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DAL COMUNE

LA PAROLA
AL SINDACO
Siamo arrivati a fine mandato; manca poco alle
prossime elezioni comunali; fra circa 5 mesi si ritornerà a votare per un nuovo Sindaco, un nuovo Consiglio Comunale e una nuova Giunta.
È dunque tempo di bilanci di fine legislatura. In verità questi 5 anni sono passati così velocemente che
mi sembra di essere sindaco da ieri.
Abbiamo lavorato in armonia con gli operai e gli addetti agli uffici così come con il Segretario.
La nostra è stata una gestione partecipata in ogni
suo risvolto. Da subito ci siamo calati nella burocrazia propria delle strutture pubbliche imparando in
fretta come muoverci e partecipando consapevolmente e democraticamente alla progettazione e
realizzazione delle opere pubbliche, all’assunzione
di decisioni importanti per i nostri cittadini, alle relazioni con la Provincia e i vari Enti a diretto contatto
con il Comune. Siamo riusciti a fare tutto quello che
ci eravamo prefissato: la fognatura bianca che impedisce l’allagamento della piazza, gli asfalti della
piazza, la copertura di casa Tupini, il sagrato della
Chiesa e da ultimo la struttura prefabbricata con
cucina oltre a tante piccole opere necessarie per
soddisfare le necessità dei nostri censiti.
Sono in fase di progettazione esecutiva il collegamento della piazza con la ciclabile sul Brenta, opera
questa finanziata in gran parte dalla Provincia, la ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco, gli
attraversamenti pedonali a chiamata in Via Maccani
e in Viale Venezia, il nuovo parco giochi attrezzato in
località Brenta e il nuovo moto park insieme al Comune di Scurelle. Altri interventi quali acque bianche sulla strada che scende da Civerone, la messa a
norma del cimitero con ristrutturazione della cella
mortuaria e dei servizi igienici, i marciapiedi lungo
la ex SS47 corsia sud e quello fino al Bicigrill, la rotatoria alla “ex masera tabacchi” pensiamo di metterli
in campo per il futuro. In Civerone è arrivata l’energia elettrica e sono in rete le proprietà comunali.
Abbiamo rivisto anche il parco macchine comunale
acquistano un nuovo veicolo Piaggio con spargisale
ed è in programma il nolo con riscatto (se soddisfatti) di un carrello elevatore telescopico attrezzato di

benna, forche, lama da neve e cestello. Sono strumenti di lavoro necessari per la sicurezza e la salute
dei nostri lavoratori. I vecchi mezzi saranno dismessi e venduti all’asta al miglior offerente. Assieme ad
altre Amministrazioni comunali interessate e a tanta
gente comune stiamo sostenendo il progetto di una
Valsugana a quattro corsie per ultimare un progetto
nato tanti anni fa e per dare dignità alla nostra terra.
Per quanto riguarda la gestione associata devo confermare la validità del progetto; tra le quattro amministrazioni coinvolte ed il rispettivo personale c’è
ottima intesa. Questo in sintesi è quanto abbiamo
fatto. Abbiamo messo a frutto ognuno la propria
competenza senza prevaricare uno sull’altro. Il rapporto in Giunta e tra i Consiglieri, salvo qualche diverbio come in ogni famiglia nella quale si discute e
si decide, è sempre stato di rispetto e ammirazione
reciproca. È mia convinzione che le esigenze primarie e indispensabili dei nostri cittadini, nel complesso, siano soddisfatte; in paese disponiamo di strade,
parcheggi, condotte di scarico, rete idrica ed elettrica, il metano, la rete telefonica, la fibra ottica, l’illuminazione pubblica, il verde attrezzato, l’impianto
cimiteriale, l’asilo, le scuole, il teatro e il mercato.
Non ci sarà altro da fare che la manutenzione di
tutte queste opere e sostenerne i costi. La nuova
sfida che ci si presenta è l’uso della tensostruttura e
l’adiacente cucina; la sua gestione sarà compito di
un forte assessorato alla cultura. In posizione strategica anche per i paesi limitrofi, dotata di ampio
CASTELNUOVO NOTIZIE // PAG. 3

DAL COMUNE

piazzale e di parcheggio, la struttura è stata realizzata per un uso allargato a tutti; la cucina, funzionate solo ad energia elettrica, e la copertura mobile
prefabbricata ben si prestano ad iniziative private
quali matrimoni, feste familiari, rassegne musicali,
piccole fiere, eventi sportivi etc. Vedo quindi, per il
nostro prossimo futuro, un avvicinamento alla cultura fatto di manifestazioni delle più svariate specie

che possano aggregare grandi e piccoli, giovani e
meno giovani dandoci la possibilità di socializzare e
familiarizzare guardandoci negli occhi senza ricorrere all’uso, già smodato, dei social. Termino con
l’augurio di ritrovarci insieme per vivere qualche
momento di vita spensierato durante queste feste
di Natale. Buone Feste.
Il Sindaco, Ivano Lorenzin

IL SALUTO
DEL VICESINDACO
Si sta concludendo la legislatura. Personalmente
penso di essermi impegnato al meglio in tutti gli
incarichi di cui il sindaco mi ha chiesto di occuparmi. Ho cercato sempre la collaborazione, sia
all’interno della giunta che nei rapporti con i miei
concittadini. Colgo l’occasione per ringraziare
tutta la popolazione di Castelnuovo ed i dipen-

denti comunali che hanno sempre soddisfatto le
mie richieste con grande competenza e serietà
professionale.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi buone
festività ed un Sereno 2020.
Novello Guerzoni

FONDI PER AMATRICE
Tre anni fa, in occasione di una festa di solidarietà
per i terremotati di Amatrice, era stata raccolta
una somma di 5.000 euro. Tante persone avevano partecipato all’allora maccheronata, denominata Amatriciana. Nei mesi successivi, dopo una
serie di contatti nella cittadina laziale, ci siamo
messi in contatto con una associazione della comunità di Acumuli. Il 19 e 20 ottobre scorso, con
una delegazione di volontari del paese, ci siamo
recati sul posto per consegnare una ottantina di
scarpe da montagna ad altrettante persone del
posto. Si tratta di una piccola comunità di montagna e quello che abbiamo donato loro è stato davvero apprezzato. Per me è stato davvero
emozionante consegnare loro, uno ad uno, un
dono a nome di tutta a nostra comunità. Molti di
loro lo hanno accettato con le lacrime agli occhi
e questo, per me, ha valso tutto il lavoro svolto
in questi mesi insieme ai tanti “casternovati” che
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hanno creduto in questa iniziativa di solidarietà.
Quello che ho provato è stata una emozione indescrivibile. Dopo tre anni dal terremoto, in quei
luoghi, purtroppo, è stato fatto davvero poco.
Il vicesindaco
Novello Guerzoni

DAL COMUNE

LAVORI PUBBLICI
ASSESSORE
IMERIO FRATTON
L’anno 2019 è stato caratterizzato dal completamento dei lavori avviati negli scorsi anni.
In particolare sono stati ultimati i lavori per il potenziamento della rete di smaltimento delle acque
meteoriche del paese, intervento indispensabile di
messa in sicurezza e valorizzazione del territorio
comunale.
I lavori principali sono stati conclusi nell’anno 2018
si sono dimostrati efficaci per il territorio comunale,
considerati gli eventi meteorologici intensi di questi
tempi, non si sono verificato particolari fenomeni di
allagamento nelle zone problematiche della piazza
e in prossimità dell’ingresso del paese. I collettori
comunali per lo i smaltimento delle acque meteoriche hanno retto alle straordinarie precipitazioni.
L’intervento è stato ultimato nel corso del 2019 con
l’interramento di un tratto di tubazione in corrispondenza dell’imbocco nel Brenta, dove attualmente
era presente un canale a cielo aperto.

In questi giorni è previsto l’inizio dei lavori sul collettore fognario che dal magazzino dei pompieri
collega la fognatura di vicolo antico. L’intervento
è stato finanziato utilizzando i fondi risparmiati
nell’intervento sul collettore delle acque bianche.
Un importante punto degli impegni di questa amministrazione è stato quello di realizzare un’area
pubblica, nella zona adiacente al parcheggio in viale Venezia, da destinare allo svolgimento delle feste
patronali e delle varie manifestazioni delle associazioni di Castelnuovo o altri avvenimenti. Inoltre
tutta la struttura completa di tutti i servizi diventa
un punto a disposizione della comunità in caso di
eventi calamitosi e a servizio di protezione covile.
Nel corso del 2019 sono stati ultimati i lavori per
le opere di completamento degli spazi esterni della
nuova area attrezzata comunale. Sono stati realizzati i sottoservizi (acque bianche e nere, energia
elettrica e metano), la pavimentazione in asfalto, la
pavimentazione in battuto di cemento dove è stata
posizionata la struttura modulare, dotata anche di
riscaldamento. È stata inoltre acquistata la nuova
cucina elettrica per il locale servizi.
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In seguito a problemi rilevati sullo stato di conservazione della copertura dell’edificio comunale denominato “Casa Tupini” in Via Maccani, che si sono
accentuati in seguito agli eventi atmosferici della
“tempesta Vaia” si è intervenuto d’urgenza. I lavori
sono stati completati nel mese di settembre.

Anche quest’anno si è proseguito con la sistemazione della pavimentazione delle strade comunali
intervenendo sulla piazza Municipio.

Si informa che, con recente comunicazione della
Provincia Autonoma di Trento, è stato finanziato il
progetto preliminare per la sistemazione del magazzino comunale e per l’abbellimento e messa in
sicurezza dell’area sottostante il viadotto della Supervalsugana e l’ingresso del paese.
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L’amministrazione si è orientata su un intervento
che oltre alla sistemazione del magazzino e dell’area sottostante il viadotto comprendesse la messa
in sicurezze dei pedoni e dei ciclisti che dal paese
vanno verso la pista ciclabile, oltre che la riqualificazione della zona.
A breve si procederà all’assegnazione dell’incarico
per la progettazione esecutiva dell’opera sulla base
del progetto preliminare sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

SOMMA URGENZE
Sono stati completati i lavori di somma urgenza
causati dalla “tempesta Vaia” che hanno interessato
le località Spagolle, Mesole e S. Margherita.
- Strada Perozzi

Motopark
Il progetto programmato in collaborazione con il
Comune di Scurelle prevede di realizzare congiuntamente il “Motopark Valsugana”, ricadente su
un’area in C.C. Castelnuovo, di proprietà in parte del
Comune di Castelnuovo (pp.ff. 756/7 e 756/5) e in
parte del Comune di Scurelle (p.f. 757/3).
La realizzazione di tale opera è prevista in località
Mesole, in una zona individuata nel piano regolatore
generale comunale come “Area per attrezzature e
servizi pubblici di livello locale –sportiva all’aperto
di progetto”. Tale superficie, in base al PRG è destinata ad ospitare una “palestra” attrezzata, adibita
a sport motoristici all’aperto, quali trial, moto da
enduro /regolarità, bici-cross, bici-trial, e arrampichino, automodellismo telecomandato fuori strada,
prove pratiche di guida con ciclomotori;
L’ intervento è inserito nell’Accordo di Programma,
previsto dall’art. 9 comma 2 quinquies della L.P.
3/2006 e s.m., approvato formalmente dal Comune di Castelnuovo (deliberazione consiliare n. 14 dd.
31.07.2017), dal Comune di Scurelle (deliberazione
consiliare n. 17 dd. 26.07.2017), dalla Comunità Valsugana e Tesino e da tutti i Comuni partecipanti,
con deliberazione adottata dal compente organo e,
da ultimo, dalla Giunta Provinciale con delibera n.
1593 dd. 05.10.2017;
Siamo in attesa dell’approvazione del Piano Regolare Comunale da parte della Provincia per l’attuazione del primo lotto di lavori già previsti a bilancio
e oggetto di contributo.

Località Mesole / Val Coalba

SMOTTAMENTO LOCALITÀ S. MARGHERITA
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Appalto Luce
Con le risorse stanziate di cui all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi “ è stato predisposto
un progetto per i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Castelnuovo che riguardano alcune strade
comunali, in particolare Via Scanavin, Via Pariolo e
completamento in località Broletti strada panificio.
Appalto Neve
Il Comune di Castelnuovo intende organizzare, in via
sperimentale, per la stagione invernale 2019/2020,
un nuovo piano di sgombero neve nel territorio comunale. Considerata l’attuale dotazione di mezzi e
del personale a disposizione del cantiere comunale, ritenuta non sufficiente a garantire un efficace
servizio di sgombero nel rispetto dei criteri di sicurezza e efficienza degli interventi è stato deciso
di indire un appalto pubblico per l’affidamento del
servizio sgombero della neve per la stagione invernale 2019/20. L’appalto è stato affidato alla ditta
Casarotto Costruzioni SPA di Castel Ivano che ha
presentato la migliore offerta.

Pavimentazione Via Pariolo

Asfalti Mesole

Piaggio attrezzato
Considerate le esigenze del cantiere comunale e
vista la precarietà del mezzo in dotazione non più
affidabile, è stato deciso l’acquisto di un mezzo
PIAGGIO porter 4x4, che svolga anche il servizio di
salatura delle strade comunali nel periodo invernale.
Arrivati quasi al termine
della legislatura è doveroso un breve riassunto
dei principali lavori pubblici realizzati:
Interventi su strade comunali
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della
strada agricola Spagolle/Civerone I e II lotto
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Asfalti STRADA SPAGOLLE
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STRADA SANTA MARGHERITA

Via C. Battisti

Santa Margherita

Interventi su acquedotto e fognatura
Fognature Via Pariolo
VIA RIVAZZALE
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ACQUEDOTTO MESOLE AUSEI CIVERONE MESOLE

Sistemazione e messa a norma il serbatoio e l’opera
di presa dell’acquedotto in loc. Zaccon/ Mesole
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opera di presa denominata “Spagolla Alta” in loc.
Civerone, all’interno è stato previsto un locale per
il pompaggio dell’acqua, in caso di emergenza, nel
serbatoio “Fagare” a servizio della coloni “Malga
Roatto”

Da parcheggio a casamarket / Prai da Brenta

AMMINISTRAZIONE

Lavori di realizzazione nuovo tratto di strada in sostituzione di parte della strada forestale Monte Ziveron

Interventi messa in sicurezza strade

Impegno posizionamento plinto per segnaletica, costruzione nuovo accesso pedonale in via Rivatelve

L’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza
nel comune di Castelnuovo.
L’Amministrazione ha inteso ampliare il vigente sistema di videosorveglianza al fine di dare una risposta concreta alla domanda di sicurezza da parte
dei cittadini, l’intervento si è concretizzato con la
fornitura e posa di nuove telecamere

Lavori di fornitura e posa barriere stradali a completamento messa in sicurezza strada Spagolle/Civerone.

Fornitura, posa e sistemazione guard rail strada arginale per le Mesole,
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Lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio a
servizio di bici e moto in piazza Municipio:

pavimentazione dell’area circostante la chiesa di
San Leonardo

realizzazione marciapiede sulle pp.ff. 137/1 – 137/2 –
137/4 e 135 in loc. S. Margherita
Interventi su edifici
Lavori di sostituzione manto di copertura e manutenzione straordinaria “Casina Sella”

poggiolo e parapetti in legno presso Casina Sella.
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Teatro parrocchiale:

Bonifica prati di civerone

Illuminazione pubblica (Viale Venezia-CeggioSpagolle-parco giochi-cimitero ecc.)
Edificio a servizio associazioni

rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica,
loc. Ceggio.

Manutenzione edifici civerone
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Parco giochi / cimitero

Spagolle

SMOTTAMENTO LOCALITÀ S. MARGHERITA

Interventi di somma urgenza
sistemazione dissesto dovuto al crollo di massi sulla
strada comunale che dalla loc. Mesole porta alla loc.
Civerone,
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Colgo l’occasione per porgere a tutte le famiglie di
Castelnuovo un sincero augurio di Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo.
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FRANCESCA ZUPPEL
FILO DIRETTO
CON L’ASSESSORE
Eccoci dunque a dicembre, giunto, come sempre,
troppo velocemente!
Parlare di bilanci in questo periodo dell’anno è inevitabile; pur vero che è possibile, ed anzi occorre
sempre, aggiornare ed esaminare l’andamento, la
particolarità di questo periodo impone una rendicontazione economica e finanziaria che fotografi quella che è stata la vita del nostro Comune in
questo anno, perché sì, essa ci dice molto di quello
che è stato l’anno di lavoro di questa Amministrazione.
Prima di illustrare i numeri che, spesso, possono
apparire fredde esposizioni dell’operato, vorrei
cercare di porre alcune premesse, pur nella difficoltà di fare una sintesi soddisfacente, al fine di
illustrare gli elementi cardine dell’attività economica del nostro Comune.
DESCRIZIONE

Le spese correnti relative al personale vengono
soddisfatte contando sugli introiti derivanti dalla
vendita di beni e servizi e dalle entrate tributarie.
Gli investimenti sono affrontati con parte di avanzo di bilancio, con le assegnazioni ed i contributi
concessi dalla Provincia Autonoma di Trento, con
gli oneri di urbanizzazione e i canoni aggiuntivi
BIM.
Altra voce di spesa è quella che il Comune affronta per sostenere le Associazioni e le iniziative che
coinvolgono progetti rivolti alla comunità.
Veniamo quindi ai numeri:
Il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 è stato
approvato con la delibera consiliare n. 11 del
13.06.2019, nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI EURO

COMPETENZA EURO

FONDO DI CASSA AL 01.01.2018

TOTALE EURO
265.413,96

RISCOSSIONI

1.086.928,18

1.140.277,33

2.227.205,51

PAGAMENTI

250.315,84

1.591.131,29

1.841.447,13

SALDO CASSA AL 31.12.2018

651.172,34
0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
NON REGOLARIZZATE AL 31.12.2018

651.172,34

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

813.111,14

905.422,41

1.718.533,55

298.348,59

424.595,89

722.944,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

40.350,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

413.344,97

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
31.12.2018

1.193.066,40
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PARTE ACCANTONATA (FCDE e altri fondi)

26.882,35

PARTE VINCOLATA

321.574,52

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
FONDI NON VINCOLATI
TOTALE

844.609,53
1.193.066,40

Le spese di investimento inserite nel bilancio 2019 sono le seguenti:
OPERA

IMPORTO

spese arredo ed attrezz. uff. comunali

3.000,00

acquisto attrezzature e arredi edifici comunali

47.506,00

manutenz. straord. edifici in proprietà

10.000,00

manutenzione impianti elettrici edifici in proprietà

15.000,00

manutenz. strade forestali

50.000,00

adeguam. edifici comunali norme di sicurezza

2.000,00

trasferimento comune Telve per acquisto mezzo servizio custodia forestale in convenzione

1.750,00

adeguamento attrezzature aree verdi alla normativa vigente

1.000,00

acquisto programmi e aggiornamenti servizio tecnico

5.734,00

acquisto tensostruttura modulare (motori e riscaldamento)
spese tecniche progettaz. OO.PP.

40.000,00
15.000,00

manutenzione straordinaria scuola elementare

1.500,00

contr. straord. att. culturali, ricreative e sociali

1.000,00

contributo CMF

15.000,00

contributo tetto teatro

15.000,00

contributo scuola materna S. Margherita
sistemazione ingresso sud paese, magazzino e collegamento
marciapiede loc. Brenta

1.213,85
1.336,05

somma urgenza - territorio comunale

50.000,00

asfaltatura e sistemazione strade comunali e incroci

40.000,00

moto park Valsugana

150.000,00

manutenz. straord. strade e segnaletica

10.000,00

messa in sicurezza Piazza Municipio

45.000,00

arredo urbano

21.000,00

acq. attrezz. tecniche operai

2.000,00

manutenzione straordinaria mezzi comunali

5.000,00

acquisto mezzi comunali
regolarizzazione pendenze varie aree comunali

50.000,00
1.000,00

manutenz. straord. illuminazione pubblica

25.000,00

efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica

50.000,00

sp. adeguam. strumenti urbanistici
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2.000,00
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intervento 19 - verde

81.000,00

intervento 19 - tipo sociale

20.000,00

intervento 19 - servizio custodia, vigilanza e culturali

8.000,00

restituzione oneri urbanizzazione

25.000,00

contributo per tinteggiatura esterna edifici centro storico

7.000,00

contributo straord. Vigili del Fuoco

3.100,00

manutenz. straordinaria acquedotto

5.000,00

manutenz. straordinaria rete fognaria

20.000,00

rete fognaria "orti"

150.000,00

manutenz. straordinaria cimitero

1.000,00
TOTALI

OPERA

997.139,90

IMPORTO

fondo strategico territoriale

130.274,56

realizzazione impianto natatorio
comune di Borgo - quota parte

11.304,91

spese adeguamento strumenti urbanistici

20.706,81

sistemazione collettore acque bianche Brenta

83.036,21

quota parte lavori di ristrutturazione acquedotto di Rava centralina dei Ghisi

1.239,07

progettazione opere varie

21.639,62

completamento viale Venezia

112.362,11

acquisto tensostruttura modulare
rifacimento copertura casa Tupini
somma urgenza
TOTALI

Alcune brevi riflessioni conclusive. La gestione
della cosa pubblica è una missione davvero nobile
che permette, attraverso l’uso delle risorse di cui il
Comune dispone, di rendere efficiente ed efficace
l’operato al fine di garantire i servizi alla Comunità.
Sono quindi molto onorata di aver contribuito
all’attività di questa Amministrazione per quanto
riguarda la gestione, l’analisi e le scelte di indirizzo.
Castelnuovo ha un notevole potenziale sia per la
sua collocazione geografica che per le risorse territoriali che possiede; le tradizioni paesane vengono sicuramente valorizzate, in un’ottica di rinnovamento che consente la loro giusta collocazione
nell’attualità.
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49.991,00
99.855,35
50.655,39
581.065,03

Per quanto riguarda il tessuto economico, ho potuto rilevare una molteplicità di attività, distribuite
trasversalmente nei vari settori.
Spero di aver trasmesso e garantito disponibilità a
cogliere istanze, problematiche e proposte;
Concludo ringraziando tutte le persone che, come
posso senz’altro testimoniare, giornalmente e con
entusiasmo affrontano i problemi sul campo.
Invio e tutti Voi i più sentiti auguri per le prossime
feste.
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VALENTINA CAPPELLO
FILO DIRETTO
CON L’ASSESSORE
Durante quest’anno è stata realizzata la seconda
Rassegna Teatrale presso il nostro teatro parrocchiale, organizzata dall’associazione Figli delle Stelle in collaborazione con il Comune di Castelnuovo.
Ci tengo a ricordare che l’idea di questa rassegna è
nata insieme alla nostra compaesana Lorena Guerzoni dell’associazione “I Figli delle Stelle”, che ringrazio molto.
Come Amministrazione continuiamo a investire nel
nostro teatro e nelle compagnie del nostro territorio.
Sono andati in scena sei spettacoli teatrali distribuiti tra i mesi di gennaio 2019 e marzo 2019; due dedicati ai bambini e quattro agli adulti e hanno visto
la partecipazione di numerose compagnie teatrali (
Filodrammatica di Telve, Filolevico di Levico Terme,
“I Toni Marci” di Trento, I Figli delle Stelle” di Ospedaletto, Filodrammatica “S.Ermete” di Calceranica e “I
Figli delle Stelle” di Ospedaletto).
E’ stata una grande soddisfazione vedere il nostro
teatro pieno ad ogni appuntamento.

Invito a Teatro – III° Rassegna Teatro di Castelnuovo 2019
A Gennaio 2020 verrà realizzata la seconda edizione della Rassegna teatrale di Castelnuovo presso il
nostro teatro parrocchiale.
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Sempre in collaborazione con l’Associazione teatrale “Figli delle Stelle” verranno realizzati 7 spettacoli
sia per bambini che per adulti.
Gli spettacoli saranno ad ingresso libero e tutta la
popolazione è invitata.

Qui sotto il programma degli spettacoli da segnare sul calendario sono:
- Sabato 18 gennaio 2020 con “El convento del
santo spirito” ore 20:45 della Filodrammatica di
Telve;
- Sabato 1 febbraio 2020 con “Toni marci ma freschi” ore 20:45 della Filolevico di Levico Terme;
- Sabato 15 febbraio 2020 con “Fratelli e sorelle”
ore 20:45 della compagnia teatrale “Gianni Corradini” di Vilazzano;
- Sabato 29 febbraio 2020 con “Rumori fuori scena” ore 20:45 della Filodrammatica Don Bosco di
Pergine;
- Venerdì 6 marzo 2020 con “Un’estate da turista”
ore 20:45 dei Toni Marci;
- Sabato 28 marzo 2020 con “Dieci sotto un tetto”
ore 20:45 dell’Associazione teatrale “Figli delle
Stelle”.
- Sabato 18 aprile 2020 con “Tre donne e...una
panchina” ore 20:45 del gruppo teatrale giovanile di Roncegno Terme

AMMINISTRAZIONE

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
Da febbraio a maggio 2019 è stato proposto, nel nostro punto lettura, il ciclo di letture intitolato “Una
valigia di libri” a cura della Dott.ssa Manuela Stefani.
Durante i vari incontri si è voluto offrire un percorso
di avvicinamento alla lettura dei bambini dell’asilo e
della scuola elementare. I laboratori e letture animate, inoltre, sono stati un momento d’incontro e
di aggregazione tra grandi e piccoli.
GRUPPO DI LETTURA PER ADULTI
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno è stato riproposto un gruppo di lettura per adulti, uno spazio
aperto a tutti coloro che amano leggere e desiderano incontrare altri lettori in un ambiente informale
ponendo al centro dell’incontro un testo condiviso,
per parlarne e scambiarsi idee e riflessioni.
“Il tè letterario del giovedì” dove il piacere della lettura s’intreccia con il profumo del tè!
Libri in mano e vi aspettiamo ai prossimi incontri per
il 2020:
-

16 gennaio 2020 ore 14:15
20 febbraio 2020 ore 14:15
12 marzo 2020 ore 14:15
2 aprile 2020 ore 14:15

L’Amministrazione ha organizzato anche per
quest’anno scolastico l’iniziativa “Pomeriggio Insieme”, rivolta ai bambini della scuola primaria. Il
progetto consiste in un pomeriggio aggiuntivo, il
mercoledì, in cui i bambini sono seguiti da educatrici
qualificate per fare compiti e attività creative.
Un’ulteriore supporto alla didattica è stato dato attraverso l’erogazione del contributo alla Scuola primaria di Castelnuovo per l’organizzazione del corso
di musica e il corso di nuoto.

Concerto di Natale!
Lunedì 23 dicembre alle ore 20:45 si terrà il concerto di Natale del Coro da Camera Trentino presso la
Chiesa parrocchiale di Castelnuovo.
Colgo l’occasione per augurarVi un sereno Natale
ed un felice anno nuovo!
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ALDO AGOSTINI
CONSIGLIERE
DELEGATO
VAIA UN ANNO DOPO
A poco più di un anno dalla tempesta “Vaia” che
ha danneggiato e stravolto i boschi di Civerone e
Sella, dopo un primo intervento da parte dei nostri
Vigili del Fuoco e del cantiere forestale per liberare
strade e sentieri, le ditte che si sono aggiudicate i
vari lotti si stanno avvicinando alla conclusione dei
lavori di esbosco.
1) Sella lotto “Hotel Legno”: lavori conclusi per
l’80%;
Sella lotto “Cattedrale”: i lavori si concluderanno
nella primavera 2020;
2) Lotto Civerone: la parte alta è conclusa, manca il
trasporto a valle; nella parte bassa (Mesole, Luisi) i
lavori inizieranno in questi giorni.
Viabilità Sella: tutte le strade forestali sono transitabili salvo dove ci sono i cantieri.
In primavera sono previsti e finanziati altri lavori di
manutenzione e asfaltatura di alcune strade (“Val
delle Taole” e “Armentera”).
Viabilità Civerone: sono iniziati i lavori di ripristino della strada della “Coalba” da parte del cantiere forestale con l’esecuzione di una scogliera
nella parte franata; in primavera si provvederà alla
messa in sicurezza di altre strade “Crozo Negro” e
“Scalete”.
Dal primo gennaio 2019 è iniziata la nuova gestione del Servizio di Custodia Boschiva, ne fanno parte i nove comuni del Distretto Forestale di Borgo.
Il Comune capofila è Telve, l’organico è composto
da 6 custodi che operano nei territori serviti precedentemente.
Ricordo ai censiti, a tutti coloro che abbiano un minimo di esperienza ed attrezzatura boschiva, che
in Civerone c’è ancora parecchia legna da ardere
schiantata.
Visto che sono alla fine del mio mandato, faccio
una piccola riflessione: si poteva fare di più e mePAG. 20 // CASTELNUOVO NOTIZIE

glio, sicuramente sì, ma Vi garantisco la difficoltà
di lavorare con la burocrazia invadente fra leggi,
regolamenti, divieti e la mancanza di sicurezza nei
finanziamenti.
Si ringraziano per la collaborazione i custodi forestali, il Distretto Forestale e l’Agenzia delle Foreste
Demaniali.
BUONE FESTE A TUTTI!
Aldo Agostini

VITA ASSOCIATIVA

CANTORIA
SINE NOMINE
Sono trascorsi 25 anni da quando a Castelnuovo
un gruppo di amici, la cui passione per il canto
era maturata tra le fila del Coro Concordia, storico
coro parrocchiale del paese, decise di dare vita ad
un coro polifonico, avente come obiettivo la pratica e la divulgazione del canto corale anche al di
fuori delle celebrazioni liturgiche.
Il coro, diretto fin dagli esordi da Carlo Andriollo,
ben presto ampliò il proprio organico, comprendendo coristi provenienti da tutta la Valsugana.
È nel segno dei festaggiamenti per il venticinquesimo anno di attività, quindi, che si inseriscono i
tanti prestigiosi appuntamenti cui la Cantoria Sine
Nomine ha preso parte nel corso del 2019.
In primis va ricordata la collaborazione con l’ensemble strumentale Labirinti Armonici, per la realizzazione di una serie di concerti dedicati ad una
delle opere di riferimento del periodo tardo barocco, Il Requiem per soli, coro e orchestra di Antonio
Lotti.
Antonio Lotti fu uno dei maggiori esponenti del
tardo barocco veneziano, ormai vicino al classicismo, e nella partitura del Requiem mostra tutta la
propria sapienza contrappuntistica, creando un’opera unica nel suo genere, in cui strumenti, voci
soliste e coro danno vita ad una varietà di quadri
musicali che, pur diversi tra loro, formano un unicum musicale di grande effetto.
L’esemble Labirinti Armonici (violino concertatore
Andrea Ferroni), composto da 16 strumentisti che
suonano su strumenti antichi, ha accompagnato il
coro e le voci solistiche dei soprani Elena Di Marino
e Dania Tosi, sotto la direzione del maestro Carlo
Andriollo.
I concerti, la cui prima esecuzione è avvenuta
nell’ambito del Festival Regionale di Musica Sacra
di Trento e Bolzano nello scorso mese di maggio,
con due serate a Borgo Valsugana e a Trento, ha visto due repliche autunnali, a Mezzano di Primiero e
a Pordenone, qui inserito nel prestigioso cartellone
dei Concerti del Duomo. Tutti i concerti hanno visto
la partecipazione di un numerosissimo pubblico.

Il coro di Castelnuovo, inoltre, si è recentemente
riconfermata sul podio del concorso polifonico nazionale di Arezzo, tenutosi lo scorso 10 novembre.
Ben tre sono stati i premi vinti dalla compagine
trentina, che, oltre ad ottenere il secondo premio
(con primo non assegnato) nella categoria gruppi
vocali e il terzo posto nella categoria cori misti, si
è aggiudicato anche il Premio speciale Feniarco.
Il coro si è esibito con due formazioni: il gruppo
madrigalistico, composto da 16 cantori, e il coro
misto di 36 elementi, partecipando quindi ad una
doppia competizione. Il repertorio presentato in
concorso, che doveva comprendere brani dal periodo rinascimentale fino agli autori contemporanei, ha voluto dare lustro anche a due compositori
trentini, i maestri Roberto Di Marino e Nikos Betti,
di cui sono stati presentati due brani sacri.
La giuria, presieduta dal maestro Peter Broadbent
e composta dai maestri Walter Marzilli, David Bandelij, Debora Bria e Luigi Leo, ha apprezzato particolarmente la scelta di repertorio, volendo quindi
assegnare al coro anche il premio speciale per il
miglior repertorio presentato.
La Cantoria, infine, ha chiuso l’attività dell’anno
con un concerto tenutosi a dicembre proprio a Castelnuovo, con il quale si è voluto celebrare l’importante traguardo dei 25 anni di attività.
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COMPAGNIA TEATRALE
GENIATTORI

Cosa succederebbe se Babbo Natale e i suoi elfi
si prendessero una vacanza? No, non in agosto…
adesso!!!
Ridendo, scherzando e recitando i GeniAttori sono
pronti a mostrarvelo.
Anche quest’anno, infatti, torneranno in teatro per
proporre una nuova ed inedita avventura con protagonista Babbo Natale, pronti a tenere con il fiato
sospeso e a divertire il pubblico più giovane ed i
loro accompagnatori.
Come da tradizione, sul palco vedremo genitori e
figli, il copione è stato ideato e scritto dalla regista Vanna Tomio e le scenografie preparate dagli
attori stessi.
Per chi ancora non conoscesse questa realtà, i GeniAttori, diventati compagnia teatrale di Castelnuovo nel 2018, sono un gruppo di genitori con
i loro figli, che, nel 2013, ha iniziato a mettere in
scena piccoli spettacoli per bambini.
Lo scopo è stato fin da subito quello di realizzare
qualcosa di unico da donare alla comunità, partendo dalla creazione di una storia e un copione che
poi daranno origine alla vera magia.
I componenti del gruppo sono per la maggior parte di Castelnuovo, ed attualmente conta circa una
ventina di elementi: 10 genitori e 12 bambini.
Per questa nuova rappresentazione la compagnia
teatrale ha avuto il piacere di accogliere nuovi piccoli attori, e di allargare la famiglia…Preparatevi,
quindi, a uno spirito ancora più giovane e frizzante!
Certo, può sembrare impossibile dopo essere stati
incantati da uno spumeggiante Peter Pan eterno
bambino e dai i suoi amici di ritorno sull’Isola che
non c’è, messo in scena a Castelnuovo e a Castello
Tesino in primavera, ma vedere per credere!
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Il nuovo spettacolo Natalizio verrà messo in scena
presso il teatro di Castelnuovo sabato 21 Dicembre
e successivamente replicato al teatro di Olle e di
Catello Tesino.
La Compagnia Teatrale di Castelnuovo è orgogliosa di portare gli spettacoli in altri teatri, mettendosi a disposizione anche per eventi benefici.
Vi aspettiamo a teatro.
Valeria Cefalù
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CIRCOLO COMUNALE
PENSIONATI
“ORO E ARGENTO”
Anche quest’anno, in occasione dell’uscita del bolletino comunale, riassumiamo l’attività del 2019.
Èstato festeggiato il carnevale con i tradizionali
grostoli ed a metà marzo, abbiamo animato con
letture e canti una Via Crucis molto partecipata assieme ad alcuni cantori del coro Concordia.
Domenica 31 marzo, si è tenuta l’assemblea generale dei soci (nel 2019 gli iscritti sono 95) nella
quale è stato confermato il consiglio direttivo ed
approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2018; è
seguita l’assemblea straordinaria nel corso della
quale è stato approvato il nuovo statuto aggiornato come previsto dalle direttive della legge del
Terzo Settore.
Il 7 aprile, insieme con gli Alpini, abbiamo organizzato un pranzo solidale presso la sede, molto apprezzato e partecipato. La stessa iniziativa è stata
replicata domenica 8 dicembre.
Il 10 aprile, in collaborazione con il Consiglio Provinciale, dopo una sosta a Palazzo Trentini, dove la
funzionaria Anna Eccher ci ha fatto visitare la sala
Aurora ed altre stanze dello storico edificio, abbiamo fatto un’interessante visita guidata al Museo
del Trasporto del Trentino. Al rientro ci siamo fermati per un momento conviviale al Bici Grill dove
siamo stati calorosamente accolti e ben serviti dai
gestori che ringraziamo.
L’ultima domenica di aprile ci siamo ritrovati numerosi all’Hotel Spera per il pranzo sociale. Il 18
maggio un bel gruppo ha partecipato al raduno
provinciale dei circoli ad Andalo dove erano presenti circa 600 persone dei vari circoli del Trentino.
Il 25 maggio, per la gita sociale, abbiamo visitato
la bella Villa Emo del Palladio a Fanzolo, al termine
della quale abbiamo pranzato e poi visitato la bella
cittadina di Castelfranco Veneto.
Prima della chiusura estiva, in maggio abbiamo
assistito con devozione alla recita del rosario alla
Madonna, nella piazzetta antistante la sede.
Sabato 14 settembre, alcuni soci hanno partecipato alla S. messa alla Comparsa della Madonna di
Pinè: erano presenti parecchi soci dei vari circoli

provinciali. Domenica 6 ottobre è ripresa l’attività
del circolo con le immancabili partite a carte, alle
quali è seguito un piccolo spuntino offerto a tutti
presenti.
L’ultima domenica di ottobre è stata festeggiata
con le ottime castagne, cotte come sempre da
Giorgio al quale va il nostro grazie.
Sabato 9 novembre ci siamo ritrovati numerosi
presso il grande e funzionale capannone del Comune per la tradizionale degustazione delle “pezate de agnelo”: questa è stata anche l’occasione
per ringraziare pubblicamente la Proloco e il presidente Novello Guerzoni per l’ospitalità ricevuta.
Domenica 24 novembre, presso l’Agritur Montibeller ci siamo riuniti per il pranzo sociale.
Domenica 8 dicembre, durante la S. Messa della
sera, sono stati ricordati tutti i Soci defunti.
Prima di Natale, visiteremo i paesani ospiti nelle
varie case di riposo per fare loro personalmente gli
auguri di buone feste.
Si approfitta dell’occasione per ringraziare tutti i
collaboratori e l’amministrazione comunale per la
disponibilità dimostrata, augurando a tutti buone
feste, auguri che rivolgiamo a tutti i Soci e ai lettori
del Notiziario Comunale.
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REAL FRADEO
STAGIONE 2019-2020
Da qualche mese è ricominciata la stagione di calcio a 5 che ci vede impegnati nel girone B della
serie D dove militano quasi tutte le squadre della Valsugana, dando così vita a molteplici derby,
dove ormai ci si conosce tutti o quasi, e, risultato
a parte, è anche un modo per ritrovarsi, salutarsi
con tanti amici che si affrontano annualmente sui
campi di gioco. Quest’ anno, vedendoci ripartire
dalla serie D, la dirigenza presieduta dal Presidente Cristofoletti ha puntato su un ormai doveroso
ringiovanimento della squadra, inserendo giovani
della zona per poter dare un seguito alla squadra
che ormai 11 anni fa era nata da un gruppo di amici
che giocava in squadre diverse della zona. Affidandosi al mister di Castelnuovo Silvestri D., coadiuvato dal presidente Cristofoletti è stato aggiunto un
preparatore portieri dal passato glorioso tra i pali,
per creare uno staff che copra tutti i settori sportivi. La prima di ottobre è cominciato
il campionato
Stagione
2019-2020
vero e proprio di calcio a 5, che ci vede sempre
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giocare alla palestra di Borgo V. presso l’Istituto
Degasperi e che terminerà a fine marzo (playoff
esclusi) facendo una piccola pausa natalizia di un
paio di settimane.
L’andamento sportivo è stato finora altalenante,
anche per la necessità di ambientamento dei tanti
giovani al calcio a 5, sport che vede sempre più
la parte tecnico tattica crescere di anno in anno e
che porta a confrontarsi sempre con belle realtà
sportive. Sicuramente la squadra di mister Silvestri
ha ampi margini di miglioramento, ma di certo si
sono poste delle basi promettenti per futuri anni di
soddisfazione, sperando che a breve già si vedano
i risultati di tutto questo.
La società, dirigenza e giocatori augurano a tutti
Buon Natale e Buon Anno nuovo, auspicando di riuscire a realizzare ad inizio estate 2020 un torneo
di calcio saponato a Castelnuovo, dove speriamo
cheFradeo
ci sia massima partecipazione anche di pubReal
blico tra i concittadini.
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UNIONE SPORTIVA
CASTELNUOVO
TROFEO SAN LEONARDO
Una festa! Una meravigliosa festa! Una festa sportiva sì, ma non solo. Una splendida giornata di sole,
col sole caldo che piacevolmente mitiga la fresca
brezza di questo novembre un po’ pazzerello. È
piovuto fino ad ieri, ma questa domenica 10 novembre la valle si presenta in tutto il suo splendore. Le cime attorno, fresche di neve candida che
si è posata lì qualche giorno prima, paiono quasi
sostenere docilmente l’azzurro limpido del cielo.
Lassù, all’ombra del Civerone, sembra di scorgere Santa Margherita che dalla sua chiesetta si fa
complice del compatrono San Leonardo, e osserva
il paese, la sua piazza, il suo tendone, e la moltitudine di personaggi variopinti che, appena al di qua
della ferrovia, si preparano vocianti alla gara. Ed
è proprio lì in mezzo, che chi ha avuto la fortuna
di conoscerli, rivede Andrea con la sua calma ed il
suo inconfondibile sorriso, e Mauro con la sua inesauribile carica e le sue battute fulminanti: nonostante gli anni trascorsi la loro presenza è sempre
palpabile.
Nel tripudio di magliette e tute sgargianti, il Trofeo
San Leonardo celebra quest’anno la sua venticinquesima edizione e si sta apprestando al “Via”.
Per adesso rinnova il solito spettacolo del caos
ordinato, o se si vuole, del disordine organizzato
provocato dagli atleti, dagli accompagnatori e dal
pubblico. Tra gli adulti c’è chi riscalda i muscoli con
brevi scatti, chi non trova più il numero di gara,
chi abbraccia il suo avversario che non vede da
un po’, chi si informa sul percorso, chi cerca serioso la concentrazione… Per i ragazzi invece non ci
sono preoccupazioni o preparativi, perché la gara
e tutto il resto sono davvero una festa. Scherzano
e si rincorrono con i coetanei incuranti del resto
del mondo. Poi però, all’improvviso, quando il fischietto del giudice da il via si trasformano, pronti
a tirare fuori tutto il loro potenziale per divorare
la strada che li porta al traguardo. Poi, di colpo,
tornano ad essere quelli di prima, scherzosi e felici,
indipendentemente dal risultato: perché sanno di
aver fatto fino in fondo il loro dovere.

Ma il più grande frastuono lo provocano loro, quei
piccoli ometti e femminucce alti due spanne, che
si rincorrono tra la gente e si infilano velocissimi
dappertutto, invano inseguiti da mamme che tentano di far loro indossare qualche vestiario. Nessuno però ricorda che qualche fortunata sia mai
riuscita nell’intento: eppure la scena si ripete puntuale ad ogni gara…. infinita tenacia e pazienza
delle mamme !
All’ora prevista si susseguono in rapida successione le partenze delle varie categorie, maschili
e femminili, sempre sotto la direzione precisa ed
attenta dei giudici di gara. Già, sono proprio meravigliosi i giudici: invisibili agli occhi dei più, affrontano con calma invidiabile e col sorriso sulle labbra
la grande responsabilità di verificare la regolarità
di … tutto. Iscrizioni, partenze, arrivi cronometrati
di ogni atleta, classifiche finali, eventuali contestazioni… Meritano davvero un grazie enorme e riconoscente.
Quest’anno sono più di duecento gli atleti che
danno vita a questo spettacolo e che onorano la
gara. Arrivano anche da lontano (Rovereto, Mollaro, Storo, Tione, Mori …) e portano i colori di ben
venticinque Società sportive.
Verso il tramonto di questa domenica speciale,
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poco dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, mentre
già si stanno smontando le varie strutture, la colorata umanità sportiva prende posto nel tendone
della Pro Loco, dove hanno luogo le premiazioni.
Molti sono i premi assegnati agli atleti meglio classificati nelle venti categorie. Il più ambìto, il Trofeo
San Leonardo 2019, è vinto dall’Unione Sportiva
Castel Ivano che, grazie ai suoi atleti, ha realizzato
ben 1572 punti, distanziando di parecchio le inseguitrici. Infatti l’Unione Sportiva Seregnano si classifica seconda con 740 punti, seguita ad un soffio,

TENNIS TAVOLO US CASTELNUOVO
Dopo la trionfale promozione dello scorso campionato, la squadra del presidente Maurizio Lorenzin sta quest’anno disputando l’impegnativo
torneo di serie D1, confrontandosi con squadre
di grande esperienza e tradizione come Bolghera, San Rocco, Besenello, Arco, Cles e San
Giuseppe; tutte compagini che fanno capo a società che possono contare su un bacino di giocatori molto più ampio di quanto non possa fare
l’US Castelnuovo.
Il passaggio quest’anno in serie C2 a una società dalle grandi ambizioni come il Villazzano
da parte di Emanuele Pacher, talento cresciuto
nelle file del Castelnuovo e ormai tra i più forti
giocatori in provincia, lo stop per questa stagione di Antonio Bernard e l’abbandono dell’attività agonistica per motivi di lavoro da parte di
William Sforza, hanno fatto sì che la squadra si
presentasse ai nastri di partenza con l’organico
ridotto.
Dopo una prima parte di campionato difficoltosa però, Marek Jurny, Arko Komierzynski, Ezio
Trentin e Francesco Molinari sembrano ora aver
ingranato la marcia che può far sperare ancora in una difficile, ma non impossibile, salvezza.
Decisivo sarà il primo incontro del nuovo anno,
quando il 18 gennaio il Besenello, diretta concorrente nella lotta per evitare la retrocessione,
sarà ospite a Castelnuovo.
Ricordiamo che la nostra società è l’unica in
Bassa Valsugana a partecipare ai campionati federali di tennis tavolo, ma per assicurare anche
nei prossimi anni un futuro a questo sport nel
nostro territorio è importante che giovani e gio-
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con 739 punti, dalla Polisportiva di Borgo. L’Unione Sportiva Castelnuovo si merita il settimo posto
che, valutata la qualità degli avversari, può considerarsi un piazzamento più che onorevole.
È ormai buio quando gli ultimi atleti ed accompagnatori salgono sui propri pulmini e macchine per
dirigersi sulle strade di casa. Si sentono nell’aria gli
ultimi saluti, gli arrivederci alle prossime competizioni e anche al prossimo Trofeo San Leonardo
perché sì, oggi è stata proprio una magnifica festa.
US Castelnuov.

vanissimi si avvicinino a questa appassionante e
formativa disciplina sportiva.
Il tennis tavolo è uno sport adatto a tutte le
età (molto spesso i ragazzini battono giocatori
più esperti e più grandi!) e sia a maschi che a
femmine, con le seconde che frequentemente
giocano alla pari o meglio dei maschietti, come
dimostrano i risultati che stanno ottenendo le
nostre “giocatrici all’estero” Cristina Lorenzin,
Antonella Andreata e le sorelle Federica e Stefania Demonte.
Chi fosse interessato a provare a impugnare la
racchetta e a mettersi in gioco sui tavoli della
palestra di via Trento non ha quindi che da farsi
vivo contattando i dirigenti della società.
Giancarlo Orsingher
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VIGILI DEL FUOCO
CASTELNUOVO
Siamo arrivati al termine del
2019 e senza dubbio, per
noi Vigili del Fuoco di Castelnuovo, un anno carico di
impegni.
Innanzitutto diamo il benvenuto a Giovanni Pasquazzo
che da poco più di un mese,
superando il corso base, è
entrato a far parte del nostro Corpo; inoltre, in occasione delle benemerenze
svoltesi il 23 novembre 2019
a Tezze, sono stati premiati,
per gli anni di servizio: Matteo Zortea 15 anni, Claudio
Brendolise, Nicola Marcon
e Silvano Pecoraro 30 anni,
ed infine con ben 35 anni
di servizio, nonché il primo
dalla fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di
Castelnuovo, Diego Marcon.
Purtroppo in antitesi ai piacevoli eventi, abbiamo
colui che dopo 21 anni di onorato servizio ha lasciato, con la carica di Vicecomandante, il nostro
Corpo dei Vigili del Fuoco, Oscar Zortea; a lui vanno i nostri più cari auguri per tutto e un sentito
ringraziamento.
Per quanto riguarda l’attività interventistica, siamo
stati chiamati per 56 volte con un monte ore complessivo di 670, oltre a tutta l’attività di addestramento. Gli interventi sono stati vari: soccorso persona, soccorso animali, incidenti stradali, incendio,
supporto elicottero, allagamento, apertura porta,
fuga di gas, bonifica api e servizi tecnici.
La squadra capitanata dal Capo Plotone Tomio Michele è stata impegnata nella realizzazione della
manovra “scala italiana”, insieme al Corpo di Carzano, durante il Convegno Distrettuale organizzato a Torcegno in occasione dei festeggiamenti del
125° per la fondazione dello stesso.
La “scala italiana” è per i Vigili del Fuoco una prova, forse la più difficile, per testare l’abilità, la sicurezza dei movimenti in quota, la paura dell’altezza,

l’indecisione… Per questo la “scala italiana” rappresenta un’importante prova per ogni Pompiere
volontario.
Come tutti gli anni oltre alle attività istituzionali
abbiamo organizzato la tradizionale “gnoccolada”,
diventata ormai un importante appuntamento
estivo per tutti gli abitanti del nostro Paese; inoltre
in occasione della stessa è stata rivisitata la manovra per piccoli pompieri, un modo “divertente” per
illustrare ai bambini il ruolo del Vigile del Fuoco.
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Nell’ambito della manutenzione dei mezzi e delle
attrezzature, quest’anno il Corpo ha ritenuto fondamentale la sostituzione dell’esplosimetro, un importante strumento di rilevazione gas. L’indicatore
di gas combustibile o, appunto, esplosimetro è un
apparecchio portatile e maneggevole col quale è
possibile effettuare la misura del contenuto di gas
o vapori nell’aria e precisare, quindi, le condizioni
di esplosività di un ambiente.
Facendo passare la miscela da esaminare attraverso l’apparecchio, questo fornisce una lettura
immediata e continua della percentuale in volume
di gas presente nella stessa miscela, fino al valore
corrispondente al limite inferiore di esplosività. Si
possono leggere diversi tipi di gas fra i più comuni
il GPL ed il Metano.
Lo stesso strumento, dotato di display, è in grado
di misurare simultaneamente la quantità di Ossigeno (O2) presente nell’ambiente, le quantità di
Monossido di Carbonio (CO) e dell’idrogeno solforato (H2S). Tale strumento è una delle più sofisticate ed importanti attrezzature a disposizione dei
Vigili del Fuoco, pertanto cogliamo l’occasione per
ringraziare la Cassa Rurale Valsugana e Tesino per
il prezioso contributo di € 1.000 concesso, appunto, per l’acquisto dell’esplosimetro.
Volevamo concludere informando che nel Corpo
c’è sempre posto per quanti vogliano mettersi a
disposizione dei Pompieri Volontari. Per questo ricordiamo “Porte aperte”, tutti i mercoledì, presso
la Nostra Caserma, per poter conoscere la nostra
attività ed avvicinarsi al mondo del volontariato!
PAG. 28 // CASTELNUOVO NOTIZIE

Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare quanti a vario titolo ci hanno aiutato nello svolgere il
nostro servizio e auguriamo ai Nostri concittadini
e alle Nostre famiglie Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

Dal 22 dicembre
al 5 gennaio 2020

La mostra
presso la sala
polifunzionale
domenica 22,
giovedì 26, domenica 29
aperta dalle 15 alle 18
sabato 28 dicembre
e sabato 4 gennaio
aperta dalle 16 alle 18
domenica 5 gennaio
aperta dalle 15 alle 17
a seguire
la premiazione
del concorso
la mostra
sarà chiusa
lunedì 23,
martedì 24
giovedì 25,
venerdì 27
lunedì 30
e martedì 31
dicembre 2019
mercoledì 1
giovedì 2
e venerdì
3 gennaio
2020

2019
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ZIMA CASTERNOVO
2019: C’è sempre da fare e rinnovare!
È già! …poteva essere un tranquillo anno di transizione per l’Associazione Zima Casternovo da impegnarsi nella normale attività di mantenimento
delle strutture del Civerone e della Caldiera oltre
che dei Cimiteri. Invece, trainata dal Presidente
Bombasaro, è riuscita a portare a termine diversi
lavori straordinari.
Questi gli interventi:
- Manutenzione del Cippo Austro-Ungarico dell’Ortigara con rifacimento cornici di sostegno delle
targhe.
- Manutenzione sentiero dell’Ortigara, molto
danneggiato dalle intemperie di fine ottobre
2018 e dalle successive nevicate, in collaborazione con Gruppo Sat – Borgo.
- Allestite nuove tavole e panche al Baito dell’Aia.
- Costruite due nuove tavole, con relative panche, per l’esterno della Casera del Civerone.
- Costruita nuova staccionata al Baito de Medo.
- Demolito il focolare esterno alla Casera del Civerone con predisposizione basamento per
successiva costruzione nuova tettoia (barbeque
e fontana).
- Predisposta tubatura interrata per allacciamento impianto fornitura energia elettrica.
Non è infine mancata l’organizzazione dell’annuale
“Ritrovo al Baito dell’Aia”, il 28° che, come da tradizione, ha visto la partecipazione di tanti amanti
della nostra montagna, e in particolare del Bivacco, attratti dal gustoso pasto offerto dall’Associazione che ha permesso ai più di salire con lo zaino
“leggero”.
Il Direttivo dell’Associazione “Zima Casternovo”
coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Castelnuovo e la Cassa Rurale per l’aiuto finanziario
concesso, indispensabile per la gestione dell’attività. Un ultimo appuntamento per il 2019 è dedicato
a Soci, Sostenitori e Simpatizzanti: il Brindisi di
Fine Anno che si terrà, il 31 dicembre, verso metà
mattinata, presso la Sede sociale di Casa Tupini. …
Vi aspettiamo numerosi!! L’Associazione “Zima Casternovo” coglie l’occasione per porgere a tutta
la Comunità gli Auguri più Sinceri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo. porgere a tutta la Comunità
gliAuguri più Sinceri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
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PRO LOCO CASTELNUOVO
Sono passati dieci anni. Mi sembra ieri quando ci
siamo incontrati con un gruppo di volontari per
proseguire nel lavoro svolto da altre persone, volontari che, come noi, avevano pensato e realizzato la sagra di San Leonardo, la festa più importante della nostra comunità. In questi anni abbiamo
aggiunto altre manifestazione come la passeggiata notturna a fine anno portando avanti anche in
concorso “Il mio albero di Natale”, la festa della
Befana e quella di fine anno scolastico (chiamata
Nutella Party) nel parco pubblico del paese.
Da quattro anni, poi, abbiamo organizzato il simposio di scultura nel mese di agosto. Nella prima
edizione, dopo aver trovato un tronco davvero
particolare, è stata scolpita l’immagine di Re Laurino: l’anno successivo è stata la volta di un’aquila,
realizzata da un casternovato emigrato in Argentina. Nella terza edizione sono state scolpite quattro
statue: una di queste, raffigurante San Leonardo, è

stata donata alla comunità ed è stata posizionata
nella chiesa parrocchiale.
Quest’anno, in occasione della quarta edizione,
l’ultimo capolavoro con
la Natività commissionata a quattro scultori: i lavori si sono svolti nell’area adiacente il bicigrill,
opere donate alla comunità e che daranno vita al presepe allestito davanti
al municipio, nella piazza del paese. Colgo l’occasione per ringraziare il direttivo (il mio vice Imerio
con Fiorella, Nadia, Lucia, Marco, Michele e Paolo)
e tutti coloro che negli anni hanno collaborato con
la Pro Loco. E sono davvero tanti!
Il presidente, Novello Guerzoni

AMICI DEL CAVALLO
Il giorno 11 ottobre 2019, durante l’assemblea ordinaria dei soci, viene eletto, come da regolamento, il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione
Amici del Cavallo ed il nuovo Presidente in carica
per i prossimi quattro anni.
Il nuovo Consiglio è così composto:
PRESIDENTE: Nicola Pugliese; VICEPRESIDENTE:
Paolo Caumo; CONSIGLIERI: Sergio Cappello, Massimo Caumo, Antonella Pintarelli, Maria Zanghellini, Vanessa Tomaselli Vanessa; REVISORE DEI
CONTI: Lucio Debortoli
L’anno 2019 è stato ricco di soddisfazioni ed attività.
L’Associazione ha organizzato, come gli anni precedenti, tre settimane di colonia estiva durante i
mesi di luglio ed agosto; filo conduttore della colonia estiva è stata l’attività equestre di conoscenza
del cavallo sia teorica che pratica.
La scuola di equitazione è tenuta da istruttori federali qualificati F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport
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Il giorno 11 ottobre 2019, durante l’assemblea ordinaria dei soci, viene eletto, come da regolamento, il nuovo
Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Cavallo ed il nuovo Presidente in carica per i prossimi quattro anni.
Il nuovo Consiglio è così composto:
PRESIDENTE: Nicola Pugliese; VICEPRESIDENTE: Paolo Caumo; CONSIGLIERI: Sergio Cappello, Massimo
Caumo, Antonella Pintarelli, Maria Zanghellini, Vanessa Tomaselli Vanessa; REVISORE DEI CONTI: Lucio
Debortoli
L’anno 2019 è stato ricco di soddisfazioni ed attività.
L’Associazione ha organizzato, come gli anni precedenti, tre settimane di colonia estiva durante i mesi di luglio ed
agosto; filo conduttore della colonia estiva è stata l’attività equestre di conoscenza del cavallo sia teorica che
pratica.
La scuola di equitazione è tenuta da istruttori federali qualificati F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri). Le
lezioni di equitazione sono tenute dall’Istruttore Massimo Caumo mentre per quanto riguarda l’attività agonistica
l’Istruttore è Davide Acerbi.
Grosse soddisfazioni sono state registrate per i nostri allievi: gli agonisti hanno partecipato a numerose gare
nazionali e per la prima volta alla Fiera cavalli di Verona con buoni risultati; i piccoli che seguono le lezioni di
equitazione e coloro che svolgono l’attività di agonismo per il settore ludico hanno partecipato anche quest’anno,
seguiti dall'istruttrice Vanessa Tomaselli, con la squadra del Trentino, all’evento "Ponyadi" che si è tenuto a
Roma.
Da non dimenticare gli Interventi Assistiti con il cavallo, che da tanti anni l’Associazione porta avanti e continua a
svolgere con successo.
A maggio 2019 si è concluso anche il percorso dei bambini della Scuola Primaria di Roncegno che durante le
attività opzionali facoltative hanno frequentato il corso di avvicinamento al pony.

Equestri). Le lezioni di equitazione sono tenute
dall’Istruttore Massimo Caumo mentre per quanto
riguarda l’attività agonistica l’Istruttore è Davide
Acerbi.
Grosse soddisfazioni sono state registrate per i
nostri allievi: gli agonisti hanno partecipato a numerose gare nazionali e per la prima volta alla
Fiera cavalli di Verona con buoni risultati; i piccoli
che seguono le lezioni di equitazione e coloro che
svolgono l’attività di agonismo per il settore ludico hanno partecipato anche quest’anno, seguiti
dall’istruttrice Vanessa Tomaselli, con la squadra
del Trentino, all’evento “Ponyadi” che si è tenuto
a Roma.
Da non dimenticare gli Interventi Assistiti con il cavallo, che da tanti anni l’Associazione porta avanti
e continua a svolgere con successo.
A maggio 2019 si è concluso anche il percorso dei
bambini della Scuola Primaria di Roncegno che
durante le attività opzionali facoltative hanno frequentato il corso di avvicinamento al pony.
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GRUPPO ALPINI
Come di consueto l’attività del nostro Gruppo inizia in febbraio con la “bigolada” di Carnevale effettuata in collaborazione con la Pro Loco.
Spazio quindi, in maggio, alla Adunata Nazionale
svoltasi a Milano e quest’anno particolarmente importante data la ricorrenza del centenario di fondazione dell’A.N.A; con l’occasione ringraziamo i
nostri iscritti di Pavia, gli amici Luigi e Dorino per
la loro squisita ospitalità.
Sempre in primavera si è provveduto ad ultimare i
lavori delle tettoie di malga Roat in Civerone nonché alla posa del barbecue acquistato con il contributo del comune di Castelnuovo che ringraziamo.
Ancora un importante avvenimento è stata la trasferta a Tolmezzo per il Raduno del Triveneto di
giugno con annessa tappa (molto apprezzata..)
alla Casa del prosciutto in quel di San Daniele, sulla
via del ritorno.
Un’altra giornata significativa si è svolta in luglio,
in occasione del Raduno Nazionale Alpini svoltosi in Ortigara dove abbiamo accompagnato alcuni
componenti del Gruppo Alpini di Trecate (Novara)
fin sulla colonna mozza per assistere alla cerimonia
ai caduti.
Detto della presenza alla chiesetta in occasione di
S.Margherita e della Festa Alpina di agosto in Ci-

verone, di cui segnaliamo la buona partecipazione, l’attività è proseguita in autunno prima con la
sfilata durante la processione del Voto e poi nel
mese di ottobre presenziando al 60° anniversario
di fondazione del Gruppo Alpini di Agnedo.
Il 2 novembre vi è stata la deposizione della corona al monumento ai caduti e sempre in questo
mese abbiamo ottenuto un’onorevole quinto posto di squadra in occasione della gara di tiro a segno disputatasi a Strigno.
Per concludere il giorno 8 dicembre si è organizzato con gli amici del Circolo Pensionati un pranzo
conviviale nella sede di quest’ultimi a cui vanno
aggiunti gli auguri di Buone Feste che ci scambieremo in sede domenica 22, occasione in cui tutti
sono invitati e dove si troveranno gli ormai classici
“barbusti” e vin brulè. Naturalmente i piccoli amici dell’asilo riceveranno la visita del Babbo Natale
Alpino che porterà loro i nostri più cari auguri e
soprattutto tanti doni.
Terminiamo ringraziando vivamente il nostro staff
di cucinieri per il grande lavoro svolto a più riprese
durante l’anno sopratutto in occasione delle ormai
numerose cene cosiddette di autofinanziamento
dove si trovano in menù delle vere prelibatezze!

ASSOCIAZIONE PESCATORI
DELLA VALSUGANA

Si è svolto sabato 3 agosto di buon mattino sulle
sponde del fiume Brenta il primo “Corso di avvicinamento alla pesca” al quale hanno partecipa-

to ben 39 giovani interessati a questa disciplina.
Ognuno di loro era accompagnato da un “supervisore” con funzione anche di istruttore per i primi erudimenti. Lo spazio a loro riservato era stato
messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Castelnuovo che hanno sorvegliato per tutto il tempo
della manifestazione. Grande successo quindi
dell’iniziativa che si è conclusa con un ricco momento conviviale a cui hanno partecipato i pescatori “in erba” e i loro accompagnatori, familiari e
organozzatori per un totale di circa cento persone.
Nel tardo pomeriggio la premiazione di tutti i partecipanti. L’appuntamento è per agosto 2020.
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MOSTRA BOVINA
SAN MATTEO
Un cielo limpido e soleggiato ha fatto da cornice
alla tradizionale mostra bovina di S. Matteo. La festa degli allevatori ed addetti al settore ma anche
di semplici appassionati, che ieri si sono dati appuntamento alla tenuta della Fondazione De Bellat
in località Spagolle. Un momento per scambiarsi
notizie e consigli, per fare il punto della situazione
sul mondo dell’allevamento, sul mercato del latte e
della carne. E per mettere in mostra i propri capi,
assistendo alla premiazione delle reginette della manifestazione. La giornata, organizzata come
sempre dall’Unione allevatori Bassa Valsugana
e conca del Tesino del neopresidente Michel Pedrin, insieme alla Federazione allevatori (presente il presidente Mauro Fezzi) ha visto una buona
partecipazione. In Bassa Valsugana sono ben 294
i bovini iscritti ai libri genealogici, appartenenti ad una quarantina di aziende locali. Nel primo
pomeriggio le premiazioni, con le bronzine offerte da Comuni, enti e aziende sponsor. Numerosi
gli amministratori della zona che hanno messo al
collo delle reginette l’ambito riconoscimento. Presente anche il presidente del Consiglio Provinciale
Walter Kaswalder e l’onorevole Mauro Sutto. Non
potevano mancare le realtà casearie trentine, i vertici della cassa rurale locale e della Fondazione De
Bellat. Fra le mucche di razza Grigio Alpina, la più
bella è Laila di Fiorenzo Zottele di Roncegno, riserva è Giada della società agricola Stroppa Albino e
Figli di Torcegno, mentre nella razza Rendena la
reginetta è Zoven-Elisa e la sua vice Afro-Emma,
entrambe della società agricola di Denis e Daniel
Stefani di Grigno. Arriva invece da Torcegno la
campionessa della razza Pezzata Rossa: si tratta di
Moka di Paolo Palu (che ha ricevuto anche la targa dell’assessore all’agricoltura Zanotelli) mentre
riserva è Fata di Pietro Stefani di Grigno; menzione
per Esmeralda di Silvio Stroppa di Telve. L’azienda
agricola di Beppino Dalprà di Roncegno si conferma “imbattibile” nelle razze Bruna e Frisona. Come
nel 2018 ha fatto l’ein plein, portando a casa due
reginette di razza ed altrettante riserve: Dalprà ha
infatti conquistando il titolo nella razza Bruna con
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la campionessa Corina e la sua riserva Vicenza (la
menzione d’onore è invece andata a Noella di Roberto Sandri di Castel Ivano) e sue sono pure la più
bella della razza Frisona, Pina, e la sua riserva Ira,
mentre è Takita dell’azienda Lenzi Giacomo e figli
di Samone che ha ricevuto la menzione d’onore.
Un premio infine è stato consegnato anche all’allevatore più giovane, Patrik Montibeller di Roncegno. Soddisfatto per l’andamento della mostra il
presidente Pedrin che, nel fare un bilancio, ha ricordato il buon andamento del mercato del latte.
“Quello della carne era partito basso, ora invece è
risalito” ha spiegato. Dati positivi dunque, confermati dal presidente della Federazione Fezzi.
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ORATORIO GPC
Cosa rappresenta per te l’oratorio? Cercando di
rispondere a questa domanda ci possono essere
moltissime risposte, ora vi racconto la mia. Da una
parte c’è la difficoltà e l’impegno necessario per
trovarsi, pensare ed organizzare le varie attività,
dall’altra la soddisfazione e la gioia che si ha nel
vedere nei volti delle persone un sorriso o all’udire
una semplice parola: GRAZIE. Così passa tutto in
secondo piano, ogni momento di sconforto viene
superato da una ricarica di energia data dalla gioia
dei bambini a cui vengono rivolte queste attività.
Ed è questo che ci porta ad organizzare ogni proposta: dalla tombola dell’epifania, alle varie attività
del venerdì pomeriggio, dalle iniziative che durano
più giorni durante i periodi estivi a quelle più brevi
che si fanno durante i mesi scolastici. Sicuramente non è facile, ci vogliono impegno e dedizione
e soprattutto un gruppo su cui poter contare per
organizzare qualsiasi cosa. Direttivo e animatori
non lavorano su binari paralleli, ma sono due vagoni dello stesso treno, senza uno dei quali le attività
che si possono proporre sarebbero minori. Dato i
numerosi progetti ed attività che ci frullano nella testa abbiamo bisogno sempre di nuove forze
ed è proprio per questo motivo che è stato creato
un gruppo di adulti che si sono offerti di dare una
mano…che ne dici, vorresti venire anche tu? In oratorio non siamo solo un gruppo di persone con uno
scopo comune, ma un gruppo di amici che condividono gli stessi ideali ed obiettivi. In oratorio non
c’è un capo, anzi forse sì ed è colui che ci ha offerto
in passato il suo esempio da seguire: Gesù. “Non
siate giovani da divano” ha detto papa Francesco
ed è per questo che noi dedichiamo alcune delle
nostre serate per andare in oratorio ad organizzare
le attività per i più piccoli anziché stare a casa sul
divano. Ognuno di noi mette il suo tempo, le sue
caratteristiche ed abilità al servizio degli altri: sei
bravo a disegnare? Puoi preparare un cartellone!
Ti piace molto utilizzare il computer? Puoi dedicarti ai nostri social! In oratorio c’è un posto per ognuno di noi, perché fortunatamente non siamo tutti
uguali ed ognuno ha delle peculiarità che altri non

hanno. Siamo tutti dei pezzi dello stesso puzzle,
solo incastrando le varie parti tra loro si potrà finire ed ammirare l’immagine che nascondeva. Naturalmente non mancano i percorsi di formazione e
riflessione che svolgiamo sia all’interno del nostro
gruppo che partecipando agli incontri organizzati
dall’associazione NOI Trento che offrono momenti
con persone formate rivolte sia ai giovani che agli
adulti. Per la riuscita delle nostre attività molto importante è stato l’aiuto delle altre associazioni del
nostro paese.
In questi ultimi mesi c’è stata una novità: dopo
poco più di un anno padre Maurizio è tornato a
Trento presso la sua congregazione. Lo vogliamo
ringraziare per la sua presenza e la sua disponibilità. Al suo posto è arrivato ad ottobre don Roberto.
Gli auguriamo di riuscire a seguire ogni parrocchia
che gli è stata assegnata, noi faremo del nostro
meglio per sostenerlo ed aiutarlo.
In occasione delle festività natalizie e dell’inizio del
nuovo anno voglio augurare delle cose al nostro
oratorio. Vorrei augurargli che sempre più persone
sentano la voglia di dedicare un po’ del loro tempo
per questa causa, che la passione che i volontari ci
mettono non si affievolisca mai e soprattutto che
la gioia e le risate che si sentono dentro e fuori le
sue pareti crescano sempre di più.
Voglio cogliere l’occasione a nome di tutto l’oratorio per augurare a ciascuno di voi un sereno e
felice Natale da trascorrere con le persone che più
vi stanno a cuore e un nuovo anno ricco di soddisfazioni e di amore.
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SCUOLA MATERNA
L’Ente Gestore della Scuola Materna di Castelnuovo ha cambiato Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Direttivo nel dicembre 2018, che risulta ora composto
da Ceppinati Claudio, Mengon Silvano, Pastorello
Marzia e Bonella Alessandro. Il nuovo Presidente è
Claudio Ceppinati.
Il nuovo direttivo, nei primi mesi del 2019, ha innanzitutto cercato di conoscere le varie componenti della scuola nonché la sua storia, le sue caratteristiche e le sue linee educative. E per poter
capire questo, si è dovuto conoscere il sistema delle scuole dell’infanzia in Trentino.
Forse non tutti sanno che lo Statuto di Autonomia
della Regione Trentino Alto Adige conferisce alla
Provincia Autonoma di Trento competenza primaria nel settore della Scuola dell’Infanzia. Questa
autonomia ha trovato attuazione con la L.P. 13/77,
che disciplina l’istruzione, l’ordinamento e il funzionamento delle scuole dell’infanzia della Provincia di Trento; una legge che all’epoca è stata
innovativa sia sul piano delle scelte di politica scolastica sia sul piano pedagogico. Legge che tuttora
ci invidiano nel resto d’Italia.
Le legge riconosce l’esistenza di due sistemi di
scuole dell’infanzia, il sistema provinciale ed il sistema equiparato, che entrambe erogano un pubblico servizio.
La scuola di Castelnuovo rientra nella categoria
delle scuole equiparate. L’equiparazione deriva
dal riconoscimento da parte della Provincia della
funzione di pubblica utilità svolta dalle scuole autonome della comunità e ne garantisce pari trattamento economico rispetto alle scuole dell’infanzia
gestite dall’Ente pubblico (Provincia di Trento).
Ed è così che opera la nostra scuola, che è una
scuola della comunità, gestita da persone dalla comunità, che operano a titolo di volontariato, nella
forma associativa del volontariato.
La scuola della comunità attua la propria autonomia su tre livelli: autonomia istituzionale, autonomia pedagogica e autonomia organizzativa.
È appunto in quest’ottica che il nuovo Direttivo
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ha voluto capire nei
primi mesi del proprio mandato se la
gestione
completamente autonoma
della scuola – che è
sempre stata scuola
equiparata ma senza essere associata
ad alcuna Istituzione
partner presente sul
territorio - fosse ancora fattibile e sostenibile; in
un’ottica di modernità, di efficienza e rispetto delle
varie normative di settore, di sostegno per i volontari che gestiscono la scuola a tutti i livelli (gestionale, amministrativo, educativo, istituzionale, ecc)
e per il personale dipendente.
La valutazione svolta da febbraio a giugno 2019 da un punto di vista pedagogico, amministrativo
ed organizzativo - ci ha convinto che per offrire
il buon svolgimento dell’attività, ma soprattutto
per garantire la miglior scuola per i nostri bambini, fosse opportuno appoggiarsi alla Federazione
Provinciale Scuole Materne di Trento.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 19/20, la
Scuola Materna di Castelnuovo è associata alla Federazione Scuole Materne di Trento; un passaggio
importante ed impegnativo che vede coinvolto
l’Ente Gestore e soprattutto il personale, che entra
a far parte per la prima volta di un sistema scolastico a tutti gli effetti.
La Federazione è nata dall’associazione delle scuole nel 1950 con lo scopo di valorizzare e promuovere le scuole autonome della comunità. Ad oggi
la Federazione associa 135 scuole del Trentino ed
a loro favore svolge professionalmente una vasta
gamma di servizi che vanno dagli aspetti istituzionali, gestionali, organizzativi, legali, a quelli più
specificatamente educativi, pedagogico-didattici,
scientifici culturali e sociali.
Promuove inoltre la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione negli ambiti delle scienze dell’educazione e nelle discipline umanistiche e sociali.
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Sostiene, promuove e attua programmi di politica
scolastica; elabora, propone e gestisce interventi
di formazione e di aggiornamento per il personale
delle scuole e per gli Enti Gestori.
In questa fase molto delicata e complicata di
transizione e di entrata in un sistema che vede
coinvolte già molte scuole della Bassa Valsugana
abbiamo trovato la disponibilità e grande collaborazione da parte di tutta la Federazione e una
particolare ringraziamento va al Presidente della
Federazione, Ing. Giuliano Baldessari, al Direttore
Dott.ssa Lucia Stoppini e alla coordinatrice Dott.
ssa Viviana Boratti.
Noi ci auguriamo di aver fatto la scelta migliore
per la Scuola, sia per la qualità del servizio offerto
sia per la tutela del personale che vi opera, dell’Ente Gestore che amministra e per poter garantire
negli anni una continuità che permetta lo svolgimento di un lavoro importante da parte di tutte le
componenti.
Su queste premesse abbiamo iniziato il nostro primo nuovo anno scolastico nella speranza di poter

sempre dare ai bambini e alle famiglie un servizio
all’altezza delle aspettative.
Un sentito grazie va a tutto il personale e a quanti
a vario titolo ci hanno dato una mano. Un particolare ringraziamento alla Cassa Rurale Valsugana e
Tesino per il suo sostegno economico con il quale
anche quest’anno ci ha reso possibili importanti
manutenzioni all’interno della struttura e per la sua
costante vicinanza al mondo associativo.
Per concludere volevo ricordare che la Scuola è
un’associazione e come tale vive grazie ai soci;
essere soci vuol dire sostenere e condividere un
percorso, partecipando in maniera attiva alla vita e
alle attività della scuola.
Essere soci vuol dire condividere un’esperienza
con chi aiuta a crescere i nostri bambini condividendone i principi. Per questo vi ricordo che è iniziato il tesseramento per l’anno 2020 e per aderire
è necessario rivolgersi ai componenti del Direttivo.
Auguriamo a tutti un buon natale e felice anno
nuovo.

BRUNO BERTOLDI
È l’ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Un massacro
del settembre 1943, nella piccola isola greca, dove,
per mano dei tedeschi, persero la vita migliaia di
soldati italiani. Bruno Bertoldi vive a Bolzano ma è
originario di Castelnuovo. Una vita, la sua, raccontata in un libro scritto dal giovane storico Filippo
Boni. Non è stato facile mettere insieme 101 anni di
vita. Ma Bertoldi ha ricordato tutto, dalla sua nascita in una baracca di legno fino agli anni della
gioventù. Ha combattuto agli ordini del Duce, ha
rischiato la vita davanti ai sicari del Fùhrer e patitole pene dell’inferno nell’Arcipelago Gulag. Sergente nella Divisione Acqui, ricorda bene quanto
successo a Cefalonia. I rapporti con la gente del
posto erano ottimi ma nell’agosto del 1943, con la
firma dell’armistizio, la situazione precipita. I tedeschi iniziano con le rappresaglie ma con una serie
di peripezie Bruno Bertoldi riesce a salvarsi. Non è
così, purtroppo, per diverse migliaia di soldati italiani. Da Cefalonia viene trasferito nel lager nazista
di Leopoli, poi a Minsk per finire in mano ai sovietici nel gulag di Tambov e, successivamente, nel
campo di lavoro in Uzbekistan. Nel 1945 ritorna in

Valsugana per poi trasferirsi a Bolzano dove tutt’ora vive. Una biografia romanzata quella scritta dallo storico Filippo Boni. Il libro si intitola “L’ultimo
sopravvissuto di Cefalonia”, in tutto 324 pagine
edite da Longanesi.
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