risultato, 
purtroppo, vano. Non molti hanno risposto al nostro 
invito, ma nonostante ciò non ci siamo arresi anzi…
la domenica di buon’ora, armati di guanti e sacchi 
siamo partiti per la nostra missione. Riteniamo molto 
importante dedicare almeno una giornata per pulire il 
nostro bosco dai rifi uti che persone incivili, abbando-
nano dovunque, ed è per questo che siamo intenzio-
nati a proporre quest’iniziativa ogni anno, sperando 
sempre in una maggiore presenza di persone volonte-
rose. Infatti rimaniamo dell’idea che la nostra è un’as-
sociazione di volontari che oltre all’intrattenimento 
deve pensare anche a fare qualcosa di concreto per 
il paese. A luglio abbiamo invitato tutti a trascorre-
re un fi ne settimana di festa: il venerdì sera gustando 
una buona pizza in piazza e il sabato ballando con 
la musica del gruppo dei Matrioska. A novembre ab-
biamo riproposto il pranzo di pesce alla Trattoria Il 
Calesse da Piero a Costabissara (Vicenza). Mentre il 
2 dicembre abbiamo festeggiato, come di consueto, il 
nostro patrono San Nicolò che, per la felicità di tutti i 
bambini, ha portato loro molti doni. Oltre alle abituali 
attività e manifestazioni che la Pro Loco ormai propo-
ne abitualmente, quest’anno abbiamo voluto dare un 
cambiamento al nostro paese rinnovando le cartoline 
di Castelfondo, “ormai superate”, di cui ve ne propo-
niamo un paio di esempi…
Ricordiamo a tutti che il nostro è un gruppo aperto 
a nuove idee e sempre disponibile ad accettare volti 
nuovi.
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Il 30 giugno ci siamo trovati nella stupenda cornice della 
chiesa parrocchiale di S. Nicolò per assistere ad un con-
certo unico, infatti la musica è stata suonata da ragazzi e 
ragazze speciali.

Sara, Evelin e tanti altri componenti del Gruppo “Cantare Suonan-
do“ ci hanno allietati con un concerto straordinario, dove ci hanno 
fatto vedere le loro enormi capacità, in quel momento la disabilità 
scompare e lascia il posto alle grandi capacità, alle grandi emozioni 
che trasmettono con la musica. Ringraziamo tutti coloro che con 
la loro presenza dimostrano l'importanza di sostenere il gruppo ad 
ogni concerto, l'Amministrazione Comunale di Castelfondo per aver 
offerto il rinfresco, don Dario per aver concesso l'uso della chiesa, 
il maestro Marco per l'amore che mette nell'insegnare ai ragazzi.
Vorremmo far conoscere questo Gruppo, farvi capire l'importanza 
della condivisione delle emozioni che trasmettono questi “Artisti 
Speciali“. Ci vediamo tutti in chiesa a Castelfondo il 29 giugno 2013 
per un altro concerto “Speciale“!

LA VITA IN MUSICA
CON CANTARE 
SUONANDO  

ELENCO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI
CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2013
domenica 24/04: ore 16.30 - Villa Onigo di Trevigliano (TV)
sabato 13/05: ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria - Besagno
sabato 4/05: ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta di Civezzano
sabato 1/06: ore 20.30 - Pieve di Avio
sabato 8/06: ore 20.30 - Chiesa dell’Inviolata - Riva del Garda
mercoledì 19/06: ore 21.00 - Chiesa di San Vigilio - Tassullo
sabato 22/06: ore 18.00 - Castello del Buonconsiglio - Trento
domenica 23/06: ore 18.00 - Castel Thun - Vigo di Ton
sabato 29/06: ore 20.45 - Chiesa di San Nicolò - Castelfondo
mercoledì 3/07 - ore 21.00 - Chiesa dell’Immacolata Sanzenone (Fraz. 
di Tassullo)
domenica 7/07: ore 18.00 - Castel Beseno - Besenello
sabato 13/07: ore 20.30 - Santuario di San Romedio
Domenica 14/07: Giornata della solidarietà e cultura - Baselga di Pinè
venerdì 26/07: ore 20.45 - Antica Pieve di Santa Maria Assunta - Ba-
selga di Pinè
sabato 10/08: ore 20.45 - Chiesa di S. Stefano - Fornace 
giovedì 15/08: ore 11.30 - Santuario Madonna dell’Auto - Segonzano
domenica 18/08: ore 18.00 - Castel Stenico
martedì 20/08: ore 20.45 - Chiesa di S. Stefano - Roncone
domenica 25/08: ore 20.45 - Chiesa di San Pietro - Cembra
sabato 12/10: ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta Villalagarina
sabato 5 o 19/10: ore 17.00 - Palazzo Geremia - Trento 
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RAINA E “L’ORO DEL TESORO”

LA CHIESA DI S. ANTONIO 
DI DOVENA

R aina, come ben sappiamo è una frazione  di 
Castelfondo che come abitato, è ormai parte 
integrante del paese.
Qui si trova la chiesetta del Rosario, aperta 

solo annualmente in  occasione della sagra locale, che 
viene organizzata da qualche anno dal gruppo “Amici di 
Raina” un insieme di persone affiatato che fanno parte 
della frazione.

N el 1528 è detta di S. Giorgio, nel 1537 invece, e poi 
di seguito, vien designata col titolo si S. Antonio. 
Nel 1580 aveva due altari, quello del titolare e un 
altro dedicato a S. Lorenzo. Si ordinò di tenerla 

chiusa e di aprire una finestra a lato della porta. Il suo mobiglio 
si limitava ad una croce astile di rame dorato, ad un calice, un 
vecchio messale, due pianete, una lampada di rame ed una cam-
pana. L’anno 1616 si fece imbianchire il coro e provvedere del 
necessario l’altare di S. Lorenzo. Negli anni 1675 e 1677 Giam-
battista Bezzi di Cusiano indorò la nuova ancona dell’altare di S. 
Antonio. Nel 1742 la chiesa era custodita da un eremita, ch’era 
Nicolò Marchetti di Castelfondo. Dei due altari, il maggiore è 
di legno intagliato e dorato con pala rappresentante S. Antonio, 
l’altro pure di legno, ma più semplice, e con pala esprimente S. 
Lorenzo e S. Antonio abate. La chiesa veniva officiata alcune 
volte all’anno: nel 1806 ebbe uno stabile cappellano esposto. 
Nel 1890 venne ricostruita, benedetta nel 1892 e consacrata il 
21 agosto del 1909.

Non tutti sanno però che la frazione di 
Raina nasconde un grande segreto.....: un 
tesoro, come si narra nel brano pubblicato 
sul libro “Castelfondo e la sua storia” (pri-
ma edizione del 1973):

“L’oro del tesoro”
Nella casa Springhetti di Raina (che è una 
tra le tre più vecchie del paese) si dice 
abitasse il conte Ottolino. Si racconta che, 
temendo di essere assaltato da gente mal 
intenzionata, nascondesse sotto terra in un 
“avvolto” della casa un’”ola” piena d’oro. 
A riguardo di tesori nascosti, in casi simili, 
c’era la leggenda che ogni cento anni “fio-
risse”, cioè spuntasse da terra ma, se non si 
era mai pronti a coglierlo, l’oro ripiombava 
nel suo ignoto nascondiglio.

La bella chiesetta di Dovena.

Il portico ed il cortile interno della casa Springhetti, a Raina, 
ritenuta una delle più antiche di tutta la frazione.
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CHIARIMENTI I.M.U.P. 2012 
IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA: LA NUOVA 

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI (EX ICI)

S i chiama IMUP ed è l'imposta munici-
pale propria. È il nuovo tributo sugli im-
mobili introdotto con il decreto “Salva 
Italia” dal governo Monti e sostituisce 

l'ICI. 
Infatti l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 di-
cembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa "in via 
sperimentale" e per tutti i comuni del territorio 
nazionale l'applicazione dell'imposta municipale 
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 
2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come pre-
vista dal d.lgs. n. 23 del 2011).
La principale novità di questa nuova imposta è che 
parte di essa va versata direttamente allo Stato, in 
particolare il 3,80 ‰ sul valore delle aree fabbri-
cabili e su tutti gli immobili diversi dalle abitazioni 
principali e loro pertinenze. 

CHI PAGA:
TUTTI I CITTADINI, CONTRIBUENTI E PROPRIE-
TARI (o titolari di un diritto reale, ecc…) DI IM-
MOBILI ED AREE EDIFICABILI
• Prima importante novità: L’IMUP va versata 

anche sulla prima casa se l’imposta supera la 
detrazione di cui al successivo paragrafo. Cam-
bia la definizione di abitazione principale che 
adesso per legge è solo l’edificio nel quale il 
contribuente dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente.

• È prevista una detrazione pari a euro 200,00 
per l’abitazione principale. A tale somma van-
no aggiunti ulteriori euro 50,00 quale ulteriore 
detrazione per ogni figlio di età inferiore a 26 
anni purchè vivi e dimori nella stessa abitazio-
ne e fino ad un massimo di euro 400,00 pari a 
8 figli.

• Le detrazioni e le aliquote per l’abitazione prin-
cipale vengono riconosciute anche ad una per-
tinenza per ciascuna delle categorie catastali 
C2, C6 e C7.

• Nulla cambia per i terreni fabbricabili, per i 
quali aumenta solo l’aliquota. Infatti rimangono 
validi ai fini IMUP i valori stabiliti con delibe-
razione del Consiglio Comunale nr. 31 di data 
28.12.2007 ai fini I.C.I.

• I fabbricati strumentali all’attività agricola nelle 
zone montane sono ESENTI. 

ALIQUOTE: 
Il Comune di Castelfondo ha deciso di mantenere in-
variate, anche per la scadenza di dicembre, le aliquote 
base fi ssate dal decreto che sono le seguenti:
• 0,4% per le abitazioni principali e per una pertinen-

za in ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7;
• 0,76% su tutti gli altri immobili, comprese quindi le 

aree fabbricabili;
Non è più prevista per legge l’agevolazione per as-
similazione all’abitazione principale per gli apparta-
menti dati in uso gratuito ai fi gli o ai genitori.
L'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione prin-
cipale spettano anche agli immobili posseduti a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-
quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata.

COME E QUANDO SI PAGA:
Con il modello F24 ed i codici di versamento sono 
i seguenti:
Nella sezione IMU ed altri tributi locali va compila-
to un rigo per ogni tipologia di immobile indicando 
il codice comune C103 ed i seguenti codici tributo: 
• 3912 IMU su abitazione principale e relative 

pertinenze 
• 3916 IMU su aree fabbricabili - quota Comune 
• 3917 IMU su aree fabbricabili - quota Stato 
• 3918 IMU su altri fabbricati - quota Comune 
• 3919 IMU su altri fabbricati - quota Stato 
Si deve barrare la casella acconto, saldo o entrambe 
(in caso di versamento in unica soluzione) ed indi-
care il numero di fabbricati per tipologia.
Dal 1° di dicembre 2012 si può pagare con il bollet-
tino di conto corrente postale

SCADENZA:
l’IMUP sulla prima casa e relative pertinenze può es-
sere versata in 2 o 3 rate con le seguenti scadenze:
• 18 giugno 2012 
• 17 settembre 2012
• 17 dicembre 2012 
L’IMUP sugli altri immobili e aree edifi cabili si può 
pagare in un’unica rata entro il 18 giugno 2012 o in 
due rate: 18 giugno e 17 dicembre 2012.
I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti 
quando l’importo annuo complessivo risulta infe-
riore o uguale ad Euro 12,00.



Abbiamo usato sia il cuore,

sia le mani per realizzare

composizioni di alberi di carta    

alberelli da regalare 

biglietti di auguri

inviti alla Festa di Natale

corone decorative

figure per il presepe 

della scuola

Aspettando Natale

Progetto Natale 2012: questi i momenti maggiormente 
signifi cativi delle attività svolte nei laboratori a classi 

aperte previsti dal progetto che ha coinvolto 
i ragazzi della scuola primaria di Castelfondo 

nel periodo novembre/dicembre. 
Ampio spazio è stato concesso alla creatività, 

alla fantasia, all’immaginazione...

I bambini, gli insegnanti della scuola primaria 
e gli amministratori del Comune di Castelfondo 
augurano a tutti Buone Feste e un sereno 2013!


