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DIECI ANNI DA SINDACO

dal sindaco

Cari Paesani,
eccoci al nostro annuale ap-
puntamento…
Questa edizione di “Castelfon-

do in…forma” è molto particolare. Questo 
opuscolo è stato ideato nell’inverno 2005 
come strumento di informazione a tutti i 
censiti (compresi gli emigrati) dell’attività 
della nuova Amministrazione in carica e 
non solo, visti gli argomenti che ogni anno 
sono stati ivi contenuti. 
Vi confesso che sono emozionata a pen-
sare che sono passati quasi dieci anni da quel momen-
to. Di certo non si pensava che questo strumento infor-
mativo fosse così apprezzato tra i lettori. 
Ebbene, quante cose sono cambiate dal 2005… sem-
bra così lontana quella data, eppure il tempo sembra 
esser volato. Poi mi guardo indietro e vedo le difficoltà 
affrontate, le soddisfazioni avute, le paure superate, le 
incomprensioni divenute fratture, la capacità ricambia-
ta con la stima, insomma, un insieme di pensieri che 
sono impossibili da descrivere. 
Ma non credo di raccontarvi nulla di nuovo, perché 
ritengo che ciascuno di noi, nella propria vita perso-
nale e lavorativa, lungo il corso di dieci anni, possa in-
travedere piccoli o grandi cambiamenti, migliorativi o 
peggiorativi, con alti e bassi, con gioie e sofferenze. Di 
certo, i mutamenti possono essere improvvisi o matu-
rati, piacevoli o meno, ma sono convinta che solo con 
i cambiamenti ci sia data la possibilità di crescere e 
maturare. 
Così, personalmente, guardandomi alla spalle, posso 
vedere in me una persona che, nell’amministrare il 
mio paese, abbia potuto conoscere il “mondo politico-
amministrativo”, che mi era pressochè sconosciuto. 
Poi, dirvi i vantaggi e gli svantaggi di questo “mondo” 
sarebbe difficile, anche perché ognuno ha il proprio 
punto di vista e non è corretto generalizzare, come 
ogni giorno ci inducono a fare. Sempre più spesso leg-
giamo sulla stampa generalizzazioni di ogni tipo sui 
politici-ladri, sui professionisti-incapaci, sui dipendenti 
pubblici-lavativi, ecc., ma non è ragionando così che 
andiamo avanti. Non si pensa che quasi tutti i giorni ci 
confrontiamo con almeno uno di loro, riponendogli fi-
ducia e magari otteniamo il risultato che volevamo solo 
grazie a loro. 
E così quando mi riportano (perché nessuno ha il corag-
gio di dirti le cose in faccia!) delle frasi dette da qualche 
paesano del tipo “Questa amministrazione non ha fatto 

niente di buono” oppure “Questa ammi-
nistrazione ha speso tutti i soldi”, se prima 
lo stomaco mi si torceva, ora (mi) faccio 
questo pensiero: “Nadia, potevi fare di 
più, ma potevi far anche molto meno. Im-
possibile accontentare tutti e se e quando 
hai accontentato qualcuno, questi sono i 
primi che ti tolgono il saluto, allora tanto 
vale non fare più nulla. Ma è proprio que-
sto che darebbe maggior soddisfazione a 
chi sparla senza pensare, quindi è meglio 
seguire il percorso intrapreso con il soste-

gno di chi mi è vicino e mi aiuta tutti i giorni”. 
Sono convinta di questo mio pensare ed è questo che 
mi ha dato spesso la forza di andare avanti. Ecco per-
ché generalizzare su tutto e su tutti non fa crescere 
nessuno. Poi, chi sa, almeno un pò, come gira il mon-
do, sa benissimo che solo con il denaro è possibile far 
investimenti, dar da lavorare agli artigiani locali, far 
lavorare i professionisti (anche) del paese, insomma, a 
tenere i soldi nel cassettino della scrivania o in banca 
non si muove l’economia né di un paese né di una 
zona. 
Quindi, in un paese libero come siamo, dove tutti 
possiamo dire la nostra senza essere messi al muro, 
cerchiamo di usare, ognuno per ciò che ci compete, 
le parole per andare avanti, per risolvere delle situa-
zioni difficili, per capire il vero problema e non solo 
per sparlare con delle solite frasi fatte e preconfezio-
nate magari da altri. 
Scusate, ho liberamente scritto parte dei miei pensieri, 
potrei scrivere fiumi di parole, ma vi annoierei e non 
è ciò che desidero fare. Siamo alle porte del Natale e 
dell’Anno nuovo e avrete di meglio da fare che non 
leggere le mie riflessioni.
Chiudo dicendo GRAZIE a chi in questi dieci anni ha 
avuto la pazienza di starmi vicino, ha avuto il coraggio 
di condividere con me delle scelte importanti, a chi 
mi ha sussurrato una parola di conforto nei momenti 
più difficili, a chi ha avuto la forza di dirmi dove stavo 
sbagliando, a chi ha perdonato le mie mancanze, a 
chi mi ha apprezzato per le mie idee e soprattutto a 
chi non mi ha voltato le spalle. 
Buone Feste a tutti Voi con l’augurio che questo Na-
tale e l’Anno Nuovo regali a Voi tutti ed ai Vostri cari 
ciò che più desiderate. 

Il Vostro Sindaco
Nadia Ianes
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dalla maggioranza

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI
DAL 2005 AD OGGI

Nel corso dei suoi due mandati, dall’8 
maggio 2005 alla fine di quest’anno 
2014, l’attuale Amministrazione comu-
nale ha eseguito varie opere pubbliche 

ed ha aderito a varie iniziative offrendo degli utili ser-
vizi a tutti i censiti. 

ACQUEDOTTO E FOGNATURE…
È stata eseguita la rilevazione della portata del pozzo 
Arca in località Ronchi e il conseguente inizio delle 
prove di potabilità dell’acqua al costo di euro 18.000. 
Oggi è in funzione e collegato con i serbatoi di Ca-
stelfondo-Raina e di Dovena. È stato posato tubo di 
soccorso per eventuale utilizzo tramite pompaggio 
dal pozzo “Arca” fino alla vasca dell’acquedotto di 
Raina Castelfondo; importante è stato pure il lavoro 
finale con la messa a norma della vasca di Castelfon-
do/Raina, oltre alla piastrellatura interna. 
È stata posata una condotta acqua potabile per il po-
tenziamento della rete antincendio. 

È stata realizzata la nuova vasca per l’acquedotto di 
Dovena con capacità di circa 250 metri cubi d’acqua. 

Negli anni 2013 e 2014 è stato affidato e realizzato 
il Fascicolo Integrato Acquedotti (F.I.A.) ossia una 
mappatura ed una descrizione dettagliata di tutta la 
rete acquedottistica dalle sorgenti alle singole deriva-
zioni delle utenze provate. Il tutto come da prescrizio-
ni provinciali ed in attesa di approvazione. 

Nell’anno 2014 è stato incaricato e appaltato il mo-
nitoraggio dei serbatoi dell’acquedotto con sistema 
informatico con dati trasferiti in tempo reale sui com-
puter comunali. 

Da ultimo, quest’anno è stato incaricato un tecnico 
per progettare il rifacimento dei sottoservizi di una 
laterale che da Via Dante Alighieri giunge al torrente 
Rabiola e che da anni crea delle notevoli difficoltà al 
sistema fognario. 

NELL’ANNO 2014: 
LAVORI FILTROCOCLEA
Nel corso del 2014, come richiesto dall’APPA (Pro-
vincia) e come concordato con la medesima Agen-
zia, in merito all’impianto di trattamento delle acque 
reflue comunali (IMHOFF), il Comune ha realizzato 
un impianto filtrococlea a servizio della fognatura di 
Castelfondo, Raina, Dovena e Salobbi su un terreno di 
proprietà comunale. Questo impianto va a tamponare 
la grave situazione che si è creata per il ritardo della 
Provincia nella realizzazione dell’impianto di depura-
zione presso il comune di Cloz al quale noi dovrem-
mo allacciarci. Costo: euro 60.000.

Per il rifacimento dell’intero impianto di acquedotto 
della frazione Dovena siamo in attesa della presa d’at-
to della Provincia per il finanziamento tramite il F.U.T. 
(Fondo Unico Territoriale). Costo: euro 495.000.

CANTIERE COMUNALE…
Nel corso dei dieci anni, sono stati acquistati mezzi 
ed attrezzature utili per lo svolgimento dell’attività 
dell’operaio comunale come ad esempio lo scavatore, 
la lama spartineve, ecc.

E così, nel magazzino comunale è stato realizzato un 
palco sopraelevato ed è stata posizionata una cister-
na per la fornitura del gasolio. 

CIMITERI…
A seguito del progetto e relativi espropri eseguiti dal-
la precedente amministrazione guidata dal Sindaco 

Negli anni 2013 e 2014: Manutenzione straordina-
ria al potabilizzatore, georeferenziazione della rete, 
installazione potabilizzatore sorgente “Lanci-Val”, 
sistemazione perdite sulla rete di distribuzione Ca-
stelfondo e Dovena, realizzazione nuovo by-pass 
serbatoi Castelfondo Raina.

Nell’anno 2011 è stato realizzato il piano di autocon-
trollo della qualità delle acque del Comune, ossia uno 
strumento per migliorare la gestione della rete idrica 
e di effettuare un maggior controllo tramite verifiche 
della qualità dell’acqua con il fine di garantire e tutelare 
la salute pubblica. 
ll costo delle opere sopra descritte è stato pari ad euro 
938.000, finanziato al 70% dalla Provincia.
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Ianes Bruno, nel 2006 sono state realizzate le opere 
di ampliamento del cimitero di Castelfondo, con la 
creazione dei loculi e dei vialetti interni realizzando 
delle migliorie rispetto al progetto iniziale con la pavi-
mentazione in cubetti di porfido (anziché formelle in 
cemento), con l’illuminazione e con il posizionamen-
to delle nuove ringhiere in ferro battuto. Costo euro 
386.000.

NELL’ANNO 2014 
È stata ultimata la sistemazione del cimitero di Dove-
na con l’illuminazione, la pavimentazione con piastre 
in porfido del vialetto interno e l’asfaltatura del viale 
esterno, ecc. per l’importo complessivo di circa euro 
175.000.

EDIFICI COMUNALI…
Negli anni 2005 e 2006 è stata riqualificata la sala 
centrale a piano terra del Municipio, da deposito 
attrezzi a sala polifunzionale utile e punto di riferi-
mento per varie associazioni del paese e utilizzata 
dai censiti come luogo di ritrovo per le più svariate 
occasioni.

Per evitare il rischio di perdere il fondamentale servi-
zio in paese delle Poste Italiane, è stato stipulato un 
nuovo contratto di locazione con il loro trasferimento 
nella nuova sede.
Nel corso degli anni nel municipio, sono stati ampliati 
gli uffici e realizzata una nuova sala riunioni in sosti-
tuzione del locale adibito alla Poste, tutti gli impianti 
sono stati messi a norma, sono state rifatte le facciate 
esterne, sono stati sostituti i serramenti interni e ri-
fatto il tetto. 

Nel dicembre 2006 è stato acquistato l’immobi-
le “Madonna della Neve” per l’importo di euro 
530.000 e nel corso del 2009 e del 2010 è stato ri-
strutturato con un contributo provinciale pari ad euro 
2.000.000, adibita poi ad “Ostello della Gioventù”. 
Inoltre, nel luglio 2009 sono stati acquistati 3.200 mq 
per l’importo di euro 105.000 al fine di creare dei par-
cheggi e parco verde, così come poi effettivamente 
realizzato.

Sono stati realizzati tre impianti di fotovoltaico po-
sizionati sulle tre strutture pubbliche: scuola, munici-
pio e casa sociale per un importo complessivi di euro 
88.000 finanziati dal BIM con mutuo a tasso zero.

MONTAGNA… 
Dall’anno 2008 è stata attivato il cosiddetto “PRO-
GETTO LEGNO” che prevede l’intervento della Ca-
mera di Commercio nelle procedure di vendita del 
legname da parte degli Enti (Comune - Demanio - 
ASUC) coordinando e uniformando le aste e incen-
tivando il metodo di vendita del legname con esbo-
sco a carico degli Enti. A tale metodo e all’attivazione 
del “Progetto legno” era legata, fino al 2012/2013, la 
concessione di un contributo provinciale sul legname 
prodotto e venduto. 

Per il deposito del legname proveniente dalla zona Castrin 
Basso è stato realizzato un piazzale tra le gallerie G3/G4 
sulla strada da Proves a San Pancrazio.

Nell’anno 2006 sono state seguiti i lavori per la ristruttu-
razione delle malghe “Castrin” e “Pradont” a seguito del 
contributo provinciale ottenuto dalla precedente Ammini-
strazione guidata dal Sindaco Ianes Bruno su un loro pro-
getto ai fini dell’utilizzo delle malghe come agriturismo. 
Dopodichè, come da progetto, la malga Castrin è stata 
dotata di una sala apposita adibita alla lavorazione del lat-
te servendola di tutto il materiale necessario per la mede-
sima lavorazione a complete spese del Comune. 
Entrambe le malghe sono state arredate e nel 2009 le due 
malghe sono state dotate di vasche Imhoff. 
Il costo delle malghe è di euro 1.016.000 di cui euro 
730.00 contributo PAT.
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Si è collaborato con il gruppo Alpini di Castelfondo (al-
lora Presidente Genetti Delfo, sostituito ora da Marchetti 
Claudio) per la realizzazione della “Chiesetta Alpina” in 
località Sous.

Nell’anno 2011 è stato completamente ristrutturato “El 
bait del manzar” per l’importo di euro 100.000 finanziati 
al 95% dalla Provincia.

Nell’anno 2006 sono state sistemate, la strada che arriva 
alla Malga Prardont con cementazione delle salite più 
ripide facendo in modo che tutti possano accedervi, la 
strada Urben con la realizzazione di piazzole per miglio-
rare la viabilità e la strada Canaluna per euro 55.000 di 
cui euro 38.000 della SAT. 

A causa delle nevicate dell’inverno 2008/2009, nella pri-
mavera 2009 sono stati realizzati i lavori di somma ur-
genza in località Sass Ross, Marmorara e Pariane per 
il consolidamento della strada nelle tre zone soggette al 
movimento franoso per l’importo complessivo di euro 
165.000, oltre ad euro 84.000 per la zona del Sass Ross. Il 
tutto completamente a spese della Provincia.

È stato fatto un nuovo collegamento con permute di ter-
reno per realizzare la strada da zona Alghere a Ruai-
Mandilet. La vecchia strada correva su delle proprietà 
private creando notevoli difficoltà anche perché era dive-
nuta intransitabile.

È stata realizzata la strada Fass Dosso dei Larici.

Strada Marmora-Casetti: su richiesta di una decina di 
proprietari privati di terreni della zona, con il contributo 
della Provincia Autonoma di Bolzano e con la collabo-
razione della nostra Amministrazione partecipando alla 
spesa con la consegna di mc 172 tariffari di legname (de-
rivanti dal nuovo tracciato in quanto quello esistente era 
stato abbandonato in più punti per motivi di pendenze) è 
stata realizzata la nuova strada a Marmora-Casetti. 

Nella primavera 2013 si è fatto l’intervento di recupero 
strada Pradont con opere di consolidamento e di drenag-
gio. 
Negli anni, un tratto alla volta, è stata realizzata la bretella 
di collegamento con la viabilità forestale verso il terri-
torio della Provincia Autonoma di Bolzano in località 
Castrin per euro 37.000.

Sono state realizzate due strade: una che collega Pla-
zarot a zona Arca e verso Dovena e l’altra creando un 
anello da Dovena – Capitelli – Pra’ en mez – Pra dal 
Vecla fino alla strada esistente che conduce alle Regole.

Sono stati progettati, appaltati ed eseguiti i lavori di manu-
tenzione straordinaria relativi alla strada forestale deno-
minata “Pont dei Peri - Dorbill” per euro 174.000 di cui 
72.000 della Provincia. 

NELL’ANNO 2014
Lungo la strada Regola-Sous si è provveduto a cemen-
tare le tratte con maggiori pendenze come indicato dai 
servizi forestali e al rifacimento del manto stradale per 
lunghi tratti con sabbia legante. Il tutto perché la strada 
sterrata richiedeva ogni anno importanti lavori di manu-
tenzione da parte dell’operaio comunale, dell’Azione 10/
Intervento 19 e di volontari. 

Anche il “Pont dei Peri” è stato oggetto di manutenzio-
ne: si è rinforzata la struttura portante con delle apposite 
“travi in ferro” e si è sostituito il piano carrabile del ponte 
con del nuovo tavolato in larice. Il costo dell’opera è stato 
di Euro 157.000 di cui euro 64.000 della Provincia.

SCUOLE…
Nel 2008 e nel 2009 sono stati realizzati i lavori di ade-
guamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico 
(scuola materna ed elementare) al fine di evitare il grosso 
rischio della chiusura. In particolare, all’interno della scuo-
la elementare sono stati eseguiti lavori di sistemazione 
delle aule rifacendo tutti i soffitti, opere indispensabili 
per garantire la sicurezza e l’antincendio nell’edificio 
scolastico.

Nel corso del 2009 è stato realizzato il cappotto e la 
tinteggiatura dell’edificio scolastico e lo sdoppiamento 
dell’impianto di riscaldamento delle due scuole. Il tutto 
per l’importo di euro 200.000 con contributo PAT di circa 
euro 100.000.
Sono stati acquisti vari arredi per il giardino della scuola 
materna (ombrellone, mobilio, tenda da sole, ecc.) e da 
ultimo la sostituzione di tutti giochi esterni. 

È stata adibita un’aula a locale mensa scolastica com-
pletamente arredata ed attivato il servizio a partire dal 
17.2.2014.

Dall’anno 2006 per la festa degli alberi sono stati coinvol-
ti i bambini della scuola dell’infanzia che hanno sempre 
accettato tale iniziativa con grande interesse.

STRUTTURE RICREATIVE…
Nell’autunno 2005 è stato rinnovato completamente il 
parco giochi tramite l’acquisto di nuove attrezzature e l’il-
luminazione dell’intera area per euro 26.000 circa. È stato 
sottoscritto un contratto di comodato gratuito tra l’Ammi-
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nistrazione e la Parrocchia di Castelfondo di tutta l’area 
“parco giochi e campo sportivo”. Illuminazione del parco 
giochi (annesso al campo da calcio).

Come da progetto del centro sportivo “parco Villa” della 
precedente Amministrazione del Sindaco Ianes Bruno fi-
nanziato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 1998 con 
l’importo del contributo di vecchie lire di 1.355.710.000 
(ossia attuali euro 700.165), la nuova Giunta del 2005 si 
è dovuta affrettare ad appaltare i lavori. Il tutto perché 
la Provincia aveva dato l’ultimatum del giugno 2006 per 
terminare i lavori e rendicontarli ed, in caso di mancato 
rispetto di tale termine, il contributo sarebbe stato revoca-
to. Così, dopo aver prontamente appaltato i lavori, questi 
sono iniziati in data 3.11.2005 per l’importo complessivo 
di euro 1.084.500 e terminato nel corso del 2006. 

È stata realizzata la palestra di roccia “Outdoor” (ossia 
all’aperto) sulle pareti del sentiero del “Mondin” sentiero 
che sale dalla valle del torrente Novella, con partenza dal-
la Centrale elettrica di Fondo s.l.m. 810 fino alla frazione 
di Dovena s.l.m. 1000 del comune di Castelfondo. 

All’interno dello stesso progetto, nell’anno 2014 è stata 
terminata e collaudata l’area sosta Camper in località 
Coai - Dovena. 

ra sovracomunale con il Patto territoriale delle Maddalene 
è stato realizzato il tracciato per montain bike “Rankipi-
no” che collega Senale - San Felice a loc. Pramena di Brez 
fino ad arrivare a Mostizzolo passando in loc. Regole. 

Da ultimo, quest’anno è stato incaricato un tecnico per 
progettare un’area ricreativa per bambini/ragazzi nel par-
co della frazione di Dovena in modo da poter sostituire 
anche i giochi ormai obsoleti. 

URBANISTICA…
• Approvazione “3° variante al piano guida in località 

Sentieri” definitivamente approvato dalla Commissio-
ne edilizia comunale in data 11.6.2008 all’unanimità e 
da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 
20 dd. 7.8.2008.

• Variante al PRG: definitivamente adottata con de-
liberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 
10.11.2014 ed ora in attesa di approvazione da parte 
della Giunta Provinciale di Trento che dovrebbe per-
venire entro il 10.11.2015.

• Sono stati realizzati alcuni frazionamenti ed acca-
tastamenti di edifici pubblici (municipio, serbatoi 
dell’acqua, opere di presa, compostaggio, ecc.). 

VIABILITÀ 
• Nel 2005 è stato appaltato e realizzato l’allargamento 

della strada “via Clausure”.
• Nel corso del 2008 e 2009 sono stati realizzati i la-

vori di potenziamento della Strada della “Forcola” 
I° e II° lotto promossa come opera sovracomunale tra 
il Comune di Brez capofila e il nostro Comune. Per 
tale strada sono stati effettuati vari interventi sul pro-
getto inziale del 2003 per rendere la salita “doss della 
Forcola” meno ripida e meno pericolosa. Costo euro 
136.000.

• È stata sistemata la strada di accesso all’impianto di 
depurazione in località “Sotto Castello – pozzi” per 
euro 116.000.

• Nell’anno 2007 è stata allargata e sistemata la Strada 
”Madonna Pellegrina“ per euro 78.000.

• Nell’anno 2010 sono stati rifatti i sottoservizi della 
parte bassa della strada “Molinet” a Raina oggetto di 
particolari lavori di messa a norma di tutti i sottoservizi 
che avevano urgente bisogno di essere sostituiti rinno-
vando le tubazioni dell’acquedotto potabile, le tuba-
zioni delle acque bianche e nere e posando il cavo 
telefonico a realizzare un nuovo idrante antincendio 
collocato al bivio con la strada Raina/Dovena per ga-
rantire maggiore sicurezza;

• È stata ampliata la carreggiata e realizzato un marcia-
piede sulla strada che collega la piazza Villa al ma-
gazzino dei Vigili del Fuoco per euro 210.000.

• Sono state sistemate strade interpoderali Tagole, Val, 
Ronchi e Sordin per l’importo di euro 220.000 di cui 
euro 152.850 finanziati dalla Provincia.

• Per la viabilità interna è stata acquistata e posizionata 
la segnaletica verticale e sistemata quella orizzontale.

È stata progettata, in sostituzione della palestra di roccia 
“Indoor” (ossia al chiuso), una struttura completamente in 
legno contenente una palestra boulder da collocare pres-
so la struttura del Parco Villa: per l’appalto si è in attesa 
della delibera della giunta provinciale.
Il costo delle palestre e dell’area di sosta camper è stato di 
euro 400.000 di cui euro 240.000 della PAT.  Come ope-

Progetto della palestra roccia Indoor.
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• Nel corrente anno 2014 sono proseguiti i lavori per 
la realizzazione in deroga da parte della Provincia 
Autonoma di Trento del marciapiede per l’ingresso 
al paese lungo la strada provinciale. I lavori sino ad 
oggi realizzati comprendono la tratta del marciapiede 
che dalla prima casa dell’abitato porta fino alla piazza 
Villa. Questo tratto è quasi ultimato, mancano sola-
mente da collocare i corpi illuminanti, per i quali è già 
stata incaricata la ditta vincitrice dell’appalto. Saranno 
infine realizzati i posteggi in prossimità della pensilina 
“fermata autobus”. Il costo complessivo dell’opera è 
di circa euro 500.000.

• Da ultimo, quest’anno è stato incaricato un tecnico 
per lo studio dell’arredo urbano di Castelfondo e fra-
zioni.

che genera vita dal quale dobbiamo cogliere gli spunti 
essenziali per governare i nostri comportamenti. 
Le priorità in assoluto in questo campo riguardano la 
riduzione dei rifiuti prodotti. In questo senso dobbia-
mo guardare, non solo ai rifiuti che giornalmente pro-
duciamo, nello svolgimento delle nostre attività (carta, 
plastica, vetro, avanzi di cucina, ecc…), ma anche a 
tutte quelle sostanze che in maniera più o meno visi-
bile depositiamo nell’ambiente. Faccio riferimento in 
particolare a rifiuti pericolosi, tossici. Sono sostanze 
che vanno in aria e poi si depositano sul terreno, il 
terreno su cui viviamo noi ora, oppure sostanze che 
sono presenti nei manufatti che qualcuno dopo di noi 
dovrà smaltire.
La biodegradabilità dei materiali costituisce certifica-
zione di garanzia per il futuro. Rappresenta una cas-
saforte sicura per il “capitale ambientale”, proprietà 
quest’ultimo delle generazioni future.
Una quota importante che costituisce le pratiche uti-
li alla riduzione dei rifiuti prodotti riguarda il riuso. Il 
riuso è un concetto che segue l’umanità da sempre, 
rientra nella normalità riutilizzare cose, strumenti, 
idee, pensieri, territori. Innaturale per l’uomo è il non 
riutilizzo.
In questi anni abbiamo fatto molti passi in avanti sia 
sul fronte della gestione dei rifiuti quotidiani che sul 
fronte dei rifiuti che hanno un impatto ambientale ne-
gativo a lungo termine, tuttavia questo non deve far 
abbassare la soglia di attenzione perché ancora molta 
strada dobbiamo e soprattutto possiamo fare.
La raccolta differenziata in Val di Non ha raggiunto il 
76 % e la qualità dei rifiuti che raccogliamo, grazie 
anche all’impegno della maggior parte dei cittadini, è 
di ottima qualità. A conferma di ciò  possiamo citare 
le cifre che introitiamo -poi scalate dal costo comples-
sivo del servizio rifiuti- provenienti dalla cessione dei 
materiali riciclabili: nel 2000 è stata incassata una ci-
fra pari a euro 50.000,00 mentre nel 2013 abbiamo 
introitato un corrispettivo -molto più elevato- pari a 
euro 530.000,00.
Abbiamo raggiunto questi obiettivi anche grazie 
all’organizzazione strutturale del servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani. Una parte importante del servizio in 
questione è costituita dai Centri di Raccolta sui quali 
abbiamo investito molto al fine di mettere a disposi-
zione dei cittadini gli spazi utili per poter differenziare 
e valorizzare al meglio i materiali provenienti dai ri-
fiuti. A questo proposito nel corso del 2014 abbiamo 
realizzato il nuovo Centro di Raccolta a Castelfondo. 
Il nuovo centro si inserisce nella rete dei centri presenti 
su tutto il territorio di valle ed è dedicato in particolare 
ai cittadini del Comune Castelfondo e Salobbi.
Il  nuovo Centro è aperto al pubblico il mercoledì po-
meriggio dalle ore 15.00 alle 18.30 e il sabato mattina 
dalle ore 9.00 alle 12.00. I materiali che si possono 
conferire sono puntualmente indicati sull’opuscolo 
che è stato distribuito in tutte le famiglie o che potrete 
trovare presso gli uffici Comunali o delle Comunità. 

INOLTRE, NELL’ANNO 2014: 
È stato realizzato con la compartecipazione della Co-
munità della Val di Non il nuovo CRM (CENTRO DI 
RACCOLTA MATERIALI) su un’area comunale debi-
tamente sdemanializzata e svincolata da uso civico e 
sono state realizzate delle modifiche alla viabilità ester-
na in modo da garantire un idoneo accesso. Il centro 
è costituito da delle tettoie in lamellare, alla base di 
queste è stata realizzata una piattaforma per i contai-
ner. Nel pomeriggio del 10 dicembre i bambini della 
nostra scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti, 
hanno ornato un albero di Natale presso il C.R.M. con 
dei bellissimi addobbi realizzati con le loro mani uti-
lizzando del materiale riciclato (bottiglie e contenitori 
di plastica, tappi, carta, ecc.). Il tutto con la funzione 
educativa che il rifiuto non è rifiuto finché non siamo 
noi a decidere che diventi tale e che, nonostante le ap-
parenze, una semplice bottiglia vuota di plastica può 
trasformarsi in uno splendido addobbo natalizio. 

AMBIENTE, RIFIUTI 
E RACCOLTA DIFFERENZIATA
I rifiuti rappresentano una tematica che in maniera tra-
sversale interessa tutta la popolazione, nei suoi aspetti 
quotidiani domestici e sul lavoro. La guida più sicura 
per la gestione dei rifiuti è certamente la “Natura”. In 
essa infatti non esistono rifiuti, esiste un ciclo virtuoso 
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Usufruire intensamente e al meglio di questa nuova 
struttura porterà un beneficio direttamente a tutti i cit-
tadini oggi e nel tempo.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale ed i responsa-
bili del notiziario per avermi concesso questo spazio, è 
per me un vero piacere poter scrivere su queste pagi-
ne e, nella speranza di poter contribuire ulteriormente 
ad accrescere la qualità ambientale, vi auguro buone 
feste e un felice anno nuovo.

Assessore Comunità della Val di Non
Rolando Valentini

spensario farmaceutico;
• Attivazione di corsi di informatica e di lingue 

straniere; 
• Realizzazione del nuovo sito internet del Co-

mune;
• Nel 2009 il Comune ha pubblicato e distribuito 

ai censiti il libro Castelfondo: voci e sguardi, 
in cui sono state raccolte e valorizzate le me-
morie orali di diverse persone di Castelfondo, 
Raina e Dovena, la ricerca e il libro di Marco 
Romano sono stati particolarmente apprezzati;

• Tutti gli anni si è svolta nel periodo estivo una 
nuova iniziativa cosiddetta “estate ragazzi”, 
rivolta ai bambini che frequentano la scuola 
dell’infanzia e la scuola elementare;

• Sono state poste a disposizione delle Associa-
zioni sale per il ritrovo degli aderenti alle stes-
se oltre alla concessione di contributi annuali 
per lo svolgimento dell’attività sul territorio.

• Attivazione ogni anno della convenzione con 
il Comune di Cloz, per i lavori nel settore del 
verde (Azione 10… Intervento 19);

• Nuove convenzione per il servizio di Tage-
smutter e gli asili nido di Sarnonico e Cagnò;

• Nuova Convenzione con contributo per l’ac-
quisto dei pannolini lavabili per i neonati;

• Adesione all’Università della terza età;
• Adesione annuale al PIANO GIOVANI DI 

ZONA dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 29 anni: 
dall’anno 2007 fino all’anno 2010 come comu-
ne capofila – poi come comune aderente ai vari 
progetti come ad esempio “Non uno di meno 
in Palio”;

• Nell’anno 2014 il Comune ha ricevuto il co-
siddetto “Marchio Family” ossia un riconosci-
mento da parte della Provincia per la vivibi-
lità all’interno della nostra comunità, per le 
strutture create, i servizi resi e per le attività 
svolte, rivolte alle famiglie.

• Adesione ai progetti dell’associazione “LA 
STORIA SIAMO NOI” a decorrere dall’anno 
2012 permettendo ai nostri giovani (delle scuo-
le superiori) di partecipare a percorsi formativi 
che sono terminati con la realizzazione di viag-
gi a Parigi nell’anno 2012, in Sicilia nell’anno 
2013 a Barcellona nell’anno 2014;

• Adesione al progetto “4 PASSI IN COMPA-
GNIA”, organizzato dalla Comunità di Valle 
per stimolare le persone over 65 a camminare 
attraverso gruppi organizzati a coordinati con 
la collaborazione di personale esperto nel set-
tore;

• LEVA CIVICA per i giovani che hanno compiu-
to il 18° anno di età - servizio di volontariato 
proposto dal Consorzio dei Comuni;

• GIOVANI IN JOB dedicato ai ragazzi fra i 16 
e i 18 anni per facilitare il loro inserimento nel 
mondo del lavoro.

I bambini della scuola primaria al CRM con l’albero di Natale 
realizzato con materiali di riciclo.

Nel 2014 è stato redatto ed approvato il piano di 
protezione civile comunale (vedi articolo separato).

In data 19.9.2014 è stato sottoscritto un accordo 
transativo tra il Comune di Castelfondo ed il Presi-
dente del Consorzio Miglioramento Fondiario Turri 
Elio che ha posto la parola fine alla questione insor-
ta dopo la sottoscrizione del contratto preliminare 
di vendita dd. 13.10.2010 che stabiliva, sulla base di 
una perizia dell’Agenzia del territorio dd. 13.9.2010, 
il prezzo di vendita in euro 541.700. La problema-
tica era sfociata in un necessario ricorso al TAR da 
parte del Comune per evitare che il Consorzio porti 
a termine l’avviato esproprio dell’area ad un prezzo 
inferiore a euro 100.000. Infatti, il ruolo dell’Ammi-
nistrazione, visto che si trattava di vendere in suo-
lo comunale, è stato comunque quello di tutelare 
tutti i censiti indipendentemente da chi volesse o 
meno l’opera o da chi ne tragga benefici o meno. 
Finalmente, in data 30.9.2014 è stato sottoscritto il 
contratto di compravendita dell’area di mq 49.921 
per l’importo di euro 541.700 al fine della realiz-
zazione del bacino a scopo irriguo da parte del 
medesimo Consorzio. 

ALTRI SERVIZI ATTIVATI IN 
QUESTO ULTIMO DECENNIO...

• Nel 2007 è stato realizzato ed attrezzato il 
nuovo Punto lettura;

• Nello stesse anno è stato aperto il nuovo di-
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Il nostro è un piccolo paese di circa 620 abi-
tanti, suddivisi in quasi 240 nuclei famigliari, 
all’interno dei quali ci sono 54 bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia è la scuola 

elementare.
Le due strutture si trovano all’interno di un unico edifi-
cio dotato di una palestra per lo svolgimento delle attività 
di educazione fisica e, da quest’anno per i bambini della 
scuola elementare, di una mensa che è stata promossa 
dalla nostra Amministrazione. Dopo aver effettuato un 
sondaggio fra le famiglie dei bambini, alcune anche pro-
venienti da paesi limitrofi, in concordanza con l’allora diri-
gente scolastico dott. Gaburro, poi con il sostegno dall’at-
tuale dirigente scolastica dott.ssa Zini e con la Comunità 
di Valle, abbiamo istituito un servizio pasti di asporto. I 
pasti arrivano dalla vicina scuola di Brez e il servizio è in 
gestione alla ditta CIR Food.
In questi anni inoltre le due strutture sono state rinnovate 
negli interni ristrutturando l’intera pavimentazione all’in-
terno delle aule della scuola elementare e della scuola 
dell’infanzia, installando finestre nuove e facendo il cap-
potto e la tinteggiatura esterna, completando anche gli 
arredi e dotandole di nuove tende, adeguando le strutture 
alle norme sulla sicurezza.
Inoltre è stato dato il nome alla scuola dell’infanzia con 
un sondaggio fra i genitori denominandola “San Nicolò” 
e quest’anno è stato rinnovato totalmente il parco giochi 
della stessa.
Da 10 anni, su iniziativa della nostra Amministrazione 
tutte e due le scuole partecipano alle tradizionale “Festa 
degli alberi” che si svolge con pranzo all’aperto in monta-
gna. Inoltre annualmente vengono effettuate uscite sul no-
stro territorio presso le aziende locali come il Caseificio. 
Da qualche anno l’Amministrazione comunale può fru-
ire durante il periodo estivo della struttura della scuola 
dell’infanzia grazie anche al consenso della dott.ssa Ber-

toldi Laura da parte dei bambini che aderiscono all’inizia-
tiva “Estate ragazzi”.
Essendo il paese territorialmente piuttosto esteso, esiste 
anche un servizio di trasporto, anche questo in conven-
zione con la Provincia Autonoma di Trento, che provvede 
a portare a scuola i bambini che risiedono nelle zone più 
lontane come la frazione di Dovena e le zone limitrofe 
del paese.
Pur essendo la scuola elementare formata da pluriclassi, 
all’interno delle stesse l’attività viene effettuata dalle in-
segnanti in maniera molto professionale, tenendo conto 
delle diverse esigenze degli alunni.
Tutto ciò garantisce ai bambini della nostra comunità un 
punto di riferimento molto forte per la loro crescita, la loro 
identità ed il loro attaccamento al paese di origine.

L’IMPORTANZA DELLA 
SCUOLA NEL NOSTRO PAESE

Mensa della Scuola Elementare.

Mensa della Scuola Elementare.

Parco Giochi della Scuola dell’Infanzia.
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Dal 22 al 27 aprile oltre 200 ragazzi dell’Alta Val 
di Non, tra cui una comitiva di Castelfondo, si 
sono ritrovati nel bel mezzo di Barcellona per 
scoprirne vita, morte e miracoli. Per quanto 

la metropoli catalana sia tra le città più vivaci e attraenti 
d’Europa, non si è trattato esclusivamente di un viaggio 
di piacere ma della realizzazione di un progetto che da 
anni coinvolge molti giovani nonesi in percorsi di crescita 
e consapevolezza. L’artefice di tutto ciò ha un nome, o 
meglio una denominazione: si tratta dell’associazione “La 
Storia siamo Noi”, un vero e proprio punto di riferimento 
per l’alta valle che offre la possibilità a molti ragazzi di co-
noscere realtà diverse dall’amata terra trentina. Dopo aver 
visitato città come Parigi e Berlino, il progetto di quest’an-
no ha voluto puntare i fari su Barcellona e sul suo sistema 
socio-educativo. Non tutti sanno, infatti, che a Barcellona 
e dintorni esistono interessanti metodi didattici sperimen-
tati nelle scuole dell’obbligo e realtà di associazionismo 
molto radicate nel territorio. Così, anche i ragazzi di Ca-
stelfondo hanno potuto prendere visione dell’organizza-
zione scolastica catalana passando una giornata intera 
nella scuola elementare Pau Vila di Hospitalet, cittadina di 
260.000 abitanti ai margini di Barcellona. Tra le cose più 
interessanti, oltre a una particolare sensibilità per lo sport 
e il movimento dei bambini, da sottolineare sicuramente 
è il metodo del cosiddetto “apprendimento-servizio”. Si 
tratta di una pratica educativa che si rivolge ai più giovani 
e ha come obiettivo finale il mettere al servizio della co-
munità conoscenze acquisite durante il percorso di studi. 
All’interno di questa metodologia spicca, indubbiamente, 
la figura del “padrino-scienziato”, ovvero un sistema di 
apprendimento attraverso il quale gli alunni dell’ultimo 
anno restituiscono ai compagni più piccoli le conoscenze 
acquisite in materie come la chimica o la fisica. Il tutto 
con l’aiuto di esperimenti e giochi di scienza. Insomma, 
bambini che insegnano ad altri bambini: un modo origi-
nale per creare rispetto reciproco e futuri cittadini attivi. 
Dopo alcune dimostrazioni degli alunni catalani, anche i 
ragazzi di Castelfondo non hanno voluto essere da meno 
portando nelle aule scolastiche canti trentini, poesie e un 
filmato sulle tipicità del nostro paese. Oltre alle scuole, la 
comitiva nonesa ha potuto visitare anche una tra le asso-
ciazioni più influenti a Hospitalet. Lei si chiama “Itaca” 
e il suo obiettivo è quello di coinvolgere in programmi 

di volontariato migliaia di ragazzi figli di immigrati affian-
candoli, inoltre, nella ricerca di un lavoro, nello studio e 
nell’apprendimento della lingua catalana. Insomma, un 
circolo virtuoso di crescita con attività e programmi volti 
ad evitare situazioni di emarginazione o, peggio ancora, 
pericolose degenerazioni nella criminalità di ragazzi spes-
so afflitti da situazioni familiari difficili. Anche nel 2015, 
grazie all’appoggio del Comune, Castelfondo sarà tra i 
protagonisti di un nuovo viaggio, complesso e molto deli-
cato. La meta sarà l’ex Jugoslavia, più precisamente Saraje-
vo, con le sue guerre, i suoi massacri e le sue conflittualità 
tuttora presenti. Un tema di approfondimento importante 
perché rappresenta un pezzo di storia contemporanea 
poco conosciuta seppur risalente a soli 20 anni fa. Un mo-
mento per poter riflettere anche su noi stessi, sul nostro 
presente e su ciò che sarà. Perché conoscere significa non 
farsi trovare impreparati alle sfide del futuro, anche in una 
piccola realtà di paese come Castelfondo.

Alessandro Marchetti

 DA BARCELLONA 
A SARAJEVO... CASTELFONDO 

IN PRIMA LINEA CON 
“LA STORIA SIAMO NOI”



dai giovani

1212

GIOVANI IN JOB

SERATA PIANO GIOVANI

Quest’anno la nostra 
amministrazione ha 
aderito al progetto 
“Giovani in Job”, pro-

mosso dalla Comunità della Val di 
Non e rivolta a tutti i Comuni che 
ne fanno parte per il secondo anno 
consecutivo, coinvolgendo ben 
116 ragazzi. Il progetto destinato ai 
giovani nati negli anni 1995, 1996, 
1997 e 1998 che avessero compiuto 
i 16 anni di età entro l’inizio dell’at-
tività lavorativa, aveva i seguenti 
obiettivi generali:
1.  creare opportunità lavorative, 

che favoriscano la cittadinanza 
attiva, l’impegno civico, il rispet-
to per la cosa pubblica e l’am-
biente

2.  promuovere ed incentivare op-
portunità di lavoro accessorio 
occasionale rivolte ad entrambi 
i generi, secondo mansioni da 
svolgere preferibilmente in team, 
con attribuzione del compenso 
secondo le modalità di retribu-
zione previste per questa tipolo-
gia di lavoro (voucher – INPS);

3.  con il Progetto “GIOVANI IN JOB VAL DI NON” i 
giovani potranno avere una prima esperienza lavora-
tiva retribuita, condivisa con il gruppo, fatta di regole, 
orari, impegni, consegne, fatica fisica;

4.  favorire la conoscenza delle Istituzioni;
5.  prevedere momenti di orientamento professionale e di 

formazione relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, 
all’accesso al mondo del lavoro e alle professioni;

Oltre a questi due progetti legati alle politiche giovanili, nell’ambito del Piano Giovani di Zona per il secondo 
anno consecutivo si è svolto un percorso sulle dipendenze che quest’anno ha coinvolto oltre al Piano Giova-
ni Alta Val di Non anche il Piano Giovani della Terza Sponda, percorso denominato “SEGNALI DI FUMO”, 
con serate in più paesi dei due piani, una delle quali si è svolta il 18.11.2014 anche nel nostro paese presso la 

Casa Sociale sull’argomento “Quali Droghe?”, con la presenza di Maurizio Folgheraiter, presidente dell'associazione Amici 
di San Patrignano ed Alessandro Gallo, ex referente dei progetti educativi per la comunità.
La serata è stata molto seguita e partecipata da genitori e ragazzi che hanno così potuto sentire esperienze di vita vissuta 
nel mondo della droga.

6.  poter verificare concetti e no-
zioni apprese a scuola nell’appli-
cazione pratica del contesto lavo-
rativo.

Per quanto riguarda il nostro pae-
se ben 7 ragazzi hanno aderito al 
progetto, impegnandosi a prestare 
ore di servizio dislocate secondo 
le seguenti modalità:
3 sono stati impegnati come sup-
porto all’attività degli uffici comu-
nali aiutando l’ufficio ragioneria e 
l’ufficio tecnico nell’archiviazione 
di dati.
2 hanno collaborato come educa-
trici all’iniziativa “estate ragazzi” 
(una di loro aveva già effettuato 
l’anno scorso il servizio di leva ci-
vica con lo stesso incarico).
2 hanno contribuito all’apertura 
di uno sportello INFO presso gli 
uffici della “Pro Loco” effettuando 
nel contempo lavori di segreteria 
per l’associazione.
Le ore che hanno prestato sono 
state 40 ciascuno di cui 20 sono 
state pagate dalla comunità di Val-

le e 20 sono risultate come servizio di volontariato in un 
periodo che andava dal 23 giugno fino al 31 agosto. Alla 
fine del progetto, i ragazzi di tutti i paesi aderenti all’i-
niziativa, sono stati invitati all’evento finale del progetto, 
dove sono state proiettate le immagini della loro attività 
ed è stato consegnato loro un attestato di partecipazione 
al progetto e hanno ricevuto i complimenti dalle autorità 
politiche presenti.



1313

dalla minoranza

IL PENSIERO 
DELLA MINORANZA

Il gruppo consiliare di minoranza ha chiesto di pubblicare questa lettera 
tratta dal quotidiano L’Adige datato 9 settembre 2014.
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IL MIO 50° DI SACERDOZIO

Tutte le comunità dell’Unità Pastorale di Fon-
do hanno voluto ricordare i 50 anni di sa-
cerdozio del parroco, domenica 26 ottobre. 
L’evento è stato posticipato, data la mia lun-

ga convalescenza in seguito all’operazione di protesi al 
ginocchio. Sento la necessità di esprimere un grazie a 
tutti: ai Consigli pastorali che si sono più volte ritrovati 
per organizzare il tutto in modo eccellente. Grazie del 
dono del computer, che metto volentieri al servizio pa-
storale di tutte le comunità: quello in uso prima risenti-
va degli acciacchi della vecchiaia.
Il volgere verso la fine dell’anno pone fine anche al 
50°. Lo voglio ricordare per rendere grazie al Buon Dio 
che nonostante i miei limiti, mi ha chiamato a seguirlo 
in questi lunghi anni. Era domenica 28 giugno 1964 
quando l’Arcivescovo Alessandro M. Gottardi ci consa-
crava preti. Eravamo 27 fra italiani e tedeschi. Allora la 
Diocesi di Trento comprendeva anche Bolzano e l’Alto 
Adige. Tre di noi hanno scelto da subito un’altra stra-
da. Ci hanno comunicato al mattino del giorno dopo, 
durante la colazione, mentre ci apprestavamo a partire 
per celebrare la prima Messa nelle nostre parrocchie, 
di voler essere Missionari Saveriani. Attualmente uno è 
missionario in Burundi, un altro fa la spola fra il Burun-
di e l’Italia, insegnando nel seminario del Burundi e in 
Italia. Il terzo è attualmente in Italia, per gravi problemi 
di salute. Uno di noi, Bressan don Luigi, dopo l’espe-
rienza di cappellano, è stato mandato a studiare diplo-
mazia ecclesiastica e dopo aver servito come Nunzio 
Apostolico in varie parti del mondo, è stato scelto dal 
papa come Arcivescovo di Trento. Un altro confratello 
è stato improvvisamente chiamato dal Signore oltre die-
ci anni fa. Gli altri confratelli stanno operando in varie 
parrocchie della Diocesi, come il sottoscritto, metten-
do le poche energie rimaste al servizio del Signore. La 
maggior parte di loro ha voluto dir grazie alla Madon-
na con pellegrinaggio a Fatima, presieduto dall’Arcive-
scovo mons. Bressan. Io ho festeggiato il 50° concele-
brando - in carrozzella - nella cappella dell’Ospedale 
San Camillo. La partecipazione di tutte le comunità ai 
festeggiamenti del 26 ottobre mi ha profondamente 
commosso. Accanto al grazie al Signore per i doni di 
questi 50 anni, ho sentito il bisogno di chiedere perdo-
no per le omissioni di bene in questi lunghi anni, come 
sinceramente l’ho chiesto e lo chiedo tuttora a tutte le 
comunità dell’Unità Pastorale. Continuando il servizio 
finchè le forze me lo permettono, mi affido alla pre-
ghiera di tutti voi e conto sulla paziente collaborazione 
di tutti, che, fin d’ora ringrazio. Insieme cercheremo di 
far progredire il Suo Regno nei nostri cuori, nelle nostre 
famiglie e nelle nostre comunità. 

Un grazie di cuore a tutti e, visto ormai imminente il 
Natale, auguro che il Salvatore che si appresta a veni-
re, porti a tutti abbondanti benedizioni e il Suo Amore 
vinca tutte le amarezze e l’indifferenza che ancora ser-
peggia nel mondo. Un cordialissimo augurio di Santo 
Natale e Felice anno nuovo 2015 a tutte le famiglie.

don Dario

Don Dario che è presente al servizio presso la nostra 
parrocchia dall’anno 2011 effettua un servizio di spor-
tello di ascolto delle problematiche dei nostri paesani 
tutti i martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, nella sa-
letta sotto il Comune.
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I bambini della prima C omunione
I Bambini

Vanessa Corazza
Andrea Ianes

Carlo Niederiaufner 
Silvia Piazzi

Elisa Zambotti
La Catechista
Grazia Ianes

I Parroci
Don Dario Pret

Padre Davide Angeli

I C resimandi
I Ragazzi

Claudia Clementi, Nicholas 
Collini, Laura Corazza,

Alexa Genetti, Gianluca Ianes, 
Giulio Piazzi, Nives Piazzi, 

Angela Pisetta, Gabriele 
Pisetta, Aylen Turri, 
Valentino Zambotti

La Catechista 
Marta Ianes
Il Parroco 

Padre Davide Angeli
Il Vescovo 

Don Alessandro Asta

PADRE DAVIDE: 
NOVANTA CANDELINE

Sabato 8 novembre il nostro caro Padre Davide Angeli ha tagliato l'importante 
traguardo dei novant'anni. Un incidente di percorso, purtroppo, lo ha co-
stretto a trascorrere questo giorno significativo in ospedale “facendo saltare” 
anche un po' i piani delle parrocchie di Castelfondo e Dovena che lo avreb-

bero accolto in chiesa, come sempre, domenica 9 novembre per porgergli gli auguri e 
ringraziarlo per il suo prezioso operato e disponibilità manifestataci durante questi ultimi 
otto anni. È risaputo, del resto, che la salute viene prima di tutto e l'imprevisto è dietro 
l'angolo. Mentre scriviamo queste righe non possiamo, per il momento, che augurare a 
Padre Davide di ristabilirsi al meglio, ma siamo sicuri che la frase con cui si rivolge sem-
pre al Signore: "Lagjme star, parche' gjai masa da far"... non rimarrà inascoltata! TANTI 
AUGURI PADRE DAVIDE E GRAZIE DI CUORE!
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GRUPPO “AMICI DI 
CASTELFONDO E VAL DI NON” 
10 ANNI DELLA NOSTRA STORIA

A dieci anni dalla fondazione del grup-
po Amici di Castelfondo, vogliamo 
per un attimo voltare lo sguardo 
all’indietro per ripercorrere la storia 

che ha caratterizzato la nostra associazione.
Il Gruppo è nato nel 2005 per volontà dell’allo-
ra amministrazione comunale e dei conti Thun 
Hohenstein del castello di Castelfondo.
Con il passare degli anni abbiamo accolto nell’as-
sociazione un numero crescente di persone prove-
nienti dagli altri comuni nonesi, arrivando a con-
tare più di 130 soci. Per questo motivo abbiamo 
ritenuto opportuno modificare la denominazione 
del gruppo stesso chiamandolo Gruppo “Amici di 
Castelfondo e Val di Non “. Da un paio di anni nel 
gruppo si sono aggiunte tante altre persone dell’in-
tera regione Trentino Alto Adige.
L’associazione si cimenta e si è cimentata in diver-
se attività. I numerosi soci aderenti sono distribu-
iti in diverse fasce d’età: dai zero ai settant’anni. 
La partecipazione alle manifestazioni da parte dei 
componenti viene dettata dalla disponibilità di 
ciascuno, in relazione agli impegni personali o di 
lavoro. Grazie al cospicuo numero di soci, ogni 
nostra uscita è caratterizzata da gruppi di persone 
che cambiano periodicamente.
Le attività svolte dall’associazione sono le più va-
rie, infatti organizziamo rievocazioni storiche in 
costume d’epoca del XVI secolo, precedute da 
un’opportuna e raffinata documentazione. Nei pe-
riodi più importanti per la religione cristiana, non 
mancano presepi viventi e Passioni di Cristo. Sem-
pre in tema storico, prepariamo rappresentazioni 
teatrali ambientate in particolari periodi. Abbiamo 

Tamburi

Balli

Allestimenti
1500
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partecipato alla realizzazione di diversi film e cor-
tometraggi, sempre in tema storico, i quali sono 
stati presentati a festival, proiettati nei cineforum 
e nelle scuole. Partecipiamo a sfilate in costume 
storico-imperiale per fare da cornice a eventi di 
diversa natura. Le occasioni possono essere varie 
come sagre di paese, palii nelle città, rievocazioni 
storiche, concerti, carnevali, matrimoni, comple-
anni... ecc. Oltre a proporre cortei con tamburi 
imperiali, Krampus e balli medievali, ci occupiamo 
dell’allestimento di scorci di vita nobiliare-impe-
riale, con un numero considerevole di mobili, ac-
cessori e figuranti. Accanto a quest’ultima attività, 
abbiamo introdotto da alcuni anni la disponibilità 
a far provare i costumi storici a chi viene a visita-
re il nostro allestimento. L’iniziativa ha riscontrato 
un notevole successo segnando un cambiamento 
culturale: il visitatore, che fino a ieri si limitava 
a guardare ed osservare mobili e figuranti in co-
stume d’epoca, oggi ha la possibilità di diventare 
protagonista di una realtà storica ricostruita.
Collaboriamo inoltre con gruppi folkloristici e di 
sbandieratori. Organizziamo gemellaggi con as-
sociazioni di altre città italiane, favorendo uno 
scambio tra culture diverse e ottenendo un arric-
chimento reciproco. Presenziamo a tutti i raduni e 
le fiere di carattere storico dell’Italia settentrionale 
in cui, attraverso uno stand, promuoviamo il grup-
po e l’intera regione.
Abbiamo ricevuto l’unita medaglia da parte del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
e il riconoscimento da parte del Ministero dei Beni 
e le Attività culturali. Entrambi i riconoscimenti 
sono dovuti al fatto di essere il gruppo storico più 
numeroso e unico per aver coinvolto persone, in 
particolar modo giovani, di un’intera valle.
La nostra associazione cerca di incentivare l’orga-
nizzazione di eventi nei comuni dove risiede ogni 
componente del gruppo. Il nostro obiettivo è di 
promuovere l’unione sociale e cercare di abbattere 
quei campanilismi che da secoli vigono nelle no-
stre zone. In ultimo, ma per questo non meno im-
portante, con le innumerevoli uscite avute in que-
sti anni, il gruppo ha contribuito a far conoscere 
il nome del nostro paese praticamente in tutto il 
Trentino e in molte città Italiane.

Costumi

Krampus

Passione

Presepio vivente

dalle associazioni 



18

dalle associazioni

VIGILI DEL FUOCO

L'attività dei vigili del Fuoco Volontari di Ca-
stelfondo nell'anno 2014 non è stata molto 
intensa: questo non può che essere un dato 
positivo.

L'unica e la più significativa richiesta d'intervento è per-
venuta ai nostri cercapersone nel pomeriggio di marte-
dì 26 aprile, quando è divampato un violento incendio 
nel paese di Ronzone: bruciava la mansarda di un'abi-
tazione.
Gran parte dei corpi del distretto di Fondo sono stati al-
lertati, altrettanti del distretto di Cles. In casi come que-
sto vengono effettuate numerose chiamate per riuscire 
a portare sul luogo dell'incendio mezzi indispensabili 
appartenenti a corpi provenienti anche da lontano.
Si potrebbe dire che è stata coinvolta l'intera valle; fra 
i tanti, un ruolo particolarmente significativo l’hanno 
svolto i corpi di Castelfondo, Revò e Cavareno che 
sono intervenuti con l'autobotte dalla capacità di tra-
sportare un’ingente quantità d'acqua.

“Un intervento veloce” spiega il comandante Roberto 
Pollo, che ha mobilitato l’immediata allerta a cui è se-
guito l’immediato arrivo dei soccorsi.
Possiamo senza dubbio dire che il trasporto d'acqua 
con l'autobotte è la forma interventistica che impegna 
maggiormente il nostro corpo: spesso trasportiamo ac-
qua potabile per località montane come le malghe, in 
occasioni di feste o per emergenze.
L’impegno del nostro corpo non si esaurisce tuttavia 
con gli interventi ma riscontra un considerevole suc-
cesso anche nell’organizzazione di alcune feste; par-
liamo in particolare del consueto appuntamento che 
la comunità ha con la “Festa della montagna” che da 
qualche anno a questa parte vede un numero sempre 
maggiore di partecipanti. A questo proposito vogliamo 
esprimere un vivo ringraziamento a tutta la popolazio-
ne e a tutti gli amici che ci sostengono. Il vostro aiuto 
ci permette di provvedere all'acquisto di attrezzature al 
passo con i tempi e di conseguenza più efficaci nelle 
nostre azioni. Si tratta di un contributo decisivo dato il 
momento critico in quanto a finanziamenti provinciali.
Nemmeno per i più piccoli quello che si sta per conclu-
dere è stato un anno ricco di novità. Il nostro giovane 
gruppo rimane stabile e come di consueto partecipa in 
gran numero e con entusiasmo all'appuntamento con 
il Campeggio Vigili del Fuoco Allievi che quest'anno si 
è tenuto in località Bondone Baitoni, nelle Valli Giudi-
carie. Inoltre sono sempre presenti alle manovre dimo-
strative preparate in occasione del Convegno Distret-
tuale che quest'anno si è tenuto ad Amblar.
Chiudiamo questo positivo bilancio con l'avvenuta 
entrata nel Corpo della prima vigilessa effettiva Silvia 
Morandi, che in questi giorni insieme all'ultimo entrato 
Lorenzo Ianes comincerà a frequentare le prime lezioni 
del Corso base di circa 120 ore, l'intensiva e impegna-
tiva formazione di un Vigile del Fuoco.

U n vivo ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione comunale a 
Roberto Pollo che da 15 anni è il 
Comandante del Corpo dei Vigili 

del Fuoco di Castelfondo. Un grazie anche a 
tutti i componenti del Corpo per tutto il loro 
prezioso operato.
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IL VALORE 
DELL’ASSOCIAZIONISMO

La nostra vita quotidiana, ci 
fa correre qua e la per mille 
cose, impegni e programmi 
predefiniti dal mattino alla 

sera.
Tutto ciò ci porta a considerare la produ-
zione di “beni civili”, ovvero di servizi ed 
iniziative che rispondono alle necessità 
della società, dei cittadini di noi tutti come 
una cosa superflua, ma proviamo solo a 
pensare per esempio ad una ricorrenza 
come la Sagra di San Nicolò che quest’an-
no festeggia il suo 35° anniversario: sem-
bra facile dire che bella festa… ma nessu-
no di noi sa effettivamente il lavoro che 
c’è dietro se non chi lo affronta ogni anno, si inizia già in 
estate ed è tutto lavoro di volontariato. Il lavoro volontario 
è un compito che si svolge gratuitamente anche se la vera 
ricompensa è il fare stesso, l’impegno verso gli altri che 
ci fa sentire bene con noi stessi!!! Per questi motivi e per 
altre manifestazioni e uscite in montagna che la Pro Loco 
organizza annualmente, come ad esempio l’uscita con le 

ciaspole e la festa di carnevale, la pizza in 
piazza ecc ci vuole tanto impegno e or-
ganizzarle non è così facile come sembra.
Oltre a questa, ci sono altre realtà presenti 
sul nostro territorio come ad esempio:
i Vigili del fuoco volontari e gli allievi Vigili 
del fuoco, il Gruppo Alpini, l’Associazio-
ne Cacciatori, il Comitato sant’Antonio di 
Dovena, il gruppo Amici di Raina, il Coro 
giovanile, il Coro parrocchiale, il Gruppo 
missionario, il gruppo Amici di Castelfon-
do e Val di Non, tutti quanti impegnati: 
chi a organizzare attività, chi a cantare in 
Chiesa durante le S. Messe, chi a organiz-
zare mercatini e rivendita di dolci durante 

le principali festività con fondi che vengono devoluti in 
beneficenza. L’associazionismo ed il senso dello stesso è 
una cosa molto importante e comunque che mantiene at-
tiva la realtà di ogni paese. Ognuno di noi può impegnarsi 
anche qualche ora ogni tanto e scegliere un’attività per la 
quale ci sentiamo portati. Tutti siamo adatti a socializzare 
e questa è un’occasione in più per crescere insieme.

NOTIZIE DALL’OSTELLO

È fatto noto che quest’estate sia stata molto difficile 
per quanto riguarda gli sbarchi nel nostro Paese. 
Soprattutto per la grande violenza in Libia, oltre 
100mila persone hanno raggiunto le coste italia-

ne in cerca di rifugio. Tanti territori italiani hanno risposto 
con solidarietà a questa situazione difficile. Tra questi, 
Castelfondo sta facendo davvero una grossa parte, attual-
mente, infatti, 88 persone vengono ospitate presso l’Ostel-
lo Madonna della Neve in attesa della commissione che 
deciderà se possono o meno restare in Italia ottenendo 
l’asilo politico. Un’accoglienza prevista dalla stessa Costi-
tuzione italiana che riconosce il diritto d’asilo.
Tutti uomini, prevalentemente giovani tra i 20 ed i 30 anni, 
e di nazionalità disparate. Quasi metà provengono dal 
Bangladesh, e per il resto da vari paesi dell’Africa Subsa-
hariana (Nigeria, Mali, Gambia, Senegal e Ghana i più 
rappresentati). Persone che fino ad un anno fa non avreb-
bero mai pensato di dover vivere in Italia, e che si stanno 
abituando a farlo. Grazie al lavoro dello staff dell’Ostello, 
ai corsi d’italiano garantiti dal Cinformi (Centro Informa-
tivo per l’Immigrazione), ed ai contatti che pian piano 
la comunità locale sviluppa con gli ospiti. Sono in molti, 
ormai, giovani, anziani, Croce Rossa, gruppi e singoli cit-
tadini, che si sono avvicinati alle attività dell’Ostello. Dalla 

cooperativa Il Lavoro che permetterà ad alcuni degli ospiti 
di svolgere piccole attività di manutenzione nei comuni 
limitrofi, al gruppo parrocchiale “vitamina C” di Cloz che 
ha iniziato un percorso sull’accoglienza, all’associazione 
Coesi che permetterà ad alcuni di essere presenti durante 
le iniziative della sua mostra su Lampedusa a Fondo, in 
tanti fatto sentire la loro vicinanza agli ospiti dell’Ostello. 
Vicinanza che sarà più forte durante il periodo natalizio, 
dove altre iniziative sono in cantiere. 

dalle associazioni 
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la nostra storia

CASTELFONDO RICORDA 
I SUOI CADUTI DELLA 

“GUERA DEL CATORDES”

Un ricordo particolare per non dimenticare la 
tragedia della grande guerra in occasione del 
centenario 1914-2014.
Sono 26 i nostri caduti: 10 a Castelfondo, 8 a 

Raina, 8 a Dovena. Ben 11 sono morti nei primi mesi di 
guerra, agosto-dicembre 1914, sul fronte orientale, com-
battendo con la divisa austro-ungarica, contro i Russi, in 
Galizia. Il più giovane aveva 18 anni, il più anziano 46.
I 100 anni trascorsi si sono portati via, purtroppo, nomi, 
date, famiglie, tragedie, foto storie... che a fatica cerchiamo 
di recuperare per consegnare ai parenti e alla comunità 
interna, in occasione della mostra a loro dedicata, proprio 
perchè la loro memoria non si perda di nuovo nel tempo. 
Insieme a loro vogliamo ricordare anche le sofferenze, le 
privazioni di quanti hanno combattuto, ma sono tornati 
alle loro famiglie. Un ricordo anche per quelli che sono 
rimasti in paese, soprattutto donne e anziani, che con fa-
tica, sacrifici, fame, hanno mandato avanti la famiglia, la 
casa, le stalle, il lavoro nei campi e in montagna, al posto 
dei mariti, figli e fratelli al fronte. Li vogliamo ricordare 
uno ad uno, perchè, come dice il soldato Ungaretti, “nel 
nostro cuore croce manca”.

Dino Marchetti

ELENCO DECEDUTI nella “Guèra del catòrdes”
A CASTELFONDO
Gentti Francesco  di Crestini 1881-1917
Genetti Germano di Medi 1875-1917
Lorenzetti Enrico di Deneri  1880-1916
Lorenzetti Luigi di Deneri 1878-1918
Marchetti Eligio di  1897-1915
Morandi Cipriano di Cologni 1880-1918
Piazzi Sisinio di Pintari 1875-1914
Pilati Enrico di Pilati 1879-1914
Ragger Giuseppe di Sonadori 1872-1914
Turri Albino di Siti 1900-1918

A RAINA 
Cologna Andrea du Tragiovieri 1883-1916
Cologna Augusto di Remigi? 1889-1914
Cologna Carlo di Tragioveri 1888-1914
Cologna Dionigio di Bronzi 1872-1918
Cologna Rodolfo di Giogi 1892-1914
Corazza Ferdinando di Corazi 1892-1914
Corazza Pietro di Corazi 1890-1918
Janes Camillo di Streberi 1891-1914

A DOVENA
Dallachiesa Pietro di Branzi 1890-1914
Janes Battista  di Giuditi 1884-1914
Janes Pietro di Sgnai 1887-1917
Janes Riccardo di Teresi 1879-1914
Turri Emmanuele  di Cepeti 1891-1914
Turri Germano di Osteti 1877-1916
Turri Pietro di Longhi 1879-1917
Turri Riccardo di Mei 1895-1916

A partire al 21 dicembre 
fino al 6 gennaio 2015, 
presso la Casa Sociale di 
Castelfondo in occasione 
del Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale  si 
terrà una mostra in ricor-
do dei nostri soldati nella 
prima Guerra Mondiale.



Anche quest’anno come i precedenti anni, 
nel mese di Agosto si sono svolte due sera-
te a Castelfondo sul tema:
“Sollievo nel dolore con l’aiuto della natu-

ra” e le “Proprietà delle resine delle conifere”. 
Sempre più vivo l’interesse per il naturale, infatti in en-
trambe le serate hanno partecipato molti turisti e paesani 
interessati all’argomento.
Il bosco è da sempre fonte di sostegno e benessere per 
noi, con il legno delle conifere si può, oltre che scaldare, 
anche ricavare utensili dà cucina, mobili, giocattoli, tetti 
ecc.. Dare sollievo in alcune piccole patologie, tutti sap-
piamo che il Pino Mugo è da sempre espettorante, il Pino 
Cembro tranquillante, il Larice rilassante, l’Abete rinvigo-
rente, e non solo le conifere, anche la Rosa Canina e il 
Ribes Nero rinforzano il sistema immunitario, tante altre 
piante spontanee ci aiutano a stare meglio.
Attenzione: non si intende sostituire il medico, ma solo 
dare informazioni a scopo didattico e divulgativo. Una 
terapia spetta sempre al professionista qualificato, quindi 
niente fai da tè.

“IL BOSCO 
E LE SUE RISORSE”

Molto importante, perché in natura esistono piante che 
interagiscono con i farmaci di sintesi, è sempre bene chie-
dere consiglio ad un medico o persone qualificate. Il bo-
sco è una vera risorsa, ci dà tanto, sta in noi rispettarlo e 
non distruggere il ciclo vegetativo per dar modo alla na-
tura ogni anno di donarci come solo lei sa fare generosa-
mente nuovi frutti, fiori, piante sempre migliori. 
Un caro saluto da Margherita Decarli esperta in piante 
officinali, Professionista Phytoitalia.

QUANDO 
SI PARLAVA 

DEL PONTE...

dalla comunità
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L’Amministrazione comunale, fra le prime 
sul nostro territorio, con propria delibe-
razione consiliare n. 21 dd. 29.10.2014 
ha provveduto ad approvare il piano di 

protezione civile ai sensi della L.P. 1 luglio 2011, n. 
9, che “Disciplina delle attività di protezione civile 
in Provincia di Trento” e della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014,che 
ha approvato le linee guida per la redazione dei Pia-
ni di protezione civile comunali, che ha stabilito che 
tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia 
Autonoma di Trento dovranno redigere e approvare 
il Piano di Protezione Civile Comunale.
Il piano di protezione civile comunale è l’insieme or-
ganico dei dati (caratteristiche del territorio, mappa 
generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e 
materiali, ecc.) e procedure (sistema di comando e 
controllo, sistema d’allarme, modello d’intervento) 
relativo all’organizzazione dell’apparato di protezio-
ne civile sul territorio comunale, finalizzato a con-
sentirne l’ottimale impiego in caso d’emergenza con 
la definizione delle tipologie delle emergenze e delle 
attività di protezione civile ed individuazione delle 

IL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE COMUNALE 

risorse e dei servizi messi a disposizione dai Comuni.
Deve essere redatto da parte dell’Amministrazione 
comunale e dall’Ufficio tecnico quale servizio ope-
rativo di struttura comunale in collaborazione con il 
Sindaco, che esercita la sua funzione di autorità di 
protezione civile, con il concorso del Comandante 
dei Vigili del Fuoco Volontari e con il supporto del 
Dipartimento della protezione civile provinciale.
Il documento definisce l'organizzazione dell'appa-
rato di Protezione civile comunale e del servizio 
antincendi, stabilisce le linee di comando e di co-
ordinamento nonché, con specifico grado di anali-
ticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale 
delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività 
e degli interventi considerati, organizza le attività di 
protezione in particolare i servizi di presidio territo-
riale, logistico,(sulla base di mappe del territorio con 
postazioni predefinite) nonché di pronto intervento, 
pianifica le attività di gestione dell'emergenza e in-
dividua le modalità per il reperimento delle risorse 
organizzative, umane e strumentali, disciplina il co-
ordinamento con le autorità e i soggetti esterni Pro-
tezione civile provinciale.
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Evviva!!! Quest’anno spegniamo la decima candelina sull’opuscolo comunale “Castelfondo in...forma”.
Sono dieci anni di storia, raccolti in edizioni annuali, che narrano anche attraverso immagini fotografi-
che quello che è successo nel nostro paese, la sua realtà quotidiana, le tradizioni e gli usi tramandati di 
generazione in generazione e che ognuno di noi ha potuto raccogliere e conservare avendo così uno 

spaccato di vita passata e presente. Abbiamo iniziato nell’anno 2005 trovandoci con la direzione dell’agenzia “Ni-
tida immagine” di Cles e abbiamo deciso così di pubblicare articoli, sulla nostra realtà, chiedendo annualmente 
la collaborazione alle associazioni e ai paesani appassionati che hanno contributo anche a fornirci articoli storici, 
materiale fotografico e altro sugli argomenti che man mano abbiamo sviluppato. 
Poi attraverso il lavoro di un gruppo di persone il materiale è stato assemblato e da questo lavoro è uscito annual-
mente l’opuscolo, che viene consegnato in tutte la famiglie del paese e alle famiglie degli emigrati iscritti all’AIRE.
Un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito in questi 10 anni alla realizzazione di questo scorcio di storia dei 
nostri giorni.

L’Amministrazione comunale

10 NUMERI DI 
CASTELFONDO IN…FORMA



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

l’Amministrazione comunale augura a tutti 
un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo!
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