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TEMPI DIFFICILI...

dal sindaco

Cari Paesani,
eccoci al consueto a appunta-
mento di fine anno. 
Che dire su questo 2013? 

La mia modesta impressione è che sia 
stato un anno burrascoso, dove sembra 
di lottare contro i mulini a vento. Un 
anno durante il quale più si combatte per 
ottenere un qualsivoglia risultato e più il 
vento soffia forte spazzando via tutto ciò 
in cui si credeva e si sperava. Un vento 
colmo di ristrettezze finanziarie, di diffi-
coltà nell’amministrare il quotidiano per la mancanza 
di risorse economiche ed umane, un vento che alla 
fine lascia il vuoto attorno a noi. In una realtà attua-
le in cui si pensa che più forte si grida e più si vie-
ne ascoltati, sarebbe opportuno fermarsi, in silenzio, 
pensare e riflettere il perché tutte le nostre urla vengo-
no portate via dal vento. E allora, dedichiamo un po’ 
meno forza a far rumore e un po’ più di energia a ri-
spettarci l’un l’altro, a rispettare tutto ciò che è nostro 
e della nostra comunità. 
Lasciatemi dire che sarebbe necessario un po’ più di 
rispetto per ciò che ci circonda, dall’ambiente, alla na-
tura, dalle cose pubbliche alle persone. 
Un esempio banalissimo: lanciando un sacchetto di 
rifiuti in una rampa o abbandonandolo in montagna il 
costo per recuperare quel piccolo sacchetto si riversa 
su tutti noi ed anche, per fortuna, su chi lo ha smaltito 
senza alcun scrupolo. 
E così per chi brucia i propri rifiuti senza smaltirli re-
golarmente. Senza pensare che viene prodotta diossi-
na, una sostanza altamente nociva che viene poi re-
spirata, oltre da chi la produce, dai vicini di casa, dai 
bambini e da tutti noi. 
Per non parlare poi dello scaricare nelle acque bian-
che di tutto e di più provocando danni ambientali ir-
reparabili.
Ed allora finiamola di farci del male da soli! Ma perché 
dobbiamo rovinare tutto ciò che ci circonda solo per 
non prenderci il tempo di riflettere su ciò che stiamo 
facendo? Sul punto, non finirò mai di ringraziare le 
associazioni e le persone che, tutte insieme, organiz-
zano le manifestazioni in cui si vede fare un’accurata 
differenziata dei rifiuti e l’utilizzare i piatti biodegra-
dabili. Insomma, grazie a Chi ha un cuore sensibile, 
a Chi ha l’intelligenza di capire, a Chi non scarica il 
problema sugli altri, a Chi si assume la responsabilità 
ed il coraggio di segnalare le situazioni infelici di per-
sone scorrette, a Chi non fa della cosa degli altri la 
cosa propria, a Chi rispetta la nostra comunità!

Scusatemi, non volevo essere polemica 
e men che meno negativa, ma è difficile 
non farsi prendere da certi tipi di argo-
menti. 
Finisco con una nota positiva ossia con il 
dire che, come già saprete, l’anno prossi-
mo realizzeremo, in collaborazione con 
la Comunità della Val di Non, il Centro 
di Raccolta Materiali (C.R.M.) nell’area 
adiacente all’impianto di compostaggio. 
Siamo stati molto fortunati che l’Asses-
sore Valentini Rolando e la Giunta della 

Comunità abbiano accolto favorevolmente la nostra 
richiesta sulla quale ho insistito per anni. Ora però 
tocca a noi saper utilizzare questa opportunità e non 
aver più la scusa di un “C.R.M. lontano”. Dal momen-
to in cui sarà attivo il Centro, verranno tolte le cosid-
dette campane in giro per il paese, difficili da gestire, 
visto che contengono non solo carta, vetro e plastica, 
bensì ogni cosa che genera cattivi odori. 
Finalmente le persone che per anni si sono viste co-
strette a tenersi sotto le proprie finestre queste specie 
di “angoli di immondizia” potranno vivere come tutti 
gli altri. 
Questo è uno dei tanti e molteplici problemi che si 
riscontrano quotidianamente in una piccola comunità 
come la nostra, che apparentemente non sono visibili 
dal singolo cittadino, ma che, uniti a tutto quello che 
ruota intorno all’attività dell’amministrazione e degli 
uffici costituiscono una serie di problematiche che gli 
amministratori devono sostenere e che portano via 
energie e tempo prezioso alle nostre vite occupate in 
riunioni, incontri e colloqui con i tecnici, la Comunità 
di Valle, la Provincia, ecc. al fine di sviluppare la cre-
scita e facilitare la vivibilità del nostro paese. 
Colgo l’occasione per ringraziare il Segretario dott. 
Paolo Bonvicin, Daniela, Franca, Leo, Lucia e Orietta 
per la loro preziosa e costante collaborazione. Avrei 
molto altro da dirvi e da scrivere, ma preferisco non 
annoiarvi altro e non rubarvi altro tempo con i miei 
pensieri che spesso possono essere non condivisibili e 
non apprezzati, ma che vorrei comunque trasmettere 
a ciascuno di voi. Sono convinta che solo manifestan-
do apertamente le proprie idee a chi ci sta di fronte si 
riesca a costruire un qualcosa, perché credo che solo 
con il dialogo si possa uscire da ogni tipo di difficoltà. 
Vi lascio con i più sinceri auguri, da parte mia e degli 
amministratori comunali per un Buon Natale e un fe-
lice Anno Nuovo.

Il Vostro Sindaco
Nadia Ianes
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opere pubbliche

OPERE PUBBLICHE

Negli ultimi giorni del mese di ottobre 2013, sono 
stati appaltati dal comune di Castelfondo i lavori 
per la realizzazione del nuovo marciapiede all'in-
gresso dell' abitato che corre sul lato destro del-
la strada provinciale (S.P.43) partendo dalla prima 
casa del paese per arrivare fino in piazza Villa. 
Il costo totale dell'opera ammonta a 422.508,39 
euro finanziati al 100% dalla Provincia Autonoma 
di Trento.
Con un ribasso del 27,38%. Si è aggiudicata i lavo-
ri la ditta Pellegrini Claudio con sede in Sarnonico 
(TN).
Dare sicurezza alla gente che quotidianamente per-
corre quel tratto di strada per chi risiede o, perchè 
deve recarsi in varie strutture adiacenti la strada 
provinciale, è stato per la nostra amministrazione 
comunale uno degli impegni prioritari ed importan-
ti già dal 2006. 
Si è provveduto ad avere i primi contatti con gli 
assessorati e dirigenti competenti dalla Provincia 
Autonoma di Trento per avere la delega necessaria 
a realizzare il marciapiede in questione. 
Già a fine 2006 si è avuto parere favorevole da par-
te della Giunta Provinciale di Trento per quanto ri-
guardava la copertura finanziaria di tutta l'opera, 
mancavano però tutta una lunga serie di autoriz-
zazioni da parte dei vari sevizi provinciali (bacini 
montani, ufficio espropri, servizio viabilità, etc.).
Negli anni successivi ci sono state diverse prese di 
posizione da parte dei vari servizi provinciali che 
hanno tardato a rilasciare la definitiva dell'autoriz-
zazione in delega al Comune di Castelfondo. L'au-
torizzazione ufficiale è arrivata dalla PAT nel mese 
di ottobre 2013 e subito gli uffici comunali hanno 
provveduto ad indire la gara d'appalto.
Il progetto prevede come già detto la realizzazione 
del marciapiede sul lato destro entrando in paese 
(con muretti di contenimento a monte in pietra).
Sempre con la stessa opera si provvederà a sosti-
tuire l'impianto di illuminazione lungo il tratto di 
strada. 
In piazza Villa dietro l'attuale fermata delle corrie-
re è prevista la realizzazione di dodici nuovi posti 
macchina che sicuramente miglioreranno la fruibili-
tà della piazza antistante.
I lavori dovranno essere conclusi presumibilmente 
entro il 28 aprile 2014.

Il progetto comunale area sosta camper realizzato in 
località “Coai” e finanziato dal Patto Maddalene preve-
deva, oltre all'area sosta, la realizzazione di una pale-
stra di roccia outdoor di arrampicata da realizzarsi sulle 
pareti rocciose del sentiero del “Mondin” (sentiero che 
sale dalla valle del torrente Novella, con partenza dalla 
Centrale elettrica di Fondo s.l.m. 810 fino alla frazione 
di Dovena s.l.m. 1000 del comune di Castelfondo).
Nel mese di maggio 2013 sono stati appaltati i lavori 
a una ditta specializzata nella realizzazione di vie per 
l'arrampicata in roccia (Società Cooperativa Guide Al-
pine Trentino), i lavori prevedevano il disgaggio delle 
pareti rocciose e la messa in sicurezza dell'area dove 
corrono tutte le vie attrezzate.
La realizzazione di piccole piazzole pianeggianti alla 
base della partenza di ogni singola via di arrampicata, 
garantiscono ulteriore sicurezza e comodità a quanti 
dovranno imbragarsi e affrontare la scalata. Le vie at-
trezzate realizzate sono n. 12. Tra queste possiamo tro-
vare vari livelli di difficoltà, ciò sarà di ulteriore interes-
se per tutti gli alpinisti che si vogliono cimentare nelle 
scalate. Altro punto importante del progetto Area sosta 
camper è quello relativo alla realizzazione di una pa-
lestra indoor che inizialmente doveva essere collocata 
all'interno della palestra scolastica. L'Amministrazione 
comunale, dopo aver fatto diverse valutazioni sulla col-
locazione di questo manufatto indoor per arrampicata, 
ha ritenuto opportuno modificare il sito in una nuova 
sede. La nuova collocazione per l'arrampicata indoor 
è ora prevista all'ingresso del “centro sportivo Parco 

LAVORI PER IL NUOVO 
MARCIAPIEDE

ULTIMATI I LAVORI PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA 

PALESTRA DI ROCCIA 
OUTDOOR



55

opere pubbliche

L’Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare 
interventi di manutenzione ordinaria e di miglioria della 
viabilità di strade comunali e degli impianti di illuminazio-
ne pubblica, in particolare è stata acquistata e posiziona-
ta la segnaletica verticale e sistemata quella orizzontale. 
In merito alla rete di illuminazione pubblica, la doman-
da di finanziamento provinciale del PRIC ha avuto esito 
positivo per cui si procederà nel prossimo esercizio finan-
ziario all’affido dell’incarico per la formazione del Piano.
Si sono conclusi ed è stato emesso il relativo certificato di 
regolare esecuzione dei lavori relativi alla strada foresta-
le denominata “Pont dei Peri – Dorbil”, opera realizzata 
con parziale finanziamento attraverso contributo provin-
ciale a valere sul PSR 2008-2013. 
Anche per l’anno corrente si è dato vita, in convenzione 
con il Comune di Cloz, al progetto denominato “Inter-
vento 19” – ex Azione 10. Detto progetto, attivato per n. 

7 mesi ha impiegato personale disoccupato. 
A seguito di movimento franoso del 06.05.2013 è stato 
realizzato un intervento di somma urgenza denomina-
to “Intervento di recupero strada Pradont con opere 
di consolidamento e di drenaggio in C.C. Castelfondo 
p.f. 2577/1“, lavori ultimati nella prima metà del mese di 
giugno, opportunamente finanziati dal competente Servi-
zio Provinciale e definitivamente regolarizzati in termini 
amministrativo-contabili nel mese di agosto.
Ancora, in relazione alle strade forestali, a cura del Servi-
zio Foreste e Fauna la della Provincia Autonoma di Tren-
to è stata realizzata la bretella di collegamento con la 
viabilità forestale verso il territorio della Provincia di 
Bolzano in località Castrin, autorizzata dal Comune già 
nel 2012.
Relativamente alla rete acquedottistica prosegue la rea-
lizzazione del lotto di rifacimento dell’acquedotto co-
munale che, oltre ai lavori già eseguiti nel 2012 ha visto 
nel corrente esercizio di seguito: l’avanzamento dei lavori 
previsti al “Pozzo Arca” con collegamento ai serbatoi, 
sistemazione della strada tagliafuoco interessata dalle 
condotte, manutenzione straordinaria al potabilizza-
tore, georeferenziazione della rete, installazione pota-
bilizzatore sorgente “Lanci-Val”, sistemazione perdite 
sulla rete di distribuzione Castelfondo e Dovena, rea-
lizzazione nuovo by-pass serbatoi Castelfondo Raina, 
bonifica aree circostanti le opere di presa e pulizia sor-
gente “Fodasen”.
 “Lavori di completamento – sistemazione cimitero Do-
vena”: I lavori sono stati ultimati. Restano da eseguire 
alcuni interventi di finitura già progettati e finanziati e di 
imminente esecuzione direttamente a cura dell’ufficio 
tecnico.
Un intervento urgente è stato richiesto dall’APPA provincia-
le sull’impianto di trattamento delle acque reflue comu-
nali (IMHOFF). L’intervento discende da diffida dell’APPA 
provinciale di recupero della funzionalità dell’impianto. A 
conclusione di una approfondita analisi tecnico-economi-
ca sulle possibili soluzioni che soddisfacessero le richieste 
dell’APPA, si è concordato con la medesima e con gli altri 
Servizi Provinciali coinvolti, che spetterà al Comune la 
realizzazione di un “impianto filtrococlea a servizio del-
la fognatura di Castelfondo, Raina – Dovena e Salobbi 
(c.c. Brez), sulla p.f. 1041/1 in c.c. Castelfondo”, interven-
to per cui è già stato approvato e finanziato a bilancio 
il progetto, da realizzarsi in diretta amministrazione dal 
Comune. “Acquedotto potabile nell’abitato di Dovena” 
: l’opera risulta ammessa a finanziamento a valere sul 
FUT (Fondo Unico Territoriale)
Infine, in materia urbanistica, con riferimento alla pre-
vista variante al P.R.G. e relative Norme di Attuazione, 
preme osservare che il procedimento è in fase finale, la 
Giunta Provinciale ha provveduto in data 08.08.2013, 
alla nomina del Commissario ad Acta cui sarà deputata 
l’adozione della variante. Il tecnico incaricato Arch. Enrico 
Ferrari sta completando, di concerto con il relatore ing. 
Claudio Lorenzi, la documentazione tecnica a corredo 
del provvedimento di prima adozione.

RELAZIONE ANNUALE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
RESTANTI OPERE PUBBLICHE

Villa”. Una casetta in legno prefabbricata accoglierà 
questo nuovo tassello di “arrampicata indoor” che sarà 
sicuramente un’attrazione per quanti vogliono cimen-
tarsi in questa disciplina sportiva.
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dalla comunità

IL MARCHIO FAMILY

Il 24 settembre 2004 la Provincia Autonoma di 
Trento ha approvato il “Piano degli interven-
ti in materia di politiche familiari”. Fra i suoi 
obiettivi principali quello di qualificare il Tren-

tino come un territorio ”amico della famiglia” 
Con la nuova legge 1/2011 viene ridisegnata dunque 
l’architettura delle politiche familiari creando un siste-
ma integrato di politiche strutturali, prevedendo la co-
stituzione dei distretti famiglia territoriali quale circuito 
economico culturale dove tanti soggetti mettono in atto 
azione rivolte alla famiglia. 
Si interviene finalmente sulla dimensione del benessere 
delle famiglie superando la logica assistenzialistica, che 
risponde esclusivamente ai bisogni e alle difficoltà, per 
favorire la nascita e il sostegno di un nuovo corso di 
politiche di prevenzione di promozione e di sviluppo
Da questa programmazione di attività rivolta alla fami-
glia che prevede il coinvolgimento volontario di tutte le 
organizzazioni pubbliche e private che sviluppano ini-
ziative ed erogano servizi per la promozione della fami-
glia sia residente che ospite (nel caso ad esempio delle 
tante famiglie che trascorrono un periodo di soggiorno 
in Trentino) è stato predisposto un apposito marchio, de-
nominato “Family in Trentino”. Per ogni settore di attività 
vengono elaborati specifici criteri nei quali sono indicati 
gli standard di servizio e/o le politiche di prezzo che do-
vranno essere rispettate per poter acquisire il marchio.
Questo marchio che in Alta Val di Non posssiedono per 
ora solo i comuni di Ruffrè e di Sarnonico è stato ora 
attribuito anche al nostro Comune, in quanto sul nostro 
territorio sono risultati esserci gli elementi e le azioni da 
parte della nostra Amministrazione per il recepimento 

dello stesso.
Di questo dobbiamo ringraziare l’operato svolto della 
nostra Amministrazione negli ultimi otto anni di legisla-
tura che ha creato le strutture (parco villa, ostello della 
gioventù e delle famiglie, sala multimediale, dispensa-
rio farmaceutico, oltre ad una serie di convenzioni per 
bambini ed anziani esistenti sul nostro territorio...) riqua-
lificando quelle già esistenti sul territorio come il par-
co giochi per bambini, la scuola elementare, la scuola 
dell’infanzia, mettendo a disposizione sale e salette per 
le associazioni ed i gruppi, oltre a promuovere iniziative 
rivolte alle famiglie come l’estate ragazzi e pubblicizzan-
do l’attività svolta sul nostro territorio attraverso il sito 
internet e l’opuscolo comunale.
Anche se l’argomento agli occhi di qualcuno può sem-
brare piuttosto superficiale, avere il marchio “FAMILY” 
deve essere per tutti noi una cosa da non sottovalutare, 
in quanto riguarda la vivibilità che c’è all’interno del no-
stro paese e ci fa apparire come un Comune rivolto alle 
famiglie
 che dovrebbero rappresentare il perno della nostra vita 
dalle quali deriva l’educazione che noi diamo ai nostri 
figli. Tutti i soggetti Family entreranno a far parte di un 
canale di promozione promosso dalla Provincia e dalla 
Comunità di Valle tramite un sito a loro dedicato, non-
ché accedere ai bandi provinciali o contributi con siste-
ma premiante. 
Forte è la soddisfazione verso questa iniziativa e for-
te è il dovere di sentirsi partecipe e parte attiva in 
questo momento, di relazione con tutte le istituzioni 
che permette di creare e costruire progetti comuni 
sul nostro territorio.

SITUAZIONE ANAGRAFICA
(dati rilevati a fine novembre 2013)

TOTALE RESIDENTI:
Totale: 630
Maschi: 322   
Femmine: 308   
Nuclei familiari: 263  
Minorenni: 108   
Over '70: 85   
Immigrati da altri Comuni: 9
Immigrati dall'estero: 3
Emigrati per altri Comuni: 15 
Emigrati per l'estero: 4
Cancellati per irreperibilità:  2
Cittadini stranieri: 64 

(Maschi: 33 di cui minorenni 8 
Femmine: 31 di cui minorenni 7)
Cittadinanza tedesca 1
Cittadinanza rumena 53
Cittadinanza moldava 3
Cittadina slovacca  1 
Cittadinanza marocchina 4 
Cittadinanza ecuadoregna 2
Stranieri residenti che hanno 
acquistato la cittadinanza italiana: 0 
Cittadini iscritti A.I.R.E.: 
Totale: 50 di cui  
Paesi U.E.:

Maschi: 9   
Femmine: 6  
Paesi extra U.E.:  
Maschi: 24  
Femmine: 11  
NATI: 
4 maschi di cui stranieri 2 e 
4 femmine  di cui straniere 2
MORTI: 
3 maschi
MATRIMONI: 
Celebrati in paese 4 (di cui civili 0)
Celebrati fuori paese: 2
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dalla parrocchia

DON DARIO CI RACCONTA:
“PEREGRINATIO MARTYRUM”

Potrà apparire 
strano que-
sto titolo, ma 
penso che a 

ciascuno di noi richiami 
l’avvenimento a cui il tito-
lo si riferisce: la visita del-
le reliquie dei nostri Santi 
Martiri, Sisinio, Martirio e 
Alessandro a tutte le parroc-
chie del nostro decanato, in 
preparazione alla solenne 
celebrazione in loro ono-
re, che abbiamo celebrato 
a Sanzeno, sul luogo del 
martirio, la prima domenica 
di settembre. Da molti anni 
ormai la nostra valle celebra 
la loro festa a Sanzeno, la 
prima domenica di settem-
bre, anche se il loro martirio 
è avvenuto il 29 maggio 397, 
proprio davanti alla basilica 
di Sanzeno. Per animare la 
festa di settembre (riservata 
fondamentalmente ai fedeli della Valle di Non) si alter-
nano le parrocchie dei decanati della Valle (decanati 
di Cles, Fondo e Taio). Quest’anno toccava alle par-
rocchie del decanato di Fondo di cui da due anni fan 
parte anche le parrocchie di Castelfondo e Dovena. 
Per sensibilizzare le comunità, il Consiglio Decanale 
ha proposto di far giungere le reliquie dei martiri in 
ogni parrocchia, riservando particolare solennità alla 
loro permanenza in paese. È stato un momento parti-
colarmente toccante il loro arrivo sia a Dovena (saba-
to 15 giugno) sia a Castelfondo (domenica 16 giugno). 
Un folto gruppo di fedeli li ha accolti sulla porta della 
chiesa, fermandosi per una veglia di preghiera e mo-
menti personali di intimità con i S. Martiri. La solenne 
S. Messa in loro onore ha concluso la visita a Dovena. 
Dopo la Messa le reliquie hanno continuato il loro 
pellegrinaggio: li attendevano i fedeli di Castelfondo 
per celebrare la solenne S. Messa in loro onore e so-
stare in preghiera e contemplazione l’intera domeni-
ca. Una veglia di preghiera, alla sera ha concluso la 
giornata con il commiato. È stato significativo contem-
plare da vicino le loro ossa bruciacchiate, segno del 
loro martirio, della fede intrepida, del loro amore che 
li ha portati dalla lontana Cappadocia fino a noi, per 
portarci la fede e fecondarla con il loro sangue.
La loro visita ha preparato i nostri cuori a vivere con 

maggiore consapevolezza 
la loro festa a Sanzeno. Ne 
sono testimonianza le pre-
ghiere che sono state scritte 
sul quaderno che accompa-
gnava le reliquie. Un grazie 
del tutto particolare ai Vigi-
li del Fuoco di Castelfondo 
che con solerzia, con se-
renità e generosa puntuali-
tà hanno svolto il servizio 
di trasporto delle reliquie, 
consapevoli non solo del 
prezioso impegno in favore 
delle comunità, ma anche 
del senso religioso del loro 
servizio, come momento di 
preghiera e servizio verso gli 
stessi Santi Martiri: momen-
to festivo in loro onore. Gra-
zie sincero a nome dei fedeli 
di Castelfondo e Dovena! Se 
è stato partecipato, solen-
ne e devoto il momento del 
passaggio delle reliquie nel-

le comunità, a onor del vero, non è stata altrettanto 
numerosa la partecipazione alla festa di settembre. 
Pazienza. Ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi. 
Penso però sia utile che ognuno di noi tragga una 
verifica da questi solenni e gioiosi avvenimenti. I 
nostri missionari martiri ci interpellano sulla nostra 
coerenza nella fede. In tempo di particolarismi e 
menefreghismi, in cui ciascuno pensa a sé, ha an-
cora senso fare memoria grata di chi ha lasciato la 
propria patria - in questo caso la lontana Cappado-
cia - per venire qui tra noi a proclamare il Vangelo? 
Val la pena di ricordarci di coloro la cui vita scorre 
per sempre nelle nostre vene? Ha senso rammentare 
quali siano le radici che, seppur nascoste, permetto-
no al nostro albero di crescere e protendersi verso il 
cielo? Sappiamo che vissero a Sanzeno per almeno 
una decina di anni prima del tragico epilogo della 
loro missione, forti e motivati dal mandato che veni-
va loro semplicemente dal loro essere stati battezzati 
in Cristo: come ciascuno di noi. Così era scritto nel 
fascicoletto allegato al foglietto settimanale in prepa-
razione della “peregrinatio”. Forse sarebbe il caso di 
rileggercelo e ripensarlo, per far si che il frutto della 
visita dei Martiri possa continuare i frutti. 

don Dario

Questa pagina era a disposizione della minoranza.
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Anche quest’estate, come già da anni, 
l’Amministrazione comunale di Castel-
fondo ha organizzato l’estate ragazzi, che 
si è svolta nel mese di luglio, articolando-

si su tre settimane, ovvero dall’1 al 19 luglio.
Mentre per le prime due settimane si è usata la tradizio-
nale formula adottata già l’anno scorso rivolta ai bambini 
della scuola dell’infanzia e della scuola elementare, con 
attività di compiti e laboratori al mattino, con pranzo 
e uscite esterne nel pomeriggio, con visite presso una 
segheria e una fattoria locale, un minicorso di segnale-
tica stradale e due uscite esterne, una in loc. “Regole di 
Castelfondo” e l’altra in località “Pramena” sulla monta-
gna di Brez, quest’ultima integrata dalla visita mattutina 
all’“Essenza nel bosco” presso il Bait di Mary esperta 
appassionata e coltivatrice di piante officinali educatrice 
ambientale di Brez, che ha fatto un corso insegnando ai 
bambini come creare e comporre lavoretti composizioni 
con i fiori e piante spontanee del territorio portandoli a 
riscoprire e valorizzare i tesori della nostra montagna. 
(Mary è rintracciabile sul sito www.lessenzanelbosco.it 
oppure al cellulare 339750883)

La terza settimana, invece, è stata dedicata tutta al pro-
getto 
“IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO VISTO CON GLI 
OCCHI DEI NOSTRI GIOVANI”
ovvero un corso di fotografia, svolto da Mirco Benetello 
esperto fotografo di Brez, che collabora con uno studio 
di Padova, che ha istruito i nostri ragazzi all’uso della 
macchina fotografica insegnando loro a fotografare il no-
stro territorio secondo il loro punto di vista.
Nel corso della settimana sono state scattate foto in tutto 
il nostro paese, inoltre un pomeriggio si è svolto nel no-
stro bosco, con l’accompagnamento di Margherita, (pro-
fessionista Phytoitalia, esperta in erbe officinali) mentre 
l’ultima giornata della settimana è stata trascorsa in loca-
lità “Sous”, con pranzo presso la malga Castrin.
La fase finale di questo corso, che inizialmente era rivol-
to ai ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 16 anni, ma 
che ha raccolto iscrizioni e interesse anche da qualcuno 
che frequenta la scuola elementare, con ottimi risultati, è 
stata la realizzazione di una mostra con alcune delle foto 
scelte dai ragazzi stessi e poi cernite ulteriormente, che 
ha permesso di far conoscere i posti anche più nascosti 
e dei particolari che comunque noi giornalmente non 
percepiamo, visto la fretta con cui si articolano le nostre 
giornate.
Durante tutto il periodo della mostra è stata inoltre collo-
cata una cassetta che raccoglieva offerte rivolte ai ragaz-
zi come premio del loro operato, che infine ha permesso 
loro di fare una bellissima gita a Gardaland. 

Per lo svolgimento di ambedue le iniziative, ringrazia-
mo tutti coloro che hanno collaborato con il loro lavoro, 
che hanno contribuito alla loro riuscita, i volontari ov-
vero: i nostri vigili del fuoco che sono sempre presenti 
e disponibili anche a fornirci i locali della loro caserma 
per le attività e i mezzi di trasporto per lo svolgimen-
to di eventuali uscite esterne, la polizia municipale per 
l’effettuazione del mini-corso di scuola guida, gli am-
ministratori comunali, Lucia, che già da anni collabora 
con le insegnanti per la riuscita delle iniziative estive e 
Andrea che è stato di aiuto per l’allestimento della sala 
per lo svolgimento della mostra fotografica, la dirigente 

L’ESTATE RAGAZZI 2013 E 
LA MOSTRA FOTOGRAFICA
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della scuola dell’infanzia dott.ssa Laura Bertoldi, che ci 
ha messo a disposizione gli spazi della scuola materna 
per il pranzo, la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia 
e la Comunità della Val di Non per i contributi che ci 
hanno concesso, la Famiglia Cooperativa, la Macelleria 
da Silvio, e l’Edicola il Fiore di Fondo che ci hanno forni-
to rispettivamente gli alimentari, la carne ed il materiale 
didattico ad un prezzo scontato, la Trentingrana Concast 
Trentingrana S.c.a.r.l. di Taio che ci ha fornito i gadget, 
la segheria di Corazza Federico che ci ha permesso una 
visita pomeridiana, Luisella e Manuel che con i loro ani-
mali sono sempre di attrazione per i bambini, il Sindaco 
di Brez, per l’uso della Baita in Località “Pramena”, la 
famiglia di Carmen, che ci concede l’uso del suo prato 
e della Baita in località “Regole di Castelfondo”, e infine 
ringraziamo i bambini, i ragazzi e le loro famiglie per la 

I bambini della prima C omunione
Elia Piazzi

Natan Piazzi
Alessia Paternoster
Patrick Pellegrini
Veronica Genetti

loro attiva partecipazione alle iniziative proposte e per la 
collaborazione che hanno prestato all’inaugurazione e 
alla realizzazione della mostra, fotografica.
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Proposta dal Consorzio dei Comuni trentini, in 
collaborazione con l’associazione “Consolida” 
la leva civica è un progetto rivolto ai giovani 
che compiono il 18° anno di età. È una sorta 

di servizio di volontariato che, in sostituzione dell’ex servizio 
militare, fornisce ai nostri giovani un’opportunità di provare 
attraverso attività di collaborazione con il Comune e con le 
Associazioni presenti sul territorio, un percorso professionale, 
che possa far vedere loro il mondo del lavoro e del volonta-
riato, aiutandoli nella crescita e maturazione personale, per-
mettendo di ottenere punteggio per crediti scolastici. 
Al compimento del 18° anno di età ai ragazzi viene inviata 
una lettera del Sindaco che li invita ad aderire al progetto. Il 
periodo di svolgimento della leva civica parte dalla data di 
accettazione da parte del giovane e ha la durata di un anno, 
durante il quale può svolgere l’attività secondo quanto con-
cordato con chi lo prende in consegna (Ente o Associazione) 
che deve pagare un piccolo tributo per la sua assicurazione 
durante l’attività svolta che alla fine verrà relazionata. Il tutto 
si riferisce comunque non a un periodo predeterminato, bensì 
ad un progetto che li vedrà impegnati dall’inizio alla fine. Per 
il nostro Comune, che quest’anno ha aderito al progetto, ha 
prestato il servizio di Leva civica Patrizia Turri, che ha colla-
borato come educatrice all’iniziativa “Estate ragazzi” durata 
tre settimane e all’organizzazione della mostra fotografica, 
organizzata alla fine della terza settimana che prevedeva un 
corso di fotografia. Patrizia si è dimostrata molto presente e 
ha collaborato attivamente con il personale ed è stata molto 
disponibile con i bambini ed i ragazzi, entrando in sintonia 
con tutti. 

Lei commenta così la sua partecipazione all’iniziativa: 
“Durante l’estate ho vissuto un’esperienza di volontariato 
nell’ambito del progetto estate ragazzi e del corso di fotogra-
fia promossa dal comune. Ora che la leva militare obbligatoria 
non esiste più, è nata in Trentino la leva civica indirizzata a 
tutti i giovani che compiono diciotto anni. Quest’ ultima invita 
i ragazzi a fare un’ esperienza all’ interno di organizzazioni e 
associazioni di volontariato nel comune di residenza.
È stata un’esperienza positiva che mi ha dato l’opportunità di 
coltivare le mie capacità nel mio territorio, arricchendo il mio 
percorso personale. Consiglio questa esperienza a tutti coloro 
che desiderano mettersi in gioco.”

Patrizia Turri

LEVA CIVICA MARCO 
LORENZONI

Mi chiamo Marco Lorenzo-
ni, ho 24 anni e da quest 
estate sono il nuovo guar-
dia boschi. Sostituisco Eddy 

Susat(che si è trasferito) nella gestione del 
bosco. Dopo una lunga selezione tra esa-
mi scritto e orale, ho vinto il concorso, e 
mi è stato affidato in competenza il comu-
ne di Castelfondo. Negli anni precedenti, 
ho lavorato come addetto alle serre nell 
azienda agricola i Frati di Cles, seguendo 
piante, fiori, e ospiti. Gli studi forestali all 
università mi hanno permesso di accedere 
al concorso. Questo lavoro si presenta per 
me diverso, ricco aspettative, con molte 
cose da fare e da imparare. Tutto mi risulta 
nuovo, l'ambiente, la montagna, il territo-
rio e le persone. Sono convinto che colla-
borando potremo conoscerci, rispettarci e 
lavorare in armonia. Vi ricordo il mio nu-
mero+393662760567 in caso di bisogno 
contattatemi.



1111

dalla scuola e istruzione

NELLA SOFFITTA 
DELLA SCUOLA...

È proprio vero, le scoperte interessanti avven-
gono per caso, quando niente farebbe pensa-
re a qualcosa che valga la pena di conoscere 
meglio e di far conoscere a tutti. È stato così 

che, nel passato giugno, mentre era in corso un vero 
e proprio trasloco presso la scuola Primaria di Castel-
fondo, le insegnanti hanno avuto modo di aprire una 
soffitta pressoché sconosciuta fino ad allora. In occa-
sione dei preparativi per la realizzazione della mensa 
scolastica, in un’aula della scuola, occorreva liberare 
gli spazi per permettere l’inizio dei lavori e, così, il 
materiale che nel corso degli anni si era accumulato è 
stato portato proprio davanti a quella soffitta. Lì già vi 
erano altri oggetti scolastici molto vecchi: diversi stru-
menti scientifici, un’enorme lavagna, carte geografiche 
e molti registri di classe anche risalenti al periodo in 
cui Castelfondo faceva parte dell’Impero Austrounga-
rico. Il primo pensiero è stato quello di valorizzare 
in qualche modo quel piccolo patrimonio locale di 
ricordi, mettendolo in mostra a disposizione di gran-
di e piccoli. Questo non solo per quel senso diffuso 
di rispetto per le memorie ma anche per permettere 
alla piccola comunità di Castelfondo di restare attac-
cata al suo fardello di ricordi, di vissuto, di umanità 
condivisa. È bello pensare inoltre che conoscere la 
vita scolastica dei loro avi, per i nostri bambini abbia 
un valore profondo di formazione e di sensibilità ma 
soprattutto possa permettere un serio confronto con 
il passato. Narra una persona anziana in riferimento 
agli oggetti del suo museo etnografico. “Quando en-
tro nel mio locale tutto è silenzio, gli oggetti tacciono, 
a riposo. Con l’immaginazione e un po’ di fantasia, 
comincio a sentire i singoli rumori. Piano piano è una 
sinfonia che porta indietro negli anni e permette di 
rivivere il lontano lieto passato”.
CHI CHIUDE GLI OCCHI DAVANTI AL PASSATO DI-
VIENE CIECO PER IL PRESENTE

Le insegnanti
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O gni anno nella scuola dell’infanzia 
i bambini, che la frequentano, oltre 
alle attività di gioco, didattiche, ma-
nuali, ecc. vengono coinvolti nella re-

alizzazione di un progetto educativo specifico, che 
quest’anno riguarda lo sviluppo della loro identità, ed 
il rapporto che costruiscono con gli altri “Ciascuno è 
importante per gli altri; insieme è meglio e ancora più 
bello”. Il progetto è presentato come sotto raffigurato.
Attraverso un percorso - Strada: NOI - TU - IO “Alme-
no un pezzettino di strada insieme”
In tre grossi contenitori educativi “DADI” sono rac-
chiusi i percorsi:
I° DADO: Lettura animata: “Da un pezzettino specia-
le esce un nuovo amico”;
II° DADO: “Io ci sono e tu ci sei” realizzazione di un 
castello per la presenza di ogni giorno
III° DADO: “Il grande puzzle” Formato da tanti pez-
zetti speciali la “FOTO” dei bambini della scuola 
dell’infanzia di Castelfondo che quest’anno sono 17 
in tutto, accanto a loro ci sono due insegnanti a tem-
po pieno, un’insegnante a part-time per l’anticipo, un 
cuoco ed un inserviente.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SAN NICOLÒ”
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LA PRO LOCO

Senza nemmeno accorgersi, un altro anno 
è trascorso e noi siamo di nuovo qui per 
tirare le somme di quanto è stato fatto nei 
mesi passati... Purtroppo come qualcuno 

dice, “La Pro Loco non fa mai nulla di nuovo, sem-
pre le stesse cose e nel paese non c’è mai niente di 
interessante” È vero, anche nel 2013 la Pro loco ha 
organizzato le ormai tradizionali manifestazioni, Festa 
di carnevale, Pizza in Piazza, Pranzo di Pesce e Sagra 
di San Nicolò…nessuna novità… Vogliamo quindi ap-
profittare dello spazio che il Comune ci concede per 
dire questo: il nostro, come tanti altri, è un gruppo di 
volontariato, costituito da persone di buona volontà 

che si impegnano per il paese… sarà che la gente non 
ha più tempo, sarà che le cose sono cambiate ma sia-
mo sempre di meno… durante l’ultimo anno chi per 
un motivo e chi per l’altro, è uscito dall’associazione e 
ci troviamo quindi dimezzati. Vogliamo perciò ricor-
dare che il nostro è un gruppo aperto a tutti, sempre 
disponibile ad accettare volti e idee nuovi…abbiamo 
bisogno di collaborazione per evitare che la Pro Loco 
vada a morire…. 
Per chi fosse interessato noi ci troviamo solitamente il 
lunedì alle ore 20.30 nella saletta sotto il Comune.
Per informazioni contattatemi al numero 3477581580 
(Barbara Ianes – Presidente)

Quest'anno, invece del solito resoconto delle 
attività svolte, ci sembra più opportuno por-
tare a conoscenza della cittadinanza i vari 
rischi derivanti da incendio coperture con la 

presenza di pannelli solari.
Gli impianti per la generazione di energia elettrica da 
fonte solare, più comunemente noti come impianti foto-
voltaici, e gli impianti solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria, hanno conosciuto in questi ultimi 
anni uno sviluppo esponenziale anche sul nostro territorio 
comunale. Se da un punto di vista ecologico l'ambiente 
trae vantaggio da queste produzioni, non di meno queste 
installazioni, nel momento in cui si deve intervenire sulle 
coperture, complicano le attività di intervento dei vigili 
del fuoco.
Quando si parla di impianti solari è necessario fare una 
distinzione. L'impianto solare termico serve a produrre 
calore. È formato da collettori solari a forma tubolare nei 
quali circola dell'acqua con l'aggiunta di antigelo. La ra-
diazione solare riscalda il liquido. Una pompa ausiliaria 
porta il liquido a uno scambiatore tramite il quale il calore 
viene immesso nel circuito di riscaldamento. 
L'impianto solare fotovoltaico serve a produrre elettricità. 
È composto generalmente da silicio semiconduttore che, 
quando viene esposto alla luce del sole, produce una cor-
rete elettrica continua (CC). La corrente continua dei vari 
pannelli collegati in serie viene trasportata ad un inver-
ter per essere trasformata in corrente alternativa (CA) in 

modo da poterla immettere nella rete elettrica.
Vogliamo porre attenzione in particolare sull'impianto fo-
tovoltaico, che crea non pochi problemi ai vigili del fuoco 
chiamati ad intervenire, anche perché non ci si troverà 
sempre d'innanzi alla stessa tipologia di impianto. In parti-
colare i principali rischi sono:
La folgorazione. Il principale problema è che le installa-
zioni fotovoltaiche non possono semplicemente essere 
isolate attraverso un interruttore. I pannelli, così come la 
linea di corrente continua e i cavi che portano la corren-
te all'interruttore, restano sotto tensione finché i pannelli 
restano esposti alla luce. Perciò se in queste condizioni, 
durante l'intervento, si toccano cavi scoperti il rischio di 
folgorazione è molto probabile. Un'installazione integra, 
non danneggiata, non rappresenta alcun pericolo. La 
situazione diventa rischiosa solo quando qualcuno dei 
moduli fotovoltaici o dei cavi perdono la parte isolata a 
seguito di incendio o dell'attività dei vigili del fuoco (taglio 
della copertura, demolizione, ecc.).
Crollo o scivolamento. Un'installazione fotovoltaica mon-
tata su un tetto significa anche un aumento del carico su 
quest'ultimo e, se la struttura portante è stata danneggiata 
dall'incendio, ci si può trovare rapidamente in presenza 
di un problema di staticità. Un altro pericolo in presenza 
di tetti inclinati è dovuto al rischio di scivolamento degli 
operatori, specie se i moduli sono bagnati, coperti da bri-
na, ghiaccio o neve.
Taglio e ustioni. I pannelli fotovoltaici e i collettori solari 

VIGILI DEL FUOCO:
CONOSCERE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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sono ricoperti da un fine strato di vetro che, sotto l'effetto 
del calore sprigionato da un incendio, può scoppiare. I 
piccoli cocci di vetro roventi vengono proiettati a grande 
velocità a vari metri di distanza e possono ferire i vigili del 
fuoco intervenuti. Inoltre dai collettori solari danneggiati 
può fuoriuscire il liquido antigelo che, mentre di giorno 
può raggiungere una temperatura superiore a 200°C, di 
notte può ancora raggiungere i 90°C, rappresentando per 
i vigili un pericolo di ustione.
Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi. I 
materiali usati nei pannelli possono diventare pericolosi in 
caso di esposizione all'incendio o in caso di esplosione. In 
questi casi i pannelli possono rilasciare sostanze chimiche 
che possono comportare problemi di natura tossicologica 
o causare danni all'ambiente.
Come intervengono i vigili del fuoco?
Innanzitutto bisogna ricordare che, contrariamente ai 
normali cittadini, i pompieri dispongono di un efficace 
equipaggiamento di protezione personale (DPI). I vigili 
dovranno procedere in questo modo:
• Identificazione del tipo di impianto: accertarsi che 

tipo di impianto sia (termico o fotovoltaico) richieden-
do informazioni, qualora necessario, al proprietario 
dell'impianto stesso.

• Informare immediatamente il ROS (responsabile ope-
razioni di sicurezza) della presenza dell'impianto: in 
modo che possano essere adottate le cautele del caso 
in funzione della valutazione del rischio.

• Evitare di rompere, rimuovere o camminare sui pan-
nelli: se possibile stare lontano dai moduli stessi, dai 
componenti e dai conduttori perché, durante il giorno, 
in tensione. Il sottile strato di vetro che li ricopre sop-
porta solo carichi minimi, camminarci sopra significa 
esporsi al rischio di una folgorazione in caso della rot-
tura del pannello.

• Rispettare le norme di sicurezza: il rispetto delle nor-
me di sicurezza in vigore per l'estinzione offre una 
riserva di sicurezza supplementare. Concretamente, 
per evitare la folgorazione, bisogna rispettare 1 metro 
di distanza con il getto diffuso e 5 metri con il getto 
pieno.

• Sganciare il circuito a livello dell'inverter: ciò consente 
solo di eliminare il rischio di elettroconduzione a val-
le dell'inverter stesso, si deve sempre provvedere allo 
sgancio dell'alimentazione generale all'interno dell'e-
dificio ricordando che non interrompe l'alimentazione 
elettrica dell'impianto fotovoltaico.

• Evitare, se possibile, ogni intervento diretto sui moduli 
in tensione: se tale intervento risulta necessario, e se i 
pannelli sono accessibili, potrebbe essere necessario 
coprire tutti i moduli con materiali opachi in modo da 
evitare la presenza di tensione elettrica negli stessi. I 
materiali di copertura devono essere ben ancorati alla 
struttura, in modo da evitare che il vento o le stes-
se attrezzature di soccorso impiegate ne comportino 
l'allontanamento. Per le squadre di intervento è asso-
lutamente sconsigliato aprire o sezionare i moduli fo-
tovoltaici, i cavi di corrente continua o qualsiasi altro 

elemento sotto tensione. Tali manipolazioni possono 
causare un arco elettrico particolarmente potente.

 In caso si renda assolutamente necessario rompere un 
pannello o smontarlo si dovrà procedere, con molta 
accuratezza:

• disconnettere il modulo facendo eseguire l'operazio-
ne a personale specializzato;

• smontare i pannelli integrati nel tetto e tagliare le strut-
ture di fissaggio nel caso si tratti di pannelli collocati su 
strutture;

• portare i pannelli a terra e conservarli con la faccia sul 
terreno;

• coprire i pannelli collocati a terra per evitare che l'ac-
qua raggiunga le scatole elettriche.

Comportamento corretto dei proprietari di impianti.
I proprietari di impianti fotovoltaici possono provvedere 
alla manutenzione rispettando alcune regole, fondamen-
tali per il buon funzionamento dell'impianto:
1.   È opportuno che sull’impianto venga installato un di-

spositivo che, in caso di incendio, cortocircuiti ogni 
pannello, eliminando così il rischio di folgorazione 
in caso sia necessario il taglio della copertura. (A Ca-
stelfondo solo pochi impianti sono muniti di questo 
dispositivo.) 

2. provvedere in modo costante al monitoraggio dei ren-
dimenti dei pannelli: eventuali scompensi, non deter-
minati da particolari cambiamenti atmosferici, potreb-
bero essere sintomo di un guasto nell'impianto;

3. interessarsi alla pulizia dei pannelli: generalmente 
pioggia e vento mantengono naturalmente puliti i pan-
nelli da escrementi di animali, polvere o pollini. Ogni 
due o tre anni è consigliato provvedere ad un'opera-
zione di pulizia maggiormente accurata, rivolgendosi 
a ditte specializzate o alla stessa ditta installatrice;

4. effettuare controlli visivi: provvedere a controllare di 
persona lo stato dei pannelli solari del proprio impian-
to, verificando attentamente la presenza di eventuali 
danni sulla superficie cristallina dei moduli.

CONCLUSIONE
Un impianto fotovoltaico in un edificio in fiamme costi-
tuisce un pericolo nuovo ma che può essere tenuto sotto 
controllo adottando i comportamenti adeguati. Si può 
far fronte a tale evento rispettando le norme di sicurezza 
in vigore. Diverse misure possono facilitare il lavoro dei 
pompieri. Una di queste consiste, per esempio, nell'instal-
lare sugli edifici fotovoltaici un cartello con le indicazioni 
relative all'installazione così come sull'ubicazione dell'in-
verter, dell'interruttore di sgancio, ecc..
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N oi ragazzi del gruppo allievi, attual-
mente composto da 13 elementi, in 
gennaio abbiamo partecipato alla 
Ciaspolada. Durante i primi mesi 

dell'anno abbiamo seguito vari corsi di teoria or-
ganizzati dal distretto: supporto atterraggio elisoc-
corso, DPI (dispositivi di protezione individuale), 
attrezzature di servizio e un corso forestale sulla 
flora locale e sulla prevenzione incendi. Durante 
i mesi di maggio-giugno ci siamo trovati con gli 
allievi del distretto di Fondo per la preparazione 
della manovra che avremo presentato al campeg-
gio provinciale di fine giugno. Per questa 13° edi-
zione, i nostri istruttori hanno pensato alla “stella 
a 6 punte”. La preparazione della manovra è sta-
ta molto impegnativa, ma il risultato è stato dav-
vero spettacolare. Fra tutti i distretti partecipanti 
al campeggio, svoltosi a Predazzo, il nostro era 
come sempre il più numeroso, per questo motivo 
realizzare una stella formata da 48 scale sorrette 
da 96 allievi non è stato semplice. Ci siamo im-
pegnati per formare la stella e farla girare senza 
perdere la figura, tutti in sincronia seguendo con-
temporaneamente i comandi di un solo istruttore. 
Come al solito partecipare al campeggio è stato 
un momento di divertimento che ci ha avvicinati 
a tutti gli allievi del Trentino. Tutti insieme erava-
mo circa 1300 ragazzi ed abbiamo potuto vivere 
questa bella esperienza nelle strutture della Val 
di Fiemme che hanno accolto nel 2013 i mondia-

VIGILI DEL 
FUOCO ALLIEVI

li invernali. Il mese di luglio ci ha visti impegnati 
nella preparazione della manovra da presentare al 
convegno distrettuale di Fondo. Dato che la ma-
nifestazione è stata programmata nella stessa data 
della festa della montagna, il nostro gruppo non ha 
potuto partecipare, ma ci siamo comunque esibiti 
a Sous, presentando la manovra della scala contro 
ventata. In agosto ci siamo trovati alcune sere in 
caserma per seguire delle lezioni di teoria sul fun-
zionamento degli apparati radio, della motopompa 
e del carrello incendi boschivi. A fine settembre 
abbiamo messo in pratica quanto sentito nel cor-
so di una manovra eseguita in loc. Sentieri. Infi-
ne vogliamo ricordare che alla fine di novembre 
Lorenzo Ianes è stato il primo allievo del nostro 
gruppo a passare al corpo dei vigili del fuoco, su-
bentrando a Egidio Turri che lascia il corpo per 
sopraggiunti limiti di età.
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GRUPPO AMICI DI 
CASTELFONDO E VAL DI NON

Verso la metà del mese di ottobre del 2012 è 
stato organizzato un incontro tra i rappresen-
tanti di quasi tutti i gruppi storici operanti nel 
Trentino, al quale ha aderito anche la nostra 

associazione. Tale incontro è nato dall’invito dell’Assesso-
rato alla Cultura della Provincia di Trento con l’obiettivo 
di creare un tavolo di lavoro e coordinamento fra le varie 
realtà trentine. Per una maggiore praticità, si è deciso di 
passare da un semplice tavolo di incontro alla costituzione 
di una vera e propria associazione di secondo grado. Gra-
zie al lavoro degli ultimi mesi del 2012, all’inizio dell’anno 
corrente è nato ufficialmente il CO.RI.S.T, ovvero Coor-
dinamento Rievocatori Storici Trentini, guidato tutt’ora 
da Margherita Valentini con il suo direttivo. Lo scopo di 
questa nuova realtà è permettere alle diverse associazio-
ni che si cimentano nell’ambito storico di conoscersi fra 
loro, di mettere insieme le idee, di pubblicizzare le ini-
ziative e proporne di nuove come frutto di collaborazioni 
fra gruppi diversi. La cerimonia ufficiale per la costituzio-
ne del CO.RI.S.T. si è svolta il 4 gennaio nel Castello del 
Buonconsiglio, alla quale ha partecipato anche la nostra 

associazione a fianco delle altre, ciascuna con un gruppo 
rappresentativo di figuranti. Il 19 maggio ha avuto luogo 
quella che possiamo considerare la più importante del-
le nostre iniziative, ovvero il primo Raduno Multiepoca 
dei Gruppi Storici in Trentino. L’idea è nata ancora nel 
settembre del 2012, quando siamo stati invitati a parte-
cipare al Raduno Nazionale dei Gruppo Storici del Nord 
Italia, vicino a Genova. Si è pensato perciò di proporre 
un evento analogo a livello provinciale, per la realizza-
zione del quale è seguito un lungo iter organizzativo. 
Grazie all’adesione al CO.RI.S.T, che nel frattempo si era 
costituito definitivamente, è stato possibile estendere facil-
mente l’invito alla nostra manifestazione ai gruppi storici 
trentini senza doverli cercare e contattare uno ad uno. Il 
Raduno si è svolto presso l’ostello Madonna Della Neve 
dove, grazie all’ampio parco antistante, è stato possibile 
collocare i tendoni per lo svolgimento delle celebrazio-
ni e dare ospitalità ad alcuni accampamenti delle asso-
ciazioni invitate. Alcune bancarelle presenti accanto alla 
struttura dell’ostello di Castelfondo hanno fatto da contor-
no alla festa. Hanno partecipato, oltre a 21 gruppi storici 
della provincia di Trento, il gruppo “Calcagnini d’Este” di 
Formigine in provincia di Modena, il “Coflari Ranch” di 
Ruffrè, il “Sunny Ranch” di Cavareno e la scuderia “Lo 
Stallone” di Vasio. È stato seguito il programma previsto 
nonostante la forte pioggia che ha caratterizzato la mat-
tinata e che ha provocato non pochi disagi per lo svolgi-
mento della manifestazione. La mattinata è iniziata con 
il saluto delle autorità: dal sindaco di Castelfondo Nadia 
Ianes alla presidente del CO.RI.S.T. Margherita Valentini, 
dall’ex consigliere provinciale Caterina Dominici all’asses-
sore alla cultura della Comunità di Valle Laura Cretti. A 
costoro si sono aggiunti altri assessori della stessa Comu-
nità di Valle e i presidenti di varie realtà. Si è proseguito 
poi con la presentazione di tutte le associazioni storiche 
partecipanti: i rappresentanti, uno per ciascun gruppo, si 
sono succeduti sul palco per dire due parole sulla propria 
realtà. Dopo il pranzo, offerto dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Trento e che si è tenuto nel ristorante 
dell’ostello, il tempo è radicalmente migliorato. Questo ha 
permesso ad alcuni gruppi storici di dare un assaggio delle 
loro performance, come ad esempio i balli che si sono 
svolti sul piazzale antistante l’ingresso della struttura. Al 
termine di essi, tutti i figuranti si sono messi in ordine per 
dar luogo ad una lunga e corposa sfilata lungo le vie del 
paese. La giornata si è conclusa con la consegna di una 
targa di partecipazione ad ogni associazione che ha pre-
senziato all’evento. Non è mancato il saluto finale da parte 
delle autorità fra cui anche il senatore Franco Panizza che 
nel frattempo ha raggiunto la manifestazione.
Negli ultimi mesi dell’anno il nostro gruppo teatrale ha 
inoltre preparato e portato in scena una commedia bril-



UN SALUTO DAL
DOTTOR FRATTA

Nel mese di dicembre dello scorso anno, ha raggiunto i requisiti per il 
pensionamento il dott. Vittorio Fratta dopo anni di servizio presso l’am-
bulatorio medico del nostro paes. Così egli ringrazia l’Amministrazione 
e la popolazione presso la quale ha prestato la sua opera professionale.

Al termine della mia attività di medicina pubblica, voglio con 
queste righe rivolgere un cordiale saluto alla Popolazione 
ed alle Amministrazioni dei Comuni nei quali per tanto 
tempo ho prestato la mia opera professionale. Nel corso 

della mia attività di Medico Condotto e Ufficiale Sanitario che ho svolto 
fino a quando, verso la fine del '93, i compiti di Igiene e Sanità Pubblica sono passati all'equipe 
dell'Azienda Sanitaria, ho avuto continui rapporti di lavoro con le varie Amministrazioni, che 
ringrazio per la cooperazione prestatami. A quel tempo al medico del Comune spettavano 
molti compiti oltre a quelli di cura nei confronti dei pazienti: i pareri sanitari, la medicina 
preventiva che iniziava con le vaccinazioni ai neonati, gli interventi nelle varie situazioni di 
emergenza; era un ruolo a tempo pieno, di giorno e di notte. Sono stati gli anni in cui la mia 
presenza in Comune era costante per gli innumerevoli motivi che tale attività comportava ed 
in questo periodo ho sperimentato anche la capacità di collaborazione di tanti amministratori. 
Quando, con l'abolizione delle "condotte mediche", si è risolta la dipendenza del medico dal 
Consorzio dei Comuni, il diminuito impegno con gli Uffici Comunali è stato compensato da 
un aumento di lavoro nei riguardi della popolazione, sempre più attenta alla propria salute ed 
ai progressi della medicina. Il rapporto con le varie amministrazioni si è comunque sempre 
mantenuto buono e l'ambulatorio comunale è stato il costante luogo di riferimento per la gen-
te. Nel corso degli anni vi sono stati numerosi cambiamenti, con la creazione di "ambiti terri-
toriali", con l'inserimento delle guardie mediche, dei pediatri, di altri medici "di base" (ultima 
fra le tante definizioni che hanno dato al medico di famiglia). Posso dire però che alcune cose 
per me non sono cambiate: l'affetto che tante persone mi hanno sempre manifestato e che ho 
avvertito anche nel momento in cui hanno appreso la notizia del mio pensionamento, il mio 
affiatamento nei confronti di questa gente con la quale ho stabilito ottimi rapporti, il mio modo 
di sentirmi nella professione: sempre, come all'inizio, il medico di Brez, Cloz e Castelfondo.

Fra le prime persone che ho conosciuto all’inizio della mia attività professionale in Val 
di Non è stata l’ostetrica Pancher Maria. Attualmente la figura dell’”ostetrica condot-
ta” non esiste più, è stata abolita per legge. Le nuove generazioni forse nemmeno 
sanno che il medico condotto, altro ruolo ora scomparso, veniva da lei affiancato 

per gran parte della assistenza sanitaria nei Comuni. L’ostetrica era un punto di riferimento fon-
damentale per le donne in gravidanza: le seguiva passo dopo passo in questo periodo difficile, 
era la confidente a cui manifestare ansie e speranze, ma anche una autorevole figura sanitaria 
quando ancora il parto avveniva in casa. Un pò alla volta la situazione è cambiata e già nel 
periodo in cui prestavo servizio quale medico condotto la gran parte delle nascite avveniva nei 
centri ospedalieri. L’ostetrica tuttavia rimaneva una figura essenziale nel Comune: ad essa si 
rivolgevano le nuove mamme, ancora in ansia nell’accudire il neonato, ad essa manifestavano, 
prima ancora di rivolgersi al medico, i propri disturbi fisici ed anche quei disturbi di umore che 
potevano venir compresi solo da una persona che ben conoscevano e di cui si fidavano. Ho 
avuto modo di collaborare per anni con l’ostetrica Pancher Maria, anche nelle vaccinazioni 
ai bambini e nelle visite scolastiche: oltre alla perizia nei compiti specifici che comportava la 
nostra professione e per la quale mi è stata di grande aiuto, ho apprezzato la sua disponibilità 
in qualsiasi circostanza, ne ho stimato l’esperienza e l’affidabilità.

Al suo fianco ha operato anche per anni Maria Pancher l’ostetrica o comunemente 
chiamata la ”comare” ...della quale il dottor Fratta racconta nell’articolo sottostante:

lante in dialetto, inti-
tolata “No morir ma 
grignige sora!”. Di-
versamente da altre 
filodrammatiche, ab-
biamo deciso di non 
impiegare uno stile 
dialettale omologato. 
Al contrario, abbiamo 
permesso agli attori, 
provenienti da diver-
si comuni della Val 
di Non, di esprimersi 
con quelle sfumature 
tipiche del proprio pa-
ese. Per l’ultimo mese 
dell’anno il gruppo 
Amici di Castelfondo 
e Val di Non ha alle-
stito una mostra nella 
Casa Sociale per met-
tere in luce l’operato di 
questi anni. Nella sala 
centrale è stato ricrea-
to uno scorcio di vita 
nobiliare e imperiale. 
Essa rimarrà aperta 
al pubblico fino al 6 
gennaio assieme al 
locale adiacente, che 
ospita la nostra sede. 
La mostra ha preso il 
via l’8 dicembre, gior-
no dell’inaugurazione 
ufficiale, arricchito 
dalla presenza di al-
cuni figuranti e del 
Coro Audiemus di Ca-
vareno. Naturalmente 
anche il 2013 è stato 
caratterizzato da un 
cospicuo numero di 
uscite e presenze del-
la nostra associazione 
al di fuori dei confini 
comunali. In parti-
colare sono giunte 
diverse richieste per 
la nostra partecipa-
zioni con abiti otto-
centeschi. Per questo 
motivo il guardaroba 
del gruppo si è ulte-
riormente arricchito 
con diversi costumi 
di quest’epoca, alcu-
ni nobiliari e diversi 
altri da contadini.
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17



18

dalla comunità

UN PO’  DI STORIA DELLA 
NOSTRA CHIESA DI S. NICOLÒ 

Il nostro paese, che un tempo si chiamava 
Melango compare per la prima volta col 
nome di Castelfondo nel 1345. La pieve, la 
cui istituzione risale a tempo immemorabi-

le, era detta pieve di S. Maria di Castelfondo, perché 
la sua parrocchiale posta presso il castello, era dedi-
cata a Maria ed era detta snche “S. Maria sul Dosso”. 
Non si sa precisamente quando la parrocchia fu 
trasportata a Melango nella chiesa di S. Nicolò; nel 
1432 questa appare già parrocchiale, e si trova no-
minato anche il cimitero di S. Nicolò della pieve di 
Castelfondo. Da una lettera di Federico III, Conte del 
Tirolo, del 3 nov. 1421, risulta che in quell’anno gli 
abitanti di Melango avevano ottenuto di ingrandire 
la cappella di S. Nicolò, perché la parrocchiale di 
S. Maria era stata quasi distrutta nella guerra poco 
prima combattuta fra l’arciduca e il feudatario del 
castello Enrico di Rottemburg.
Sembra quindi che, invece di rie-
dificare la parrocchiale rovinata, 
preferissero trasportare la sede del-
la pieve a Melango, dove si trova 
ora, più vicina e più comoda anche 
ai villaggi di Raina e Dovena. Una 
volta la pieve comprendeva anche 
i masi Negroni, distanti due ore di 
strada, che ora sono incorporati alla 
parrocchia di Senale. La chiesa di S. 
Nicolò verso il 1430 fu ingrandita e 
consacrata e poi riedificata nella pri-
ma metà del cinquecento. Si trova 
in posizione dominante con ad un 
lato il cimitero e all’altro lo svettante 
campanile. Essa fu consacrata grazie 
a Bernardino Thun, il quale è raffigu-
rato nell’’affresco sopra l’altare della 
Madonna ginocchioni davanti a un 
crocefisso, vestito da militare con 
un collare alla spagnola. Il lavoro di 
riedificazione fu realizzato da Pero 
Carlon dei Maestri Comacini, per 
costruirla fu impiegato anche ma-
teriale tolto da un’altra chiesa già 
esistente. Appena si entra in chie-
sa colpisce subito l’occhio la linea 
maestosa e insieme sobria che essa 
presenta nel suo insieme. Sulla vol-
ta si notano interessanti decorazioni 
pittoriche fatte di rami multicolori, 
adorni di angeli, fiori uccelli e frutta. 
Vi sono anche simboli della Passione 

e di Dio Padre con i quattro Evangelisti. Le pitture 
sono del 1551. Sulla voltina dell’abside sono scolpiti 
gli stemmi dei signori Thun, di Arsio, dei Genetti e 
uno di famiglia sconosciuta. 
Ai lati dell’altare maggiore, sulle pareti ci sono due 
importanti scritte:
- (a destra) – Del 1530 del mese september, al tem-

po che la magnifica misser Bernardino de Ton era 
capitan dela bacheta de Castelfondo questa tri-
boina è compida in onore de Santo Nicolò.

- (a sinistra) - Maistro Pero Carlon dela villa de San-
to Fidel la Val d’Intelvi a fato a questa opera at 
onore de Dio e de Santo Nicolò. 1530.

 L’altare maggiore di legno intagliato risale al 1753 
e venne indorato nel 1756 da Mattia Lampi di 
Romeno. Questi dipinse pure la famosa pala che 
rappresenta S. Nicolò vescovo protettore della 
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parrocchia. Le quattro statue poste ai lati dell’al-
tare raffigurano:

- al lato sinistro: S. Martino e S. Vincenzo de Paoli;
- al lato destro: S. Floriano e S. Ignazio di Lojola.
Degno di ammirazione è pure l’antico Crocifisso. In-
teressante il vecchio tabernacolo a muro nel presbi-
tero che è uno dei pochissimi esemplari rimasti. Qui 
si conservava l’Eucarestia ancora prima del Conci-
lio di Trento. Il nuovo tabernacolo, invece, risale al 
1659 ed è opera di Pietro Insam di Revò. Purtroppo 
il magnifico altare del Rosario intagliato da Dome-
nico Bezzi, da Cusiano negli anni 1694-1695 andò 
distrutto da un incendio nel 1905. Era ammirato 
come uno dei più artistici del genere, per la, mae-
stosità della parte architettonica, con due ordini di 
colonnati sovrapposti l’uno all’altro per ricchezza di 
armamentazione a cui s’intrecciano figure diverse, 
cariatidi, angioletti e festoni di fiori e di frutta. Ora 
nello stesso posto troviamo un altro altare dedicato 
alla Madonna.
Al lato opposto, vicino all’altare di San Giuseppe, 
eretto a monumento ai caduti in guerra del 1921, vi 
è sulla parete una pietra sepolcrale dedicata a Brigi-
da d’Arsio, moglie di Bernardino Thun, morta dallo 
spavento durante l’assalto al castello nel 1525.

Meritano citazione pure i quadri della Via crucis, 
che riempiono per tutta la loro lunghezza le pareti 
laterali.
La chiesa venne allungata di due arcate nel periodo 
1873-1875 e fu in quella occasione che si demolì 
l’atrio costruito nel 1553. Da notare che, nei lavori 
di ampliamento, pur mantenendo lo stile della parte 
già esistente, si + voluto mettere in risalto il lavoro 
successivo. 
Infatti, l’arco delle due finestre nuove è in stile gotico 
e non romanico come quello delle due vecchie fine-
stre della navata. Sopra la porta d’entrata pregevole 
c’è il rosone di Pietro Rossa in corrispondenza del 
quale vi è l’organo che risale al 1959.
IL CAMPANILE: Per la costruzione del campanile fu-
rono impiegati quattro anni, dal 1551 al 1555. 
I costruttori furono Pero Carlon fino al tetto del-
la chiesa, e i suoi compatriotti comacini Giovanni 
Varenino e suo figlio Onego per la parte restante. 
Durante la guerra tre delle quattro campane originali 
vennero portate via per essere fuse. Una di queste, 
una campanella del 1413 portava la scritta “Aleixius 
Cirillius”. Attualmente le campane sono sempre 
quattro e diverse per dimensioni. Quella più grande 
non riuscirono a portarla via durante la guerra grazie 

alle sue dimensioni e per fortuna è 
sempre al suo posto.
Infine guardando il campanile pos-
siamo sapere che ore sono grazie al 
grande orologio che è posto su tutti 
e quattro i lati e che batte le ore.

OSSERVA LE FOTO
Le due foto qui a fianco sono 
antichissime. Sono tratte da una 
pubblicazione del 1895 dal tito-
lo “Interieurs von Kirchen und 
Kappellen in Oesterreich” (interni 
delle chiese e cappelle d’Austria) 
(eravamo Austria). La qualità non 
è paragonabile  a quella della foto 
moderne, ma dobbiamo pensa-
re che si tratta di documenti rari 
pressoché sconosciuti ai più. Una 
rappresenta il magnifico altare del 
Rosario distrutto dall’incendio del 
1905 e l’altra l’interno della chiesa 
nel suo insieme.
Se con la pazienza necessaria, ci 
soffermiamo a guardare ogni sin-
golo particolare e facciamo il con-
fronto con l’attuale interno della 
chiesa, ci accorgiamo che sembra 
quasi che parliamo di due chiese 
diverse. Ringraziamo la persona 
che è riuscita a far arrivare queste 
foto a Castelfondo, permettendo di 
mostrarle alla popolazione.
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L uigi Prevedel, 
nato nel 1969 
è cresciuto e 
vive a Castel-

fondo esercitando la pro-
fessione di carpentiere ed 
piastrellista. Egli ha in ta-
sca il diploma della Scuola 
d'arte “Vittoria” di Trento 
e quest’estate è stato cata-
pultato nel mondo dell’ar-
te, in quanto con lavoro 
paziente è riuscito a creare 
un’opera scultorea dedica-
ta all’artista di Brez Stefano 
Zuech e, non sa nemmeno 
lui spiegare come abbia 
fatto a realizzare un'opera 
così incredibile, ma la se-
quenza di immagini foto-
grafiche appese alle pareti 
del salone del Palazzo Ar-
sio – Freihaus datato 1627, 
durante tutto il periodo di 
esposizione della statua 
hanno documentato la fati-
ca, ed il genio di quest'uo-
mo umile nel fraseggio ma 
con una mano felicissima, 
e non solo nella scultura è 
riuscito a realizzare l’opera iniziando nel novem-
bre 2010, e dapprima con intermittenza e poi in-
fine gli ultimi 14 mesi, con continuità. Chi lo co-
nosce racconta dell'abilità di Prevedel nel ritrarre 
animali e scene di caccia anche se non ha mai 
sviluppato questa arte preferendo il lavoro manua-
le prima come carpentiere e poi come piastrellista.
Egli narra che: ”Era l’anno 2009/10 e non so cosa 
sia successo dentro di me ma volevo far qualcosa 
per ricordare Bruno Ruffini (personaggio di cultura 
della comunità di Brez” (storico e già presidente 
dell'associazione culturale Lampi di Fondo Ela-
borando quest’idea, inizia a fare i primi schizzi, 
immaginando il personaggio, tratto da un libro di 
Bruno Ruffini, trovato per caso in casa di un’amico 
di Stefano Zuech noto scultore di Brez, seduto con 
il suo camice da scultore giovane).
La statua l’ha così realizzata strappando ore di la-
voro alla sua professione, trascorrendo intermina-
bile giornate, d'inverno “…il freddo non mi lascia 
stare e ci sono giorni in cui il freddo arriva a – 14 

UNO SCULTORE 
STRAORDINARIO

con una media di 5-6; le 
mie mani lo sentono e spe-
cialmente al mattina quan-
do arrivo la pelle si attacca 
agli scalpelli…”. Come d'e-
state, nel fienile di un ami-
co (Mauro Magagna) che 
gli aveva messo a disposi-
zione per realizzare il suo 
sogno di scultore. Da quel 
blocco di marmo (60 quin-
tali, fatto entrare nel fienile 
solo grazie all'abbattimen-
to di un muro perimetrale) 
ha ritratto a grandezza na-
turale la figura dello scul-
tore Zuech seduto, con 
fare pensieroso.
Il bello è che Prevedel, 
come ha raccontato lui pri-
ma non aveva mai preso in 
mano uno scalpello e tan-
to meno per modellare il 
marmo.
Ora a stupire sono le rifini-
ture e la perfezione. La sta-
tua è di un impressionante 
realismo nei più piccoli 
dettagli, espressiva nel vol-
to e perfetta nelle moven-

ze del vestito, delle mani (con le vene e gli snodi!), 
delle gambe e perfino la trama del calzino che si 
intravede sotto il pantalone leggermente sollevato 
dalla gamba.
La statua è stata inaugurata il domenica 21 luglio 
2013 ed rimasta a disposizione del pubblico per 
tutto il mese di agosto, accogliendo oltre novemila 
visitatori, da non dimenticare anche la visita del 
critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha ammirato l’o-
pera. 
Egli comunque racconta che “il bello di tutta 
quest’impresa, che è stata titanica è che non so 
ancora il mio limite...” E sembra che sia interessato 
a proseguire in questa nuova professione che gli si 
è prospettata davanti. “Il futuro non lo sa nessuno, 
ma spero di lavorare ancora, perché sento che fa 
parte ormai di me e della mia vita…” 

Che dire… per il nostro paese è stata una grande 
sorpresa, scoprire che fra i suoi abitanti si celava 
un personaggio così straordinario!



È con immenso onore che cerco di raccontare 
uno spaccato di storia di un uomo partito nel 
lontano 10 settembre 1965 per la "Terra promes-
sa", il Canada: Aldo Cologna, nato a Castelfondo 
il 22 gennaio 1944.
Dopo la prematura scomparsa del carissimo zio 
Aldo, ci sono state inviate dai figli Stefano e Boris 
delle pagine scritte da lui e che purtroppo non 
ha potuto finire di scrivere e raccontare tutta la 

sua vita da emigrante.  Lui scrive: "Dal primo momento che metti piede in 
terra straniera, la vita cambia paradossalmente, i giorni sono quasi sempre 
in salita ed il mondo sembra ti capiti addosso come una frana. 
10 settembre 1965... fu una notte con poco riposo quella che precedeva il 
giorno 10 settembre, fino all'una di notte a far baldoria con amici e cono-
scenti, alle 5 ci siamo dovuti alzare per partire per Milano con il servizio 
pubblico, dove alle 14 saremmo partiti, destinazione Canada. All'aeropor-
to mi è venuta in mente una frase detta da mia madre ancora quando 
andavo a scuola a Cles; 'Aldo inizia la vita, devi fare del tuo meglio!' Parole 
che per tutta la vita mi hanno accompagnato. L'impatto con l'aereo, un 
DC8 nuovo fiammante, tutto lucido, capienza 200 persone, è stato forte, 
pensare come un mostro così grande potesse volare. Alle 14 precise abbia-
mo decollato in volo per la "Terra promessa" il Canada. Dopo sette ore di 
volo siamo atterrati all'aeroporto JFK di New York, dopo un'ora di sosta sa-
limmo su un altro aereo, un DC9 ed in un'ora e mezza ci portò a Toronto. 
Ad attenderci c'erano mia sorella Elsa con il marito Giuseppe e Aldo Ianes. 
Così iniziò una nuova vita da emigrante..."
Con duro lavoro per affermarsi come imprenditore, con il matrimonio con 
Alida per creare una nuova famiglia, con i figli Stefano, Boris, Kevin... con 
dure prove che la vita lo ha messo ad affrontare, come la morte del figlio-
letto Kevin a soli 8 anni. Situazioni che cambiano e segnano la vita, ma 
che lui ha sempre affrontato con la fede nel Signore, non mancava mai 
ogni mattino di recitare il Rosario. La perdita dei genitori, del figlio, dell'a-
mata sorella Elsa e da pochi anni la perdita dell'amata moglie Alida, hanno 
segnato quel suo grande cuore che pur in silenzio soffriva, ma che nella 
preghiera trovava il conforto. Lui, uomo semplice, uomo diventato qualcu-
no in terra straniera, lui che ogni giorno pensava al suo paese Castelfondo, 
lui e la nostalgia che portava nel cuore per quelle sue montagne, per Sous, 
per Castelfondo... Lui, il ponte tra l'Italia e il Canada, questo era, lui figlio 
di Serafino e Ida, fratello, marito e padre esemplare, nonno affettuoso, zio 
saggio per noi nipoti, amico sincero.

Liliana

'NA MALGA IN 
MONTAGNA
I me oci i traguardava,
dala malga de Castrin,
tante vache pascolava, 
in 'sto belo gran giardin.

Vedo un s-ciapo de cavai,
lì che core in meso al prà,
e de gente un gran viavai,
che dal piano, la vien qua.

Le vachete drento in stala,
vien portade a monsidura,
po' conclusa 'sta funsion,
le vien rimandè a pastura.

Nel fratempo nela malga,
ghe la gente de passagio,
i va' drento e i vol 'sagiar,
del casar el bon formagio.

Passa qualche fungaiolo,
el s'à alsà su de bon'ora,
el va a cacia del prodoto
par gustarlo a la 'so tòla.

Ghe ci serca i fruti boni,
che se trova su 'sti dossi,
ribes, fragole e lamponi,
co' i mirtili neri e rossi.

Ma bisogna star atenti,
se ghe umido, nebioso,
ai pericoli incombenti,
del'agir un pò risc-cioso.

La montagna tanto bela,
tanto ben la ne fa' al cor,
ricordèmose un po' tuti:
l'è stupenda, ma severa. 

Dedicata da Mario Montresor di S. 
Pietro di Cariano (VR) al paese di 
Castelfondo, ai suoi abitanti e alla 
sua montagna - ottobre 2013 (in dia-
letto veronese)

Mario è un abituale frequentatore 
dei nostri posti perché tutti gli anni, 
da ben 26 anni, viene con un gruppo 
di amici in vacanza in campeggio 
in località Regole di Castelfondo.

storia e arte

Un saluto ed un grazie da parte di tutti noi della Commissio-
ne per la stesura dell’opuscolo comunale va a questo perso-
naggio straordinario che per anni è stato presidente dell’asso-
ciazione “Club Trentino di Trentini del Mondo” di Toronto e 

ha contribuito più volte con i suoi testi e le sue poesie alla realizzazione 
di“Castelfondo in...forma”

STORIA DI UN 
EMIGRANTE,  PARTITO 

LASCIANDO IL SUO CUORE 
A... CASTELFONDO
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L A R I C E  Giovani getti in cucina hanno lo stes-
so impiego dell’Abete Rosso e Bianco, sono utili 
per dare un leggero sapore resinoso e delicato 
alle pietanze. La sua Resina è cicatrizzante e di-
sinfettante. La base per l’unguento è: 1/3 Resina 

di Larice 1/3 di cera d’Api - 1/3 di olio di oliva o grasso 
di maiale. Sciogliere la cera aggiungere la Resina e l’olio 
non superando i 70°. Questo unguento è indicato per le 
ferite, per estrarre corpi estranei, per tutte le imperfezioni 
della pelle. 

A B E T E B I A N C O  Giovani getti o germogli, 
in cucina come contorno insieme alle carote, il sa-
pore è acido e leggermente astringente con note 
di Resina e limone. La sua Resina è antireumatica 
e sfiammante. La base per l’unguento è: 1/3 di Re-

sina - 1/3 di cera d’api - 1/3 di olio di oliva o burro. Questo 
unguento è sfiammante e per ferite. Il Macerato Glicerico 
trova impiego nel consolidamento di fratture, favorisce la 
fissazione del calcio nelle ossa, osteoporosi, tonsilliti e ri-
nofaringiti. L’olio essenziale è antisettico, balsamico, per 
tossi e cistiti.

A B E T E R O S S O  È una ricca fonte di TRE-
MENTINA DÌ BORGOGNA. Dalle foglie viene 
estratto un olio essenziale usato in cosmesi e in er-
boristeria. Gli unguenti sono impiegati nei dolori 
reumatici, sciatiche, ferite, tosse, catarro e per l’in-

fluenza. Con le gemme, gli aghi e rametti si fa un decotto: 
50g in ½ litro d’acqua si lascia in infusione per 10 minuti, 
si filtra e si beve. L’Abete Rosso trasmette ARMONIA - 
FORZA - PRESENZA Dì SPIRITO. L’olio essenziale è utile 
in caso di affezioni delle vie respiratorie, come tosse, raf-
freddori, bronchiti, sinusiti, dolori muscolari e reumatismi. 

P I N O M U G O  Il legno veniva impiegato come 
legna da ardere per la produzione di carbone da 
legna e per l’estrazione della Resina. Molto apprez-
zato anche per la preparazione del Mugolio, (olio 

essenziale ad azione Balsamica, impiegato nelle affezioni 
delle vie respiratorie) di sciroppi, di liquori, utilizzando le 
giovani pigne e i germogli ricchi di Resina. L’olio essenzia-
le trova impiego nelle patologie delle vie respiratorie per il 
suo effetto balsamico, espettorante e calmante. E’ utile in 
presenza di traumi muscolari e dolori reumatici. Rafforza 
il sistema immunitario. La medicina popolare utilizzava il 
Pino Mugo in macerato glicerico, nelle patologie a carico 
dell’apparato respiratorio, per le sue proprietà mucolitiche 
e sedative della tosse. 

Le piante del bosco, e le loro proprietà illustrate da MAR-
GHERITA che ci propone alcune ricette naturali

LE PIANTE DEL BOSCO, E LE LORO PROPRIETÀ
ILLUSTRATE DA MARGHERITA

 CHE CI PROPONE ALCUNE RICETTE NATURALI
È utile in presenza di traumi muscolari e do-
lori reumatici. 
P I N O C E M B R O  Il suo legno conosciu-
to e stimato già da secoli, ha effetti assoluta-
mente benevoli sul sonno e sulla circolazio-

ne sanguigna. Esso stimola anche la nostra regolazione 
vegetativa, permettendo di risparmiare circa 3500 battiti 
al giorno (un’intera ora notturna di attività cardiaca), que-
sto migliora il riposo. Si ottiene un oleoresina, (detto Bal-
samo dei Carpazi) per bronchiti, raffreddori e patologie 
delle vie respiratorie). L’olio essenziale di Pino Cembro 
viene usato principalmente in caso di malattie da raffred-
damento, influenza, sinusiti, è rilassante e rinforza il siste-
ma immunitario. È utile in presenza di tensioni muscolari. 
Alcune ricette con il Larice:
Bagni: dà 1 a 4 grammi (4-16 gocce) di trementina di La-
rice nell’acqua del bagno. Efficace contro l’affaticamento 
e i reumatismi.
Inalazioni balsamiche: 10 gocce di essenza di Larice, 10 
g di olio essenziale di Eucalipto, 10 g di olio essenziale di 
Pino Mugo. (Inalazioni per 20-30 minuti).
Uso interno bevanda: 2-3 gocce di essenza di larice me-
scolate in un cucchiaio di miele consumato puro, o ag-
giunto ad un bicchiere di latte caldo, per 2 volte al giorno, 
al mattino e prima di coricarsi. Efficace in caso di affezioni 
delle vie respiratorie. 
NB: il contenuto e le ricette sono date esclusivamen-
te a scopo didattico e conoscitivo per una terapia 
consultare sempre il professionista qualificato. 

MARGHERITA DECARLI
(professionista PHYTOITALIA) che ha realizzato per noi 
questa breve illustrazione, nel corso della scorsa estate 
oltre ad essere impegnata in uscite in tutto il Trentino ha 
effettuato sul territorio di Castelfondo un corso composto 
da una serata di presentazione dei prodotti del bosco e le 
loro proprietà,seguita da un’uscita esterna per conoscere 
e distinguere le varie piante ed erbe officinali, programma 
che verrà riproposto l’estate prossima
Per eventuali contatti o info: Marydot@hotmail.it - cell. 
3404159219
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S iamo giunti alla conclusione della terza 
edizione del progetto “4 passi in com-
pagnia”, realizzato e sovvenzionato 
dalla Comunità di valle in collabora-

zione con la cooperativa di servizi SAD. Sono stati 
coinvolti tutti i comuni della val di Non; il comune 
di Castelfondo ha dato la sua adesione e l’assesso-
re allo sport si è attivata per diffondere il progetto 
che ha visto la partecipazione di tre censiti fra Do-
vena e Castelfondo.
Che cos’è questo progetto?
Una bella opportunità di trovarsi con altre persone 
di età dai 65 anni in su, con l’obiettivo di Guada-
gnare salute attraverso il cammino in compagnia, 
per mantenere, o se possibile, incrementare le fun-
zioni fisiologiche, controllare lo stress, ridurre la 
depressione, rafforzare l’autostima e migliorare il 
tono dell’umore. Dal punto di vista sanitario è la 
promozione di uno stile di vita sano attraverso l’in-
cremento stabile e permanente dell’attività fisica 
nella vita quotidiana per ridurre la sedentarietà e 
l’inattività (fattori di rischio) gli incidenti domesti-
ci (cadute) e incrementare equilibrio, benessere e 
salute.
Perché il cammino?
Perché camminare è una attività semplice, a costo 
zero, capace di adattarsi ai gusti di ciascuno, in 
compagnia o da soli, in un’unica razione o in tante 
piccole nell’arco della giornata, per il gusto di ri-
lassarsi o di misurarsi, da effettuarsi in estate o in 
inverno, se c’è il sole o se piove, per dimagrire o 
irrobustirsi. Tra i vari tipi di attività fisica il cammi-
no riveste una particolare importanza: rappresenta 
un’attività socializzante a basso rischio traumato-
logico, è facile da praticare quotidianamente, in-
tegrandosi perfettamente con le normali abitudini 

di vita della popolazione. Risulta, inoltre, poten-
zialmente appetibile anche per le persone di sesso 
maschile la cui partecipazione ad attività organiz-
zate in palestra è spesso estremamente contenu-
ta. Il cammino è inoltre un’attività molto acces-
sibile, si svolge all’aperto, è gradevole, permette 
di modulare lo sforzo e di aumentare il senso di 
autoefficacia, non richiede particolari attrezzature 
e nemmeno abilità pregresse tali da escludere a 
priori una fetta di popolazione. Il bacino di utenza 
per tale tipo di proposta è potenzialmente illimi-
tato nel senso che tenendo conto dei destinatari 
del progetto, gli over 65, non ci sono particolari 
controindicazioni alla pratica di tale movimento.
In cosa consiste la proposta?
Due incontri settimanali di un ora, con un esperto 
in scienze motorie, su percorsi facili, con pendenze 
limitate, fuori dal traffico, nel verde e possibilmen-
te nel bosco; dove possibile percorsi ad anello che 
possano prevedere variazioni in lunghezza e modu-
lazioni di intensità a discrezione degli esperti. 
L’attività proposta è iniziata il primo di giugno e 
terminata a fine agosto, con due incontri a setti-
mana gestiti dagli esperti, per un totale previsto 
di 25 uscite. L’attività costituirà un vero e proprio 
percorso allenante con graduale incremento della 
distanza, della velocità di camminata e degli eser-
cizi volti ad aumentare e preservare l’equilibrio e 
il benessere generali Il 21 agosto, tutti gli iscritti 
dei cinque gruppi di cammino, realizzati a Fondo, 
Cavareno, Cloz, Denno e Coredo, si sono trovati 
a Ruffrè in località Plazuela, dove hanno pranzato 
a cura dei volontari del centro “la Quercia” dopo 
aver raggiunto a piedi la Villa Imperiale al Passo 
Mendola e visitato con la guida il “salone della 
caccia” 

PROGETTO DI CAMMINO 
“4 PASSI IN COMPAGNIA”



Alexa, Claudia, Elisa, Flavio, Giulia I., Giulia P., Giulio, Ilaria, Laura, Silvia, Valentino, 
con alcune delle loro immagini tratte dal corso di fotografia svolto quest’estate 

e l’Amministrazione comunale, augurano a tutti 
un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo

L’Amministrazione comunale augura a tutti
BUON NATALE e FELICE 2014


