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IL DESTINO 
NELLE NOSTRE MANI

dal sindaco

Pensare che oggi mi trovo 
a scrivere un articolo di 
saluto, presentazione, 
verso la gente del mio 

paese nel ruolo di primo cittadino, 
non vi nascondo, suscita una certa 
emozione. 
Oltre al fatto di aver assunto questo 
ruolo sono le vicissitudini, il cam-
mino che mi ha portato con il mio 
gruppo a diventare amministratori, 
a farmi specie. È stato un percorso 
unico nella storia del nostro paese. 
Condurre sostanzialmente due cam-
pagne elettorali in 10 mesi non è da 
tutti. Il generale risultato fallimentare 
di maggio con il conseguente com-
missariamento del Comune, per me 
e la nostra squadra si è trasformato in 
un volano di motivazioni e solo la nostra determina-
zione ha fatto sì che il consenso sia stato dalla nostra 
parte. Eccellente la partecipazione al voto della no-
stra comunità che ha sfiorato l’80%, segno evidente 
di responsabilità civile e politica. Bravi!
Siamo partiti. Entriamo ad amministrare in un mo-
mento di eccezionali cambiamenti. Il destino del 
nostro paese è nelle mani di tutti noi. La mia scelta 
di divenire Sindaco è stato determinata proprio dalle 
circostanze alle quali dobbiamo fare fronte. Volevo 
e voglio che il Comune, la nostra gente sia partecipe 
e responsabile delle scelte che deve affrontare e così 
dovrà essere. La nostra realtà di Comune cambierà 
radicalmente, lo stesso concetto di Comune cambie-

rà radicalmente e i nostri figli non 
vedranno più Castelfondo come 
lo hanno visto i loro padri. Que-
sto nel bene o nel male. La storia 
darà la propria risposta. Dobbiamo 
affrontare comunque questa strada 
obbligata in modo sereno. L’am-
ministrazione di Castelfondo con 
spirito comunitario e di sacrificio si 
renderà disponibile in questo lavo-
ro di mutamento al fine che il tut-
to abbia il miglior epilogo. Ripeto 
siate sereni, positivi quando sarete 
chiamati a decidere e una volta de-
ciso, niente ripensamenti. La nostra 
identità resterà forte deve rimanere 
forte, come è forte il passato di Ca-
stelfondo lo sarà ancora di più il suo 
futuro. Saremo sempre protagonisti 

della nostra esistenza.
Non aspettatevi opere importanti o quant’altro. Il 
nostro programma amministrativo è un program-
ma modesto, concreto. Sarà un Amministrazione 
di transizione che con la sua gente metterà nuove 
fondamenta al nostro paese che lo sosterranno per i 
prossimi decenni.
Saluto augurandoci una buona amministrazione e 
augurandovi da parte mia, dell’esecutivo e da par-
te del Consiglio Comunale un Buon Natale e Buon 
Anno. Grazie!

Il Vostro Sindaco
Oscar Piazzi
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dalla maggioranza

GRUPPO CONSILIARE 
“DEMOCRAZIA 

E PARTECIPAZIONE”

Cari concittadini,
colle votazioni comunali dello scorso 15 
novembre è stato eletto, come sapete, il 
nuovo Consiglio comunale di Castelfondo, 

dove figurano, per il nostro gruppo, i consiglieri Luigi 
Marchetti, Paride Turri, Piergiorgio Ianes e Veronica 
Genetti.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno votato, in particolare i concittadini di lingua 
rumena che, esercitando forse per la prima volta que-
sto diritto, hanno dimostrato di essersi, a Castelfondo, 
perfettamente integrati, membri a pieno titolo della 
nostra piccola comunità.
Ci avrebbe fatto piacere, nell'interesse dell'intero pa-
ese, concretizzare il nostro obiettivo di partenza con 
una lista unitaria, ma non ci siamo riusciti, e solo 
dopo molte perplessità abbiamo deciso di presentar-
ci lo stesso, per offrire se non altro alla gente un'al-
ternativa di governo svincolata dalle vecchie logiche 
famigliari, senza interessi personali da difendere o da 
promuovere.
Anche questa volta, guarda caso, si è rifatto vivo il 
solito anonimo, che, attaccando una delle due liste 
colla sua prosa sgrammaticata, fa regolarmente rica-
dere sull'altra la responsabilità della sua azione: è un 
ritornello che si ripropone dal 1995 e sul quale, se 
dovesse ancora ripetersi, varrebbe davvero la pena ri-
flettere, chiedendosi a chi giova.
Ciò detto, rimangono, da parte nostra, la consapevo-
lezza e la soddisfazione di avere condotto una cam-
pagna elettorale corretta, senza promesse clientelari e 
senza attacchi personali.
Come gruppo di minoranza, appoggeremo tutte le 
proposte a nostro giudizio condivisibili, con una sola 
condizione, che gli interessi particolari dei singoli 
consiglieri, siano essi di maggioranza o di minoran-
za, restino fuori dal Consiglio comunale, non perchè i 
consiglieri comunali non abbiano gli stessi diritti degli 
altri cittadini, ma perchè sono cittadini diversi dagli 

altri, cittadini, cioè, che hanno chiesto agli altri cit-
tadini di delegarli, con il voto, ad amministrare i loro 
interessi, e, per svolgere bene questo compito, non 
solo non devono amministrare quelli propri, ma non 
devono neppure dare l'impressione di essersi candi-
dati per volerlo fare.
Una scelta urgente ed importante che il nostro Comu-
ne è chiamato a fare riguarda la fusione con i Comuni 
di Fondo, Malosco e Ruffrè o “l'associazione di servi-
zi” colla Terza Sponda.
Il nostro gruppo ritiene più favorevole per il nostro Pa-
ese la strada della fusione, che permette di avere, con 
il nuovo Comune, un unico ente capace di fare le pro-
prie scelte operative assai meglio del l'”associazione 
di servizi”, e in quest'ottica ci sembra preferibile una 
fusione con Fondo-Malosco-Ruffrè, in quanto eco-
nomicamente assai diversificati (turismo, artigianato, 
commercio, strutture alberghiere) e non riconducibili 
soltanto al binomio allevamento-agricoltura: l'uso ci-
vico andrà naturalmente tutelato tramite le ASUC dei 
singoli componenti.
Partecipando da subito al processo di fusione, Castel-
fondo può concorrere, in parità cogli altri tre paesi, 
alla definizione dello Statuto e delle altre regole del 
nuovo Comune: aderendo in un secondo tempo (ma 
potrebbero anche dirci di no) dovrà invece stare alle 
regole già stabilite.
Come gruppo di minoranza, contiamo infine di in-
formare e di coinvolgere nelle nostre scelte anche gli 
altri candidati che si sono presentati nella nostra lista 
e non escludiamo che a metà mandato possa esserci 
qualche avvicendamento, in maniera da favorire il ri-
cambio.
Cogliamo intanto l'opportunità per agurare a tutti, in 
occasione di queste Feste, salute, prosperità e buona 
fortuna.
 

Il Gruppo Consiliare 
“Democrazia e Partecipazione”



dalla comunità

Un sole splendente, la mattina dell’otto no-
vembre, ha illuminato il paese di Castelfondo 
come per abbracciare idealmente la nostra 
comunità, che si preparava a festeggiare una 

grande persona.
Una persona che con un atteggiamento gentile e riser-
vato, con discrezione ed umiltà è sempre stata presente, 
benché impegnata altrove, ed è sempre riuscita a farsi ap-
prezzare, per le sue opere e per la sua capacità di trasmet-
tere la fede senza clamore. 
La festa a Padre Ferdinando è stata preparata con gioia, 
con semplicità si è riunito un gruppo di persone e con la 
disponibilità di Pro Loco e Vigili del Fuoco, si è trasforma-
to in un momento di collaborazione e comunione. 
I sacerdoti insieme ai Vigili del fuoco e al Commissario 
hanno accompagnato Padre Ferdinando nella chiesa 
dove, per l’occasione, anche i cori si sono riuniti, fon-
dendo magistralmente le voci giovani con quelle meno 
giovani.
Padre Ferdinando ci ha regalato, come sempre, una San-
ta Messa che non dimenticheremo, caratterizzata dalla 
semplicità “francescana” che lascia sempre e comunque 
il segno. Nell’omelia, ascoltata da tutti in religioso silenzio, 
ha indicato come lo Spirito Santo possa portare l’umana 

1990-2015...
25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Padre Ferdinando

semplicità ad innalzarsi, al di là di ogni nostra personale 
aspettativa.
 Quella forza ha permesso a lui di stare insieme alla gente, 
dando alle persone ascolto ed aiuto, conforto religioso e 
soprattutto “il tempo”, la cosa più preziosa che ognuno 
di noi possiede. Non c’è nulla che possa pagare il tempo 
dedicato a donare l’amore, a prendersi cura e a stare in-
sieme veramente. 
Durante la Santa Messa molte persone si sono avvicenda-
te per salutare e ringraziare Padre Ferdinando: i sacerdoti, 
i confratelli, la famiglia, la gente comune e il Commissario.
Alla Santa Messa è seguito il pranzo nella sala della Ca-
serma dei Vigili del Fuoco, tutti insieme per gustare un 
buon pasto condito di tante parole tra amici e conoscenti, 
nuove belle conoscenze con gli amici di Padova, trasmis-
sione di ricordi e propositi per il futuro. Anche in questa 
occasione la presenza del nostro festeggiato di tavola in 
tavola, per un saluto od una parola, ce ne ha fatto apprez-
zare il suo valore. 
Un bel filmato della sua vita e dei balli hanno allietato il 
pomeriggio, che è trascorso serenamente, permettendoci 
finalmente di regalarci a vicenda un po’ di “tempo”. 
Grazie a Padre Ferdinando per averci donato una giornata 
speciale.

UN PENSIERO 
DA PADRE FERDINANDO
Quando si porta in cuore un ricordo, quella parola, quel vol-
to, quella esperienza rimane sempre viva, immortalata nel 
tempo. Ho sempre portato con me in questi venticinque anni 
di sacerdozio il ricordo caro del mio paese di Castelfondo 
tutto in festa nel giorno della mia ordinazione sacerdotale e 
della mia prima messa (Il 3-4 novembre 1990). A distanza di 
25 anni questo clima di familiarità e di amicizia ha continuato 
ad essere vivo ed è stata ancora una grande festa. La sempli-
cità e la cordialità dei miei paesani che si è mescolata con 
l’affetto grande dei miei cari e dei miei amici, ha trasformato 
l’8 novembre in un altro giorno per me indimenticabile.
Per essere sincero non mi aspettavo una festa così grande e 
con lo stupore e la meraviglia ancora impressi sul mio vol-
to dico grazie a tutti. Una cosa che mi ha particolarmente 
colpito è la fierezza dei miei paesani di avere uno di loro 
sacerdote. Mi riempiono di responsabilità per quanto mi è 
stato donato dal buon Dio e rendono ancor più grande la mia 
gratitudine nel festeggiare il venticinquesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale. Nella mia preghiera e nel mio ricor-
do ci sarà sempre un pensiero per il mio caro paese, per chi 
vive e per chi non c’è più. 
Grazie “famiglia di Castelfondo”.

55
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dalla comunità

COMUNIONE 
E CRESIMA

I bambini della prima C omunione
I Bambini

Alessia Scoropan
Simon Piz

Pierluigi Di Francesco
Michael Ianes
Norman Piazzi
Nicola Ianes

Giulia Paternoster

I C resimandi
I Ragazzi

Moreno Cologna
Francesco Pollo

Donatella Paternoster
Yuri Turri

Arianna Pollo
Simone Ianes

Francesco Paternoster
Alex Zuech
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dalla comunità

Un altro anno è passato ed è arrivato il 
momento di parlarVi delle novità ri-
guardanti i nostri cori.
Da poco il coro giovanile guidato da 

Francesco Genetti ha iniziato una collaborazione 
con lo storico coro parrocchiale guidato da Alfre-
do Corazza. Una vera sfida, data la diversità di 
repertorio, ma che siamo entrambi intenzionati a 
vincere. Tutto ha avuto inizio in occasione della 
festa per il venticinquesimo anniversario di sacer-
dozio di Padre Ferdinando, lo scorso 11 ottobre, 
ed è continuato con la S. Messa per il nostro pa-
trono, alla presenza dell’Arcivescovo.
Ci auguriamo che queste occasioni d’incontro sia-
no sempre più numerose e portino, in tempi brevi, 
ad una vera e propria fusione fra i due cori del 
nostro paese, almeno per le occasioni importanti.
Speriamo che il nostro progetto coinvolga anche 
altre persone, di tutte le età, pronte ad unirsi a 
noi. Entrare in un corso vuol dire prendersi un im-

I CORI DI CASTELFONDO 
PROIETTATI VERSO IL FUTURO

pegno ulteriore ma Vi possiamo assicurare che è 
anche un’occasione di condivisione ed allegria. 
Quasi sempre quando il nostro maestro, l’insosti-
tuibile Roberto, ci propone un nuovo canto a più 
voci, il commento generale è lo stesso: “Non ce la 
faremo mai!” ma che soddisfazione quando, già 
alla seconda prova, le voti si uniscono ed il canto 
diventa via via più melodioso. La partecipazione 
in un coro aiuta a mettersi alla prova ed ascolta-
re anche gli altri, e ricordate che, come diceva S. 
Agostino, “CHI CANTA PREGA DUE VOLTE”.
La musica unisce ed è un forte collante sociale e 
religioso, supera i confini di età e di razza. Il Si-
gnore non fa certo caso a qualche piccola stonatu-
ra, ma ascolta la voce dei nostri cuori. Per questo 
ci auguriamo che il 2016 veda l’entrata, nel nostro 
gruppo, di altri paesani con la voglia di mettersi in 
gioco e uniti dall’amore per la musica.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un 2016 
ricco di salute, prosperità e soprattutto di pace.
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dalla comunità

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
S.NICOLÒ

Ci siamo anche noi!!!!
Quest'anno siamo solo in 16 bambini, 5 di 5 
anni: Caterina, Darius, Desirè, Marco, Mirko 
B., 8 di 4 anni: Daria, Francesca, Giacomo, 

Giorgia, Isabel, Matteo, Mattia, Mirko S., e 3 di 3 anni: 
Angelica, Bianca, Maddalena. A gennaio 2016 entreranno 
altri 2 bambini: Riccardo e Samuele.
Anche se siamo “pochini “, a volte siamo veramente “ bi-
richini “. Ci piace tanto giocare... ma siamo bravi anche 
a disegnare... ritagliare... incollare... cantare... correre... e 
ballare.
Nel mese di ottobre la scuola e il paese, con grandi fe-
ste la maestra Lisetta hanno ringraziato...il momento della 
meritata pensione per lei è arrivato.
In aiuto alla maestra Elena, quest'anno sono arrivate San-
dra e Cristina... in poco tempo si sono ambientate e con i 
bambini son “scoppiate le risate”.
In cucina c'è il cuoco Giovanni che prepara tante speciali-
tà... noi mangiamo tutto e diciamo: Che bontà!
In pomeriggio arriva sempre Carmen, che con tanta sim-
patia tutto lo sporco porta via.
In questi giorni nella nostra scuola c'è un gran daffare... 
stiamo preparando la festa di San Nicolò e di Natale... ma 
un momentino di tempo per voi ce l'abbiamo e per una 
bella foto di gruppo in posa ci mettiamo.

I bambini e tutto il personale della Scuola dell'Infanzia  
colgono l'occasione per augurare a tutti Buon Natale e un 
2016 ricco di salute e serenità!!!
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dalla comunità

IL PAESE HA FESTEGGIATO 
LA MAESTRA LISETTA

Festa di saluto in grande stile ieri pomeriggio 
all’ostello “MAdonna della Neve” di Castelfon-
do per Lisetta Pancheri, stimata maestra d’asilo 
del paese dell’alta Val di Non che raggiunge l’a-

gonato traguardo della pensione. Commozione, applausi, 
felicità e un pochino di malinconia: tutti gli ingredienti 
giusti per trasformare una domenica qualunque in una 
giornata indimenticabile. Molta la gente presente tra bam-
bini delle scuole, giovani e anche brizzolati. Eh sì, perchè 
Lisetta Pancheri nel corso della sua professione iniziata 
proprio a Castelfondo nel ‘75, ha avuto modo di accu-
dire tantissimi bimbi negli anni d’infanzia, quelli felici e 
spensierati. Oggi molti di loro sono diventati genitori e, a 
loro volta, hanno avuto la fortuna di affidare nelle sapienti 
mani della “maestra perfetta” i propri figli.Fino ad oggi. 
Un motivo in più per festeggiare e ringraziare una persona 
che ha trasformato la passione per il proprio lavoro in una 
ragione di vita e che da molti viene considerata un vero 
e proprio “pilastro” di Castelfondo. Tra canti dei bambini, 
accuratissmi album fotografici e video dei ricordi più belli 
Lisetta, emozionata e senza parole, ha ringraziato pro-
prio tutti dicendo, con voce spezzata: “Lascio un pezzo 
di cuore in questo paese”. Un pensiero è arrivato anche 

dal Comune che, nelle vesti del commissario straordinario 
Donato Preti, ha regalato alla maestra un quadro dell’ar-
tista Giorgio Cappello. Un addio che in realtà ha tutto il 
sapore di un arrivederci, vista la simpatica promessa dello 
stesso Commissario ad impegnare il futuro sindaco nel 
rilasciare un permesso speciale alla Pancheri per le sue 
amate passeggiate nella montagna di Castelfondo. 

Alessandro Marchetti

Tratto dall’Adige del 26.10.2015. Tutti i diritti sono riservati.

GRUPPO AMICI DI
 CASTELFONDO E VAL DI NON

Per il gruppo Amici di Castelfondo e Val di 
Non, quello che si sta per concludere è un 
anno contrassegnato da diversi eventi signifi-
cativi. Il 17 maggio si è tenuta un’importante 

assemblea dei Soci nella Casa Sociale, caratterizzata da 
una sala gremita che ospitava, tra l’altro, diversi rappre-
sentanti politici, giornalisti e tv locali. Durante l’assemblea 
è stato presentato il nuovo Statuto dell’Associazione, revi-
sionato per allinearsi agli standard delle associazioni tren-
tine. Inoltre il nome “Amici di Castelfondo e Val di Non” 
è stato confermato anche a livello legale e burocratico.
Il tema principale dell’assemblea è stato tuttavia un altro: 
la dimissione del Presidente Giorgio Ianes e dell’intero Di-
rettivo con conseguente rinnovo delle cariche. L’ormai ex 

Presidente ha portato le sue motivazioni che sono state 
illustrate all’intera Assemblea. Egli ha espresso l’idea che 
era arrivato il momento giusto di dare spazio alle forze 
giovani e dinamiche che possano dare continuità all’as-
sociazione. L’assemblea ha proposto di assegnare a Gior-
gio Ianes la carica di Presidente Onorario del Gruppo in 
quanto è stato una colonna portante per la nascita e la 
crescita di questa Associazione. La gratitudine dell’Assem-
blea si è manifestata anche con la consegna di una targa 
commemorativa. Un ulteriore pensiero è stato donato 
da parte di Ilaria Ribaga, in qualità di responsabile degli 
sbandieratori di Borgo Valsugana. Un gruppo storico con 
il quale l’Associazione ha instaurato un rapporto di colla-
borazione e di amicizia ormai da diversi anni.



dalla comunità
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Nicola Menghini Zuech è stato proposto come nuovo 
Presidente del Gruppo Amici di Castelfondo e Val di Non 
in quanto, negli ultimi mesi, ha passato un periodo di af-
fiancamento a Giorgio Ianes durante il quale ha potuto ar-
ricchire il proprio bagaglio personale di conoscenze sulla 
gestione dell’Associazione. Dopo essere stato votato all’u-
nanimità, il neo Presidente, nel suo discorso introduttivo, 
ha fra l’altro dichiarato: “Sono onorato di ricevere questo 
incarico anche se sono consapevole che non sarà un im-
pegno facile. Cercherò di portare avanti questo compito al 
meglio tenendo alto il valore che il gruppo ha raggiunto in 
questi anni”. In seguito sono stati votati gli altri Organi del 
Direttivo: Raffaele Floretta come Vice Presidente e Davi-
de Ianes come Segretario. Giorgio Ianes, Filippo Zuech, 
Silvia Morandi, Grazia Zuech, Sara Cologna, Chiara Mo-
sconi, Annalisa Asson e Sara Endrizzi come Consiglieri. 
Liana Selva, Giulia Preti e Palma Negherbon come Re-
visori dei Conti. Giorgio Ianes in particolare, dato anche 
il suo ruolo di primo piano avuto negli anni precedenti, 
rimarrà responsabile della sede del gruppo e si occuperà 
dell’organizzazione delle uscite che, anche per quest’an-
no, sono state numerose (una settantina).
L’ultima parte dell’assemblea è stata riservata all’interven-
to dei rappresentanti politici locali e provinciali come la 
Consigliera Comunale di Brez in rappresentanza del Sin-
daco, il Vice Sindaco di Cloz e il Sindaco di Romallo che 
hanno portato il loro saluto augurando un buon lavoro al 
neo Presidente Nicola Menghini Zuech. È intervenuto an-
che l’ex Vice Sindaco di Castelfondo per complimentarsi 
con il Gruppo per aver superato i confini Comunali, per 
aver creato rete e per aver portato il nome del paese di 
Castelfondo in tutto il Trentino e anche fuori. È seguito l’in-
tervento del Presidente della Comunità della Val di Non, 
Silvano Dominici, il quale ha espresso la sua vicinanza 
all’Associazione dichiarando: “Per quello che possiamo, 
noi ci siamo. Per vari motivi. Lo facciamo per riconoscen-
za a chi tutti i giorni si impegna, ci dedica tempo, passio-
ne. Lo facciamo perché voi siete uno dei baluardi della 
cultura e dell’associazionismo in Trentino e ci teniamo che 
questo substrato culturale continui a crescere. Lo faccia-
mo perché anche le amministrazioni credono nell’impor-
tanza di questo gruppo per il nostro territorio. È una delle 
punte di diamante che abbiamo. Sarà un onore aiutarvi se 
avete bisogno”. In qualità di rappresentante provinciale, 
c’era il Consigliere Provinciale Lorenzo Ossanna. Parlan-

do dell’evento che si è poi tenuto in estate a Castel Belasi 
e al quale il Gruppo ha partecipato, il Consigliere ha tra 
il resto affermato: “Valorizzare e dare il giusto merito ad 
un gruppo di queste proporzioni, di queste dimensioni fa 
piacere anche per chi non vive qui dalle nostre parti. Un 
gruppo importante per quello che dà, per quello che fa 
e per quello che trasmette nel suo modo di fare cultura”. 
Infine è intervenuta anche l’ex Consigliera Provinciale Ca-
terina Dominici che si è complimentata per il percorso 
seguito dall’Associazione che è partita dal Comune di Ca-
stelfondo nel 2005 e si è allargato durante gli anni scorsi 
aprendo le porte alla Val di Non e non solo.
Come già è stato detto precedentemente, le uscite e le 
attività che hanno visto impegnati durante tutto l’anno 
sono state numerose. La compagnia di teatro ha iniziato 
a ritrovarsi a settembre per preparare una commedia in 
noneso e italiano: “Questa è casa mia”, che andrà in sce-
na nei teatri della Val di Non a partire dagli inizi dell’anno 
prossimo.
Il Gruppo Amici di Castelfondo è sempre disposto a col-
laborare con tutte le associazioni della Val di Non e non 
solo. Inoltre continuerà a portare avanti la sua idea di 
unione sociale andando oltre i campanilismi che ancora 
oggi, molto spesso, si vedono radicati nei paesi montani. 
In ultimo, ma per questo non meno importante, l’Asso-
ciazione ha contribuito attivamente nel portare in tutto il 
Trentino e non solo il nome del paese di Castelfondo.



1111

dalla comunità

VIGILI DEL FUOCO

Come tutti gli anni, è questo 
il momento in cui vogliamo 
rendere partecipe la comu-
nità per quanto riguarda le 

attività svolte dai Vigili del Fuoco di Ca-
stelfondo.
Vi presentiamo la manovra intercomu-
nale svoltasi nel nostro comune nell’a-
prile 2015. I cercapersone dei corpi di 
Cloz, Brez, Malosco, Fondo e Sarnoni-
co sono stati allertati la mattina del 19 
aprile da selettive guidate dall’Ispetto-
re Corrado Asson: è stato simulato un 
grosso incendio sul tetto del Caseificio 
di Castelfondo.
La difficoltà stava nel lavorare sul tetto 
perché è parzialmente inagibile a cau-
sa della presenza dei pannelli solari su più lati. Alcune 
squadre fra cui Castelfondo, Malosco e Brez hanno ese-
guito l’aspirazione di acqua dal sottostante Rio Rabiola. 
Ma i problemi erano svariati: all’interno della mansarda 
dell’edificio, sopra lo spaccio, due allievi di Castelfondo 
(Miriam Pollo e Alessio Ianes) dovevano essere recupe-
rati in quanto si trovavano intrappolati in una fitta nube 
di fumo. Della loro messa in sicurezza di è occupata la 
squadra di Cloz con autoprotettori, maschere dell’ossi-
geno e barella. Lo spegnimento dell’incendio è stato ef-
fettuato in tempi rapidi poiché il fuoco è stato aggredito 
da più parti grazie al lavoro ben sincronizzato dei vari 
Corpi che a partire dalla prima selettiva dopo 10’31” era-
no operativi sul posto: un record che sottolinea il valore 
di queste esercitazioni. In una fredda giornata di aprile, 
di primo mattino, il piazzale del Caseificio era gremito 
di giovani. 
Alcuni mesi dopo, ad agosto, ci ha visti impegnati una 
seconda manovra intercomunale con oggetto la ricerca 
persona con il GPS. Quest’anno svariati Corpi del di-

stretto di Fondo, tra i quali il nostro, 
hanno acquistato un GPS ad alta tec-
nologia e li hanno collaudati insieme 
la prima volta durante la manovra di-
strettuale del 14 giugno a Cagnò. 
Questi strumenti ci permettono di es-
sere più precisi ed efficaci sul territo-
rio, in modo tale da poter coordinare 
più squadre che sono chiamate a co-
prire territori che verosimilmente non 
conoscono. In questo caso abbiamo 
pertanto assegnato alle squadre fuo-
ri paese percorsi sulla montagna di 
Castelfondo, semplicemente per ve-
rificare se con il solo aiuto del GPS 
riuscissero a completare il tracciato 
consegnatogli e riportarsi in caserma. 

I dati dei tecnici sono stati esaminati all’Assemblea dei 
Comandanti, l’esito è positivo ma il percorso è in salita: 
bisognerà lavorare ancora molto con  questi strumenti.
Tuttavia, la tipologia di interventi che più ha occupato i 
nostri Vigili durante questa annata è stata il trasporto di 
acqua potabile con l’autobotte: in totale le uscite sono 
state circa 15 e i comuni coinvolti Tregiovo, Malga Ca-
strin (Castelfondo), Malga di Coredo, Termon, Regole di 
Malosco, località Passo Mendola, Vasca Potabile Seio, 
Comune di Revò; ancora una volta sono i numeri a con-
fermare quanto siano indispensabile il nostro aiuto e la 
distribuzione dei mazzi sul territorio. 
Novità per il Corpo quest’anno è l’acquisto di una nuo-
va motopompa, ritenuto indispensabile dal Comandante 
Roberto Pollo che ha manifestato la necessità sostituire un 
attrezzo ormai datato e non più efficace. In conclusione 
il gruppo Allievi è stabile ma attivo, i ragazzi partecipano 
con discreto impegno ed interesse a tutte le attività e si 
divertono imparando in Campeggio, quest’anno svoltosi 
nella meravigliosa cornice di Pozza di Fassa.
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UNA NUOVA ESPERIENZA… 
PER LA PRO LOCO

Un nuovo anno è trascorso e come sempre ci troviamo a fare un 
bilancio su ciò che è stato fatto dalla nostra associazione. Oltre 
alle consuete feste: Carnevale, Pizza in piazza e San Nicolò, per il 
2015 possiamo raccontare una nostra nuova esperienza.  Visto il 

periodo transitorio che il Comune di Castelfondo ha vissuto durante i sei mesi 
di commissariamento, la Pro Loco si è offerta di organizzare l’Estate Ragazzi 
che  probabilmente non sarebbe stata svolta poiché, giustamente, la priorità 
andava data alle cose di ordinaria amministrazione. Sarebbe stato un peccato 
che un progetto così importante e apprezzato dalle famiglie, portato avanti gli 
anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, potesse andare a svanire.   
È stata per noi un’esperienza nuova, con le sue difficoltà ma anche con grandi 
soddisfazioni. Il progetto era rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e 
elementare e prevedeva due settimane di attività quotidiane, dal lunedì al 
venerdì, la mattina dalle ore 10 fino alle 16, durante il periodo 6 - 17 luglio.  
Quest’anno, con grande orgoglio, abbiamo raggiunto i 40 bambini iscritti, 
non solo di Castelfondo ma anche di paesi più o meno vicini (Fondo, Cavare-
no, Tavon, Mezzolombardo, Bolzano e Parma).  
Il gruppo era diviso in quattro squadre: Barbapapà, Puffi, Flintstones e Simp-
son. La mattina i bambini delle elementari, seguiti dalle animatrici, svolgevano 
i compiti delle vacanze estive mentre con i bimbi dell’asilo venivano svolte 
attività di intrattenimento e giochi. Il pomeriggio si cercava di coinvolgere il 
gruppo con esperienze nuove e divertenti. Abbiamo dipinto e colorato, re-
alizzato l’orto in cassetta, giocato con l’acqua, ci siamo divertiti con la face 
painting, ballato con la baby dance, realizzato biscotti durante il laboratorio 
di cucina, e partecipato a tornei di pallone. Abbiamo trascorso anche un bel 
pomeriggio con Margherita, cercando di conoscere le piante del bosco e re-
alizzando coroncine, lavoretti e piccoli antipasti con le erbe raccolte. Un’altra 
giornata è stata vissuta interamente alle Regole di Castelfondo, in compagnia 
dell’Om de le storie che, con i suoi racconti e indovinelli, ha incantato tutti: 
grandi e piccini.  
La buona riuscita del progetto è stata possibile grazie all’aiuto delle animatrici 
Giulia e Valentina, le new entry della Pro Loco: Ilaria, Iris, Elena, Arianna, 
Alexa e Nives, Angela come Giovani in Job, e Claudia come volontaria… 
Con la loro semplicità sono riuscite ogni giorno a stare con il gruppo e far 
trascorrere bei momenti in compagnia a tutti i bimbi. Un ringraziamento va 
anche alle cuoche Carmen e Elisabeth che ogni giorno ci preparavano dei 
pranzetti squisiti. Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno il sostegno eco-
nomico da parte della Provincia, della Cassa Rurale Novella e del Comune di 
Castelfondo che con i loro finanziamenti hanno contribuito alla realizzazione 
di Estate Ragazzi 2015. Un grazie di cuore. E chissà che il prossimo anno non 
possiamo rivivere questa bella esperienza!!!                      
Vogliamo approfittare dello spazio che ci viene concesso, per ricordare che 
il prossimo maggio sono previste le elezioni per il nuovo consiglio della Pro 
Loco. Ci auguriamo che tutte le persone di buona volontà siano disponibili a 
mettersi in gioco e dare il loro contributo per poter continuare l’attività dell’as-
sociazione, che ultimamente risente di un forte calo di presenze. Confidiamo 
in giovani e meno giovani perché si possa continuare ad organizzare queste 
piccole cose per il nostro paese, che ci permettono di trascorrere alcune ore 
insieme e in sana allegria.   
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La “Festa di mezza estate” a Malga Pradont 
è un appuntamento fisso ormai da quattro 
anni. È nata grazie ad Eugenio, il gestore della 
struttura nel 2011, che ha chiesto ad alcuni 

paesani un aiuto per organizzare un pranzo per far cono-
scere questo luogo spettacolare della nostra montagna e 
passare una domenica d’estate in compagnia.
La prima edizione è stata un successo, ha visto la parteci-
pazione di tante persone, anche di altri paesi, che per la 
prima volta hanno visitato queste zone.
Dato il riscontro positivo, quel gruppetto di amici, l’anno 
dopo ha deciso di replicare. Così, grazie alla collabora-

FESTA DI MEZZA ESTATE 
A MALGA PRADONT

zione della Pro Loco e dei Vigili del Fuoco, la Festa di 
Pradont è arrivata alla quarta edizione.
La nostra festa non è a fini di lucro, anzi il ricavato è sem-
pre stato dato in beneficenza, ma lo scopo è di organiz-
zare un buon pranzo da consumare in allegria davanti ad 
un paesaggio davvero incontaminato.
Quest’anno pensiamo di utilizzare il ricavato per collabo-
rare con i pompieri e la Pro Loco all’acquisto di un tendo-
ne utile alle associazione del nostro paese.
Speriamo di poter ripetere questo appuntamento anche 
l’anno prossimo e di riscontrare, come sempre, la parteci-
pazione numerosa di paesani e non.
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Solitamente i cammini partono di prima mat-
tina, le grandi imprese hanno inizio all'alba, 
il nostro viaggio comincia invece alle 5 di 
pomeriggio in piazza a Castelfondo. Ma non 

giudicate un progetto dalla partenza. Durante quest'espe-
rienza noi ragazzi abbiamo prima di tutto conosciuto per-
sone nuove, abbiamo stretto nuove amicizie e ne abbia-
mo rafforzate altre. Abbiamo imparato a non lamentarci 
più di tanto, bensì ad adattarci e ad affrontare situazioni 
nuove con il sorriso, scherzandoci su. Siamo stati capaci 
di uscirne vivi dal passaggio della dogana dove un sorriso 
all'agente poteva significare ore e ore di attesa, minuziosi 
controlli e il rischio di dover tornare indietro. Abbiamo 
visitato la città di Mostar, attraversato i suoi mercatini fino 
ad arrivare al famoso ponte. Quello che era stato il sim-
bolo della città prima della guerra, che divideva la parte 
cristiana della città da quella musulmana e che, prima di 
essere distrutto, era obiettivo costante nei mirini dei cec-
chini piazzati sulle colline circostanti. Quel ponte che le 
forze croate avevano fatto cadere nel '93 ma che dopo la 
guerra era stato ricostruito e che ora è un simbolo più forte 
di prima. Nel corso di questo progetto abbiamo incon-
trato un parroco di Sarajevo che aiuta e riunisce bambini 
e ragazzi nel doposcuola o durante le festività. Abbiamo 
portato loro anche giocattoli, quaderni e colori che a noi 
non servivano più per aiutare questo prete a costruire 
un angolino di pace per dei giovani come noi (in realtà 
avevamo portato loro anche dei palloni, vittime però dei 
sospetti alla dogana). Durante questi giorni abbiamo visi-
tato la città di giorno e siamo usciti la sera, ci siamo con-
frontati con persone della nostra età attraverso un inglese 
spicciolo e abbiamo trovato la speranza di cui parlava il 
sacerdote.
Una sera abbiamo avuto la fortuna di poter parlare con 
dei sopravvissuti alla prigionia durante la guerra, che ci 
hanno raccontato quello che hanno provato sulla loro pel-
le, la fame, il dolore ma anche la speranza che avevano 
nel loro paese e nei giovani che oggi lo abitano. Siamo 
ammutoliti davanti alla grandezza del cimitero che ospita 
le vittime della strage di Srebrenica, una strage avvenu-
ta 20 anni fa, di cui quasi nessuno conosce l'esistenza. E 
probabilmente era questo l'obiettivo principale del pro-
getto: dare la possibilità a 150 persone (giovani e meno) 
di distinguersi dalla massa, di conoscere avvenimenti che 
vengono ignorati e ai quali non si da più che tanta im-
portanza. Andava oltre al stringere amicizia, ad affrontare 
situazioni nuove e non era nemmeno un semplice viaggio 
per portare aiuti in Bosnia, aveva un fine più nascosto che 
io comprendo solo ora, mentre scrivo l'articolo. Durante 
il viaggio ma soprattutto durante gli incontri ci è stato inse-

gnato un pezzo di storia, una guerra di cui non si è parlato 
ne sui giornali o in tv mentre avveniva e che non è trattata 
sui banchi di scuola. Eppure se si digita “guerra” su google 
è la prima ad essere suggerita e se si guardano i numeri 
di civili morti la troviamo nella prima posizione tra tutte le 
guerre avvenute nella storia. Credo che questo viaggio ci 
abbia reso un pochino più svegli nel guardarci attorno e ci 
abbia mostrato che esiste altro al di fuori delle notizie che 
mandano in onda.
Nel 1995 in una cittadina della Bosnia, Srebrenica, si era-
no riuniti migliaia di musulmani essendo stata dichiarata 
zona protetta ed essendo difesa dalle forze dell'ONU. L'11 
luglio l'esercito serbo-bosniaco riesce ad entrare nella città 
e separa gli uomini musulmani dalle donne, dagli anziani 
e dai bambini. Nel giro di tre giorni vengono uccisi e poi 
sepolti in fosse comuni 8.372 uomini di cui tutt'ora circa 
2mila ancora dispersi. La strage di Srebrenica è solo una 
delle tante ingiustizie avvenute nella guerra di Jugoslavia e 
probabilmente molte di queste non verranno mai insegna-
te o ricordate ma credo che viaggi del genere siano quelli 
su cui investire, per creare una generazione che conosce 
e capisce ciò che la circonda.

Ilaria

VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA STORIA
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IL FAGGIO:
 NUOVA -  VECCHIA SPECIE DEI NOSTRI BOSCHI

di Marco Lorenzoni - Custode forestale

Dove possiamo trovare il bosco? Da come viene 
chiamato nel nostro gergo dialettale sembra 
non ci siano dubbi: tanto è forte il legame del 
bosco con l’ambiente di montagna, i pendii, le 

aree scoscese, che con il termine ‘el mont’ si indica indif-
ferentemente una montagna oppure l’ambiente boscato.
Il bosco viene spesso associato alla conifera, alla pianta a 
forma piramidale, in particolare l’abete rosso; chiarissimo, 
in tal merito, il commento ad alta voce di un signore che 
osservava la piantumazione di specie latifoglie in bosco: ‘I 
gjè su che i emplanta froscje’. Questo modo di pensare è 
retaggio di centinaia di anni in cui il valore economico del 
legname di conifera ha determinato gli orientamenti e le 
scelte nella gestione del bosco; perfino sulle carte di rego-
la non venivano citate le latifoglie, che pure dovevano esi-
stere vista la diffusa presenza delle cosiddette ‘carbonare’.
Negli ultimi decenni si preferisce leggere il bosco con una 
visione più complessa, dando meno peso al valore eco-
nomico e mettendo in risalto altri aspetti ugualmente im-
portanti: la tutela della biodiversità, la purificazione dell’a-
ria, la regimazione delle acque, la protezione dei versanti, 
l’ambito ricreativo, la tutela del paesaggio ...
Come tutte le altre componenti del bosco anche le latifo-
glie contribuiscono in maniera indiscutibile ed insostitui-
bile allo svolgimento delle sue molteplici funzioni e con 
questo articolo vorremmo dare spazio alla specie principe 
tra le latifoglie che popolano i nostri boschi: il faggio.
In dialetto il faggio viene detto ‘el fòu’ se preso singolar-
mente, o ‘la fovara’ se costituito da più fusti, mentre il 
nome scientifico è Fagus sylvatica L. È una specie di media 
montagna che può crescere fino a 25 – 30 m di altezza, 
con chioma globosa, molto fitta e coprente. È una pianta 
sciafila, cioè che vive bene in condizioni di luce ridotta e 
si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Il faggio necessita di 
una buona disponibilità di acqua e teme le gelate tardi-
ve. Ha una corteccia molto liscia di color grigio cenere, 
spesso con macchie biancastre per la presenza di licheni. 
Il frutto del faggio è la faggiola (Figura 1) e presenta un 
seme pesante che viene trasportato dagli animali che se 

ne cibano.
La presenza del faggio nei 
nostri boschi è in aumento 
per diversi motivi: da un 
lato la gestione selvicoltura-
le degli ultimi anni tende a 
preservare e favorire le spe-
cie forestali meno frequenti 
attraverso i lotti forestali, 
sensibilizzando i censiti 
durante il taglio della ‘sort’, 
mettendo a dimora nuo-

ve piantine; d’altro canto 
questa specie sta natural-
mente ricolonizzando gli 
ambienti idonei al suo svi-
luppo, favorita anche dalle 
modificazioni del clima e 
dall’innalzarsi delle tempe-
rature medie.
L’importanza del faggio è 
legata anzitutto alla varia-
bilità specifica che esso 
porta ai nostri boschi, sia 
come singola specie vege-
tale sia come nicchia eco-
logica per altre specie vegetali e animali che ne sfruttano 
il fogliame (soprattutto insetti), i frutti (tutte le specie di 
roditori, dai ghiri ai topi e le arvicole, ma anche diverse 
specie di uccelli come la ghiandaia, o animali onnivori 
come l’orso) o il tronco (i picchi utilizzano il faggio per 
costruirvi i loro nidi poiché la corteccia liscia tiene lontani 
eventuali predatori).
Il faggio, mescolato con l’abete rosso, funge da barriera e 
interruzione fisica al diffondersi a macchia d’olio di attac-
chi parassitari come ad esempio quelli del bostrico.
Inoltre, durante tutto l’anno, le foglie del faggio creano 
uno stacco cromatico dal verde scuro delle conifere, in 
particolare in primavera, quando arricchiscono il bosco di 
un bellissimo colore verde smeraldo e in autunno quando 
la si infiammano di vivaci colorazioni che vanno dall’a-
rancio al marrone (Figura 2). 
Una volta cadute a terra in autunno le foglie del faggio si 
accumulano al suolo in abbondanza creando spessi strati; 
questa lettiera migliora gradualmente il terreno riducendo 
l’acidità tipica della lettiera di conifere e favorendo la de-
gradazione della sostanza organica e la rimessa in circolo 
delle sostanze nutritive in essa contenute.
Infine, quando il faggio raggiunge la sua maturità e viene 
tagliato, il suo legno non fornisce solamente ottima legna 
da ardere, ma grazie alla sua compattezza ed alla sua lun-
ga fibra viene impiegato in molteplici usi di falegnameria: 
nella costruzione di mobili, giocattoli, utensili da cucina, 
ma anche per la realizzazione di sedie, pavimenti e ripia-
ni di banchi 
da lavoro e 
molto altro 
ancora (Fi-
gura 3).
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