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DAL COMUNE

IL SALUTO
DEL SINDACO
Sono già trascorsi circa 18 mesi dalla mia nomina a
sindaco di Castelnuovo e mi sembra di aver cominciato ieri.
In questo breve lasso di tempo, frequentando quotidianamente l’ufficio, sono riuscito ad addentrarmi
in questo mondo diverso e che poco conoscevo.
Assieme alla Giunta ho scoperto pregi ma anche
debolezze della struttura seppur collaborando con
un personale laborioso, onesto e scrupoloso.
Di certo i tempi di realizzo di qualsivoglia idea sono
soggetti ad un iter, a mio avviso, a volte troppo
pesante e greve. In questi tempi poi a frenare le iniziative ci si mette anche la Provincia giustificandosi
con la mancanza di soldi. La nostra scelta è quella di portare a termine tante piccole cose, rimaste
sospese e da tempo dimenticate, utili e necessarie a soddisfare le quotidiane esigenze dei nostri
cittadini; questo a discapito di “grandi opere” che
servirebbero ad incensare l’amministrazione che le
propone più che a uno loro valenza e reale utilità.
Tra i tanti compiti da svolgere sto portando avanti,
assieme ai sindaci di Telve di Sopra – Telve – Carzano e Samone, il progetto redatto assieme ai rispettivi Segretari Comunali riguardante le gestioni associate. Il nostro Consiglio Comunale ha approvato
il progetto all’unanimità ovvero con anche il voto
della minoranza. Tutti cinque i comuni concordano
sulla proposta. Del nostro ambito fa parte anche il
Comune di Scurelle il cui Consiglio Comunale ha
cassato il progetto della gestione associata proponendo lo studio di un progetto nuovo e diverso. Non
è ancora chiaro come si risolverà la questione: o con
l’intervento della Provincia tramite un suo delegato
Commissario o tramite le convenzioni da stipulare.
Spero in una decisione collegiale tra i sindaci.
A breve, con l’avvio delle gestioni associate, si renderanno disponibili degli spazi interni alla struttura
comunale che l’Amministrazione intende mettere a
disposizione dei suoi censiti più piccoli ovvero della
scuola materna che da tempo opera in locali ristretti.
Il clima in giunta è dei migliori. C’è piena sintonia
sul programma e su quanto giornalmente ci viene
proposto.

C’è il massimo rispetto reciproco e ognuno ha cura
del proprio assessorato e delle problematiche ad
esso relative. La giunta viene convocata, di norma,
ogni settimana sebbene, spesso, ci si trova in Comune alla sera.
I rapporti con la minoranza sono cordiali e distesi. Il
dialogo è sereno e costruttivo.
Altrettanto cordiali e sereni sono i rapporti con la
Farmacia Comunale, le realtà industriali, artigianali
e commerciali.
I risultati raggiunti sono frutto di una attenta presenza sul territorio, contatti con la popolazione e
apertura della giunta e sindaco verso le persone.
A breve il nostro territorio sarà dotato di fibra ottica per le connessioni veloci al mondo internet e in
progetto abbiamo anche il piazzale del mercato con
una struttura fissa per le feste, la nuova pavimentazione del sagrato dietro la chiesa e il collettore di
acque bianche dal sottopasso ferroviario al Brenta.
È inoltre programmata una revisione del piano di
fabbrica.
Concludo questo mio breve augurando a tutte le nostre famiglie un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il sindaco
Lorenzin dott. ing. Ivano
CASTELNUOVO NOTIZIE // PAG. 3

DAL COMUNE

NOVELLO GUERZONI
IL SALUTO
DEL VICESINDACO
Tra gli impegni che in questo anno mi hanno visto
occupato, a servizio della comunità, voglio partire con quello che dell’azione 19: il lavoro è stato
organizzato in maniera più efficiente, per dare la
possibilità a più persone, bisognose di lavorare, di
sfruttare lo stesso monte ore assegnato all’Amministrazione Comunale dello scorso anno.
Da novembre ho iniziato un confronto con la dirigente scolastica della scuola primaria per poter
aumentare il numero degli iscritti (fino a circa 85
in totale) presso il nostro plesso. In che modo? Ricavando una nuova aula al terzo piano della scuola
ed una nuova sala mensa.

Altri locali si renderanno disponibili qualora andrà
in porto il progetto della gestione associata. Nuovi spazi che saranno messi a disposizione dei più
piccoli.
Le realtà economiche e le varie associazioni di Castelnuovo hanno risposto in maniera esemplare
alla raccolta fondi da destinare alle popolazioni del
centro Italia colpite dal terremoto. I fondi sondo
stati raccolti in occasione della “amatriciana” fatta
sul piazzale della polivalente con il lavoro di tutte
le associazioni e il contributo delle realtà economiche. Di questo bel gesto ne sono veramente orgoglioso e sentitamente ringrazio.

amatriciana
della
solidarietà
Ha riscosso grande successo l’iniziativa
promossa, domenica 25 settembre, dalle associazioni e dagli
operatori economici di Castelnuovo. Con il patrocinio del comune, infatti, nella piazzetta antistante la sala polivalente hanno distribuito ben 450 piatti di “amatriciana” raccogliendo, in poche ore,
qualcosa come 4.600 euro. Somma che verrà interamente devoluta favore della popolazioni terremotate
del Centro Italia. Tanta gente, arrivata anche dai vicini paesi, per dare un segnale forte di solidarietà e di
vicinanza alle comunità dell’Abruzzo. Presso la sede della Cross di Castelnuovo è stato aperto anche un
conto corrente dove è possibile fare eventuali donazioni.
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IMERIO FRATTON
FILO DIRETTO
CON L’ASSESSORE
L’Amministrazione comunale ha concretizzato la
propria attività nel corso del 2016 con lo scopo
di portare a termine i lavori pubblici già avviati; in
particolare sono stati ultimati gli interventi di completamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale, il rifacimento dell’illuminazione pubblica
nelle località Ceggio e Spagolle, nonchè la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia Leed
finalizzata al risparmio energetico, secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore dell’Illuminazione
Pubblica del Comune. L’attuale momento che sta
vivendo la nostra società, caratterizzata dal perdurare della crisi economica, con la conseguente
riduzione di fondi a disposizione per nuovi interventi, ha indubbiamente gravato anche sulla amministrazione del nostro Comune.
Conseguentemente l’amministrazione si è orientata all’attuazione di piccoli interventi per i quali era
possibile procedere in tempi brevi all’affidamento
diretto dei lavori, cercando quindi di dare un concreto incentivo immediato alle ditte artigiane locali.
Inoltre sono state poste le basi per la realizzazione di nuovi interventi finalizzati alla messa in si-

curezza e valorizzazione del territorio comunale.
Priorità è stata data al potenziamento della rete
di smaltimento delle acque meteoriche del paese,
considerati i frequenti fenomeni di allagamento
verificatosi in questi ultimi tempi in occasione di
fenomeni meteorologici sempre più intensi.
Il problema è stato segnalato alla Provincia, ne
sono seguiti incontri e sopralluoghi con assessori e
funzionari competenti, si è quindi passati alla fase
di progettazione preliminare e all’avvio delle procedure di finanziamento
In sintesi si riportano di seguito i principali interventi realizzati nel corso del 2016:
• Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc.
Mesole, loc. Ausei, loc. Civerone e via Pariolo.
Approvazione Ia perizia di variante. Maggiori lavori appaltati all’impresa (pari a 51.178,80 euro,
comprensivo di oneri per la sicurezza) finanziati
utilizzando parte del ribasso d’asta;
Appalto affidato alla Ditta Zortea Srl con sede in
loc. Mesole Castelnuovo
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In particolare la variante ha previsto la realizzazione dei seguenti lavori:
• sostituzione tratto di tubazione di acquedotto
esistente in loc. Ausei, interessata da una rottura nel periodo invernale scorso e sostituzione di
un pozzetto di ispezione dell’acquedotto ormai
fatiscente;
• modifiche al progetto di ampliamento del manufatto di captazione “Spagolla Alta”;
• posa interrata di un nuovo tubo indipendente di
collegamento tra le opere idrauliche di “Spagolla Alta” e “Civerone”;
• asfaltatura di una parte di via Pariolo, degradata post lavori;
• asfaltatura dell’intera strada interessata dai lavori in loc. S. Margherita;
È stato inoltre completato con l’istallazione dell’impianto elettrico e di telecontrollo al serbatoio
dell’acquedotto delle Mesole con l’affidamento diretto alla ditta Tecme Srl di Trento (TN)
• fornitura e montaggio di un impianto elettrico di illuminazione e FM al prezzo a corpo di
1.438,00 euro, iva esclusa;
• fornitura, installazione ed avviamento di un sistema di telecontrollo completo di strumenti di
misura al prezzo a corpo di 7.070,00 euro, iva
esclusa.
• Sono stati realizzati i lavori, appaltati alla Ditta
CTS di Borgo Valsugana, di adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione pubblica
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in località Ceggio - II Lotto. I lavori hanno previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione di tutti i pali e
prevedendo nuovi corpi illuminanti a Leed per
un importo finale di 23.333,04 euro + iva 22%
5.133,27 euro, per un totale di 28.466,31 euro;
• Sempre alla ditta CTS di Borgo Valsugana, utilizzando i fondi risparmiati con il ribasso d’asta
derivati dalla contabilità del suddetto intervento è stata completata l’illuminazione pubblica
nell’incrocio dell’area industriale Broletti importo
complessivo di 13.359,85 euro. Un ulteriore intervento, finanziamento con fondi propri pari a euro
8.937,90 + IVA, prevede il prolungamento dell’illuminazione dell’ingresso al paese da Via Broletti;
• Sono stati sostituiti i corpi illuminanti sulle vie
denominate “Viale Venezia Est”, “Viale Venezia
Ovest”e “Viale Venezia rotatoria”, lavori appaltati alla ditta Lorenzo & C. Snc di Castelnuovo
(TN) per un importo complessivo dell’intervento pari a 40.338,09 euro;
• Lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione in loc. Spagolle; i lavori sono stati affidati alla Ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo di Scurelle (TN), per un importo complessivo dell’intervento pari a 49.880,09 euro;
Altri interventi hanno riguardato la manutenzione
straordinaria e l’adeguamento normativo di alcuni
edifici comunali:

AMMINISTRAZIONE

le Carlo & C. snc di Castelnuovo per un importo
complessivo di 12.994,68 euro (di cui 12.694,68
euro per lavori e 300,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

• Teatro parrocchiale:
Ripristino intonaco interno e esterno del Teatro, lavori affidati alla Ditta Lira Paolo di Castelnuovo per
un importo pari a 6.742,50 euro IVA esclusa;
Impegno per fornitura e posa maniglioni antipanico
e levigatura palco
presso il teatro.
Importo 4.934,00
euro IVA esclusa – lavori affidati
alla ditta Falegnameria Martinelli di
Novaledo;

Fornitura ed installazione di una
impianto fonico
del teatro con
l’istallazione
di
nuove casse di
amplificazione,
due microfoni, un
mixer e un videoproiettore (completo di staffa) il
tutto per un importo complessivo al netto pari a
4.850,00 Euro IVA
esclusa;
È inoltre necessario procedere ad effettuare dei
lavori di predisposizione dei collegamenti elettrici, fornitura di tutti i cavi e similari, nonché l’adeguamento dell’impianto antincendio, intervento
affidadato alla ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo con sede in Scurelle.
Intervento di manutenzione all’impianto di riscaldamento del teatro affidato alla Parotto Vittorino
Srl di Strigno (TN) per un importo 2.590,00 euro
IVA esclusa.
• Casina Sella:
Lavori di sostituzione manto di copertura e manutenzione straordinaria “Casina Sella” Affidamento
diretto dei lavori alla ditta Pasquazzo & Perozzo
Lattonerie Srl con sede a Scurelle (TN), per un importo complessivo dell’intervento pari a 30,862,28
euro.

Lavori di tinteggiatura
interna
Teatro e “Casina
Sella”e vari interventi. Affidamento
incarico alla ditta
Edilflex di TorgheCASTELNUOVO NOTIZIE // PAG. 7
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Impegno per fornitura e posa poggiolo e parapetti
in legno presso Casina Sella. Importo 7.175,67 euro
IVA esclusa, alla ditta Art & Wood Snc con sede a
Scurelle (TN) loc. Soiane 20/2;

• Nuova strada Spagolle – Civerone
Lavori di fornitura e posa barriere stradali a completamento messa in sicurezza strada Spagolle/
Civerone. Affidamento diretto dei lavori alla ditta
Tomio Gianpaolo Srl di Castelnuovo, importo complessivo dei lavori pari ad 32.853,60 euro, di cui
24.300,00 euro per lavori complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 300,00
euro, non soggetti a ribasso) e 8.553,60 euro per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

• Fornitura, posa e sistemazione guard rail strada
arginale per le Mesole, affidamento diretto alla
Ditta ditta Tomio Gianpaolo Srl di Castelnuovo
per un importo 7.300,00 euro IVA esclusa

• Lavori di realizzazione nuovo tratto di strada in
sostituzione di parte della strada forestale Monte Ziveron su p.f. 1310 in CC Castelnuovo, lavori
affidati alla ditta F.lli Zortea Snc –di Castenuovo
(TN), per un importo complessivo dei lavori pari
34.728,97 euro;

Con l’intervento di posa delle barriere viene definitivamento completata la nuova strada Spagolle /
Civerone, intervento iniziato con la progettazione
preliminare nel 2007 e che si è sviluppato in deverse fasi nelle amministrazioni che si sono succedute, per un intervento che ha comportato una spesa
complessiva di euro 1.450.901,38:

• Lavori di posizionamento plinto per segnaletica, costruzione nuovo accesso pedonale in via
Rivatelve, lavori affidati alla ditta F.lli Zortea Snc
–di Castenuovo (TN), per un importo complessivo dei lavori 3.600,00 euro IVA esclusa:
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• Fornitura e posa motorizzazione portoni presso
la caserma dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo,
lavori affidati alla ditta Lorenzo & C. Snc di Castelnuovo (TN) Importo Euro 3.040,00.= IVA
esclusa;
• Lavori di fornitura e posa porte sezionali in metallo presso magazzino comunale, intervento affidato alla ditta ditta Soteck Srl di Scurelle (TN)
per un importo di 6.600,00 euro IVA esclusa;
• Lavori di intervento di rifacimento tratto di marciapiede in pietra naturale di accesso alla caserma dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo lavori affidati alla ditta Sevegnani Lucio di Scurelle (TN)
Importo 5.085,00 euro IVA esclusa
• Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, lavori affidati alla ditta Edilpavimentazione di Lavis (TN) per un importo complessivo dell’intervento di Euro 53.983,02=

Un ulteriore intervento portato a termine nel corso del 2016 riguarda l’ampliamento dell’impianto

• LAVORI DI SOMMA URGENZA per intervento di
sistemazione dissesto dovuto al crollo di massi
sulla strada comunale che dalla loc. Mesole porta alla loc. Civerone, affidati alla ditta di Battisti
G. & G. Snc di Telve (TN), per un importo complessivo di 22.563,51 euro
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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 e le relative
apparecchiature per un impegno di spesa complessivo di euro 39.433,56 più IVA a norma di legge.
Si informa che finalmente si è potuto attivare la
procedura di appalto per la realizzazione di un
nuovo marciapiede per il collegamento in sicurezza dei pedoni che accedono alla frazione S. Margherita e alla pista ciclabile. Il ritardo all’attuazione
dell’intervento è stato causato da questioni burocratiche, dovute all’interferenza delle opere con
le condutture del Gas Metano gestite dalla SNAM
RETE GAS.
Il progetto esecutivo presentato dal progettista
Capraro ing. David di Borgo Valsugana, relativo
ai lavori di realizzazione marciapiede sulle pp.ff.
137/1 – 137/2 – 137/4 e 135 in loc. S. Margherita in
C.C. Castelnuovo, prevede una spesa complessiva
di 89.956,39 euro, di cui 59.893,08 euro per lavori
complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di
sicurezza pari a 1.831,30 euro, non soggetti a ri-

basso) e 30.063,31 euro per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
È stato approvato dall’Amministrazione comunale
il progetto preliminare dei lavori di “Potenziamento rete di scarico acque meteoriche”, in premessa
indicato, quale risulta dagli elaborati a firma del
tecnico ing. Pierluigi Coradello con studio tecnico in Castelnuovo Via Trento n. 17, nell’importo complessivo di Euro 304.000,00-, di cui Euro
220.245,17 per lavori, compresi Euro 8.000,00- per
oneri sicurezza, ed Euro 83.754,83 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Sono state avviate le procedure finalizzate ad ottenere il finanziamento di un importante opera
per il paese al fine di risolvere la problematica dei
sempre più frequenti fenomeni di allagamento che
si verificano in corrispondenza dello svincolo della Superstrada, causato dalla carenza della rete di
smaltimento esistente delle acque bianche che arriva nel brenta.
Colgo l’occasione per porgere a tutte le famiglie
di Castelnuovo un sincero augurio di Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade in loc. Spagolle e in loc. S. Margherita e del parcheggio prospiciente la caserma dei VVF. Il progetto esecutivo prevede:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori

Euro

38.245,41

Oneri per la sicurezza

Euro

1.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

Euro

39.245,41

Imprevisti

Euro

541,10

Totale spese tecniche

Euro

4.455,48

Contributo CNPG 4% su spese tecniche

Euro

178,22

Iva su CNPG e spese tecniche

Euro

10.105,63

Iva su lavori e imprevisti

Euro

8.753,03

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

14.947,24

Autotene asfaltico

Euro

2.951,20

iva

Euro

649,26

TOTALE COMPLESSIVO ACQUSITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

Euro

3.600,46

TOTALE GENERALE

Euro

57.793,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

C) ACQUISTO IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

PAG. 10 // CASTELNUOVO NOTIZIE

AMMINISTRAZIONE

VALENTINA CAPPELLO
FILO DIRETTO
CON L’ASSESSORE
Durante quest’anno sono state realizzate numerose iniziative nel nostro paese, sia a livello di politiche sociali sia in ambito culturale, ne ricordo alcune qui di seguito:
Nel mese di marzo 2016 è stato realizzato il Corso
di Autodifesa per donne dall’istruttore qualificato
Roberto Possamai dell’Accademia Italiana della Sicurezza, attraverso il quale si è voluto offrire un
corso di difesa personale che insegni innanzitutto
alle donne ad avere maggiore fiducia in se stesse
così da non essere eventualmente bloccate dalla
paura e dall’agitazione durante una disavventura.

In Aprile è stata proposta la serata informativa di Primo Soccorso
Pediatrico in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana al quale
è poi seguito il Corso
di primo soccorso pediatrico rivolto ai genitori dei bambini dai
0 – 3 anni residenti nel
Comune di Castelnuovo. Si è voluto offrire
un importante aiuto
alla genitorialità, attraverso il quale sono state fornite le principali nozioni
di primo soccorso pediatrico per poter fronteggiare
eventuali emergenze.
Nel mese di maggio, all’interno del ciclo di eventi
in ricordo della Grande Guerra organizzato dal Sistema Culturale Valsugana Orientale, è stata realizzata la serata “La distruzione di Forte Verena – il
dominatore degli Altipiani” da parte dello storico
Leonardo Malatesta.
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Il 6 agosto 2016 è stata inaugurata la mostra in ricordo del nostro concittadino Bruno Cappelletti,
eclettico artista e promotore dell’arte. Grazie alla
moglie Teresa e al Sistema Culturale Valsugana
Orientale, per tutto il mese di agosto abbiamo
ospitato parte della mostra “Bruno Cappelletti.
Una vita per l’arte” presso la sala della Pro Loco,
mentre l’altra parte della mostra è stata tenuta
presso lo Spazio Klein del Comune di Borgo Valsugana.
E’ stata una grande opportunità per mantenere
vivo il ricordo di un’artista che, con grande passione, ha dedicato la sua vita all’arte.
Continua con successo la collaborazione con il progetto “Stazione Famiglie” della Comunità Valsugana e Tesino che permette la realizzazione di numerose attività per bambini e genitori durante tutto
l’anno.
“Stazione Famiglie” è un progetto che mira a promuovere il benessere famigliare ed occuparsi in
maniera innovativa dei bisogni delle famiglie con
figli di età da 0-6 anni. Nel concreto le attività
svolte consistono in laboratori ludico-creativi, attività socio-educative ed occasioni di incontro tra
famiglie. I protagonisti sono i bambini che coinvolgono direttamente anche i loro genitori; in questo
modo si realizza un momento di “stare insieme”
tra grandi e piccoli e si ricava tempo prezioso per
la famiglia.
Queste le iniziative svolte nell’ambito di questo
progetto:
• nel mese di maggio: “A caccia di libri” realizzazione di letture animate per avvicinare i bambini alla lettura e giochi creativi al parco giochi
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• nel mese di luglio: “Cena Family al parco” realizzazione di laboratori ludico-creativi con picnic finale al parco giochi

AMMINISTRAZIONE

• nel mese di agosto: “Letture al parco” realizzazione letture animate e lavoretti creativi

educatrici per garantire a tutte le famiglie di poter
usufruire di questo servizio.
Il progetto consiste in un pomeriggio aggiuntivo,
il mercoledì, in cui i bambini sono seguiti da delle educatrici qualificate per fare compiti e attività
creative.
Un’ulteriore supporto alla didattica della scuola
primaria è stato dato attraverso l’erogazione del
contributo alla Scuola primaria di Castelnuovo per
l’organizzazione del corso di musica, il corso di
nuoto e l’adeguamento dell’aula di informatica.
Il nostro Punto Lettura
Vi ricordiamo che presso il Comune di Castelnuovo
è presente un piccolo ma fornitissimo Punto Lettura. Oltre a un ricco assotimento di libri per ogni
età sono disponibili anche numerose riviste.
Vi invitiamo a venire a scorprirlo nei seguenti orari:
LUNEDÌ
09:30 - 11:00
15:00 - 18:00
MERCOLEDÌ			
15:00 - 18:00
GIOVEDÌ				15:00 - 18:00

• Nel mese di settembre è stato realizzato il corso “Gym col passeggino” in collaborazione con
il progetto Stazione Famiglie della Comunità
Valsugana e Tesino. Un’occasione per le mamme e i loro bambini (0-3 anni) di fare ginnastica
insieme e di socializzare.

L’Amministrazione ha organizzato anche per
quest’anno scolastico l’iniziativa “Pomeriggio Insieme”, rivolta ai bambini della scuola primaria.
Con il continuo aumento degli iscritti abbiamo voluto potenziare la nostra offerta impegnando due

Le nostre associazioni
Le associazioni locali rappresentano un autentico
strumento di crescita, di confronto, di dialogo, di
socializzazione, di divertimento per il piacere di
stare insieme condividendo obiettivi comuni.
A tutte le associazioni del Comune di Castelnuovo
vorrei rivolgere un doveroso ringraziamento per il
loro prezioso lavoro e per le numerose iniziative
che animano il nostro paese durante tutto l’anno.
Pagina Facebook del Comune di Castelnuovo
Vi ricordiamo che è stata realizzata la pagina Facebook del Comune di Castelnuovo (www.facebook.
com/comunedicastelnuovo). Con il grande sviluppo dei social network abbiamo pensato di sviluppare una bacheca virtuale per i cittadini che vogliono tenersi aggiornati sugli eventi culturali che
vengono realizzati nel nostro paese.
Vi invitiamo a visitarla per rimanere aggiornati su
tutti i prossimi eventi che verranno svolti!

Colgo l’occasione per augurare
a tutti un sereno Natale
ed un felice Anno Nuovo!
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FRANCESCA ZUPPEL
FILO DIRETTO
CON L’ASSESSORE
Nel mese di novembre ed in particolare nella seduta del consiglio del 14, siamo stati impegnati
nell’approvazione dell’unica, e per questo considerevole, variazione del bilancio di previsione per
l’anno 2016.
La stessa deriva dalla necessità di stanziamento di
spesa sia in parte corrente che in parte straordinaria, per sopravvenute esigenze nel corso della
gestione, non prevvedibili.
ECCO, IN DETTAGLIO, LE SPESE
IN PARTE CORRENTE:
- Spese elezioni e seggi elettorali 4.000,00 €
- Spese di ufficio 2.000,00 €
- Quota annuale fondi sanitari 1.408,00 €
- Rimborsi tributi non di competenza 10.000,00 €
- Retribuzione personale per sostituzione maternità (compresi i contributi INPS e INAIL e quota
IRAP) 10.975,00 €
- Spesa per allestimento boschi 2.000,00 €
- Spese per associazione foreste della Valsugana
Centrale 2.000,00 €
- Spese amministrazione boschi (fondo forestale) 5.000,00 €
- Spese qualificazione addetti forestali (corso
boscaioli) 11.791,61 €
- Fondi crediti di dubbia esigibilità 250,00 €
- Spese per attività culturali (corso musica)
855,93 € -> importo = al 5% IRPEF (corso scuola elementare)
- Sovra canoni a favore del BIM Brenta e dei Comuni Rivieraschi 15.794,67 €
ECCO, IN DETTAGLIO, LE MAGGIORI SPESE
IN PARTE STRAORDINARIA:
- Acquisto dei nuovi programmi per il servizio uffici segreteria, per il servizio finanziari e per i
tributi (al fine di uniformare i software in previsione dell’avio della gestione associata dei servizi) 14.054,40 €
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- Manutenzione straordinaria scuola primaria
(prese e pc) 1.100,00 €
- Adeguamento tecnologico teatro 8.000,00 €
- Asfaltature e sistemazione strade comunali
(Santa Margherita, Località Spagolle, parcheggio Vigili del Fuoco) 52.140,00 €
Il tutto finanziato mediante la variazione dei relativi capitoli.
IN PARTE CORRENTE:
- Gettito 5%0 IRPEF imposta 2014
- Maggiori assegnazioni PAT (fondo perequativo)
- Rimborso onere compreso lavoro straordinario
elezioni (rimborso Commissariato del Governo)
- Rimborso onere seggio elettorale (rimborso
Commissariato del Governo)
- Preventi taglio ordinario boschi (già incassati)
- Distribuzione riserve farmacia comunale
- Iva a credito
- Incassi tributi non di competenza
- Fondi sanitari
IN PARTE STRAORDINARIA:
- Esecuzione garanzia provvisorio lavori acquedotti Rava IV lotto
- Assegnazione PAT per investimenti
- Contributo c/c annualità lavori acquedotti Rava
III lotto
- Contributi PAT intervento 19 (verde, sociale,
custodia e cultura) -> il contributo PAT è stato
diminuito perché l’incasso è suddiviso su 2 annualità (2016 e 2014)
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ATTIVITÀ
BOSCHIVA
Per quanto riguarda la gestione del legname presente sul nostro territorio comunale sono stati
completati i seguenti lotti:
lotto Pozze di circa 400 mc
lotto Cala Valbella di circa 400 mc
lotto Col dei Boli di circa 400 mc
lotto Boal Scuro di circa 300 mc
lotto Boal del Lumazo di circa 350 mc assegnato e
ancora da tagliare.
Anche quest’anno sono state date ai nostri censiti
le due possibilità per l’approvvigionamento della
legna da ardere: lotti in piedi o legna tagliata e
consegnata a domicilio. Viste le richieste e il successo riscosso pensiamo di adottarlo anche l’anno
prossimo.
A seguito della realizzazione della nuova strada
Fagarè Basso, che delimita dal bosco i prati di Ci-

verone, si sono resi disponibili circa 1,400 quintali
di legna da ardere e inoltre circa 50 mc di legname
da opera. Nel corso del prossimo anno seguirà la
bonifica con l’estirpazione delle ceppai e sistemazione del terreno a prato. Nel contesto sarà inoltre
realizzata la recinzione in legno di parte dei prati
con fondi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
Si ringraziano per la collaborazione i Custodi forestali, il cantiere forestale e l’Agenzia Provinciale
delle Foreste Demaniali.
Il consigliere delegato
Aldo Agostini

LA SICUREZZA
DEI CITTADINI
L’Arma dei Carabinieri, come le altre Forze di Polizia, è al SERVIZIO DEL CITTADINO, nel senso
che lavora per la sua sicurezza, per la sua tutela.
È un lavoro che deve continuamente adeguarsi ai
cambiamenti della criminalità, se si vuole riuscire
a contrastarla efficacemente. Ma per fare questo, i
Carabinieri hanno bisogno di essere aiutati dai Cittadini, dai Sindaci, dai Parroci, da tutto il tessuto
sociale. Ed al riguardo, voglio fare un sentito appello: avete il sospetto che stia succedendo qualcosa?
CHIAMATE SUBITO IL 112! NON ABBIATE PAURA
DI DISTURBARE! PER TUTTO L’ANNO, 24 ORE AL
GIORNO, TROVERETE SEMPRE UN CARABINIERE
CHE VI ASCOLTERÀ E VI SAPRÀ AIUTARE!
Nei Paesi dove abitiamo, si verificano, prevalentemente, la truffa ed il furto, reati contro il Patrimonio,
che colpiscono le nostre proprietà, i nostri soldi. Sia
pure a malincuore, dobbiamo imparare a pensare

che la realtà che ci circonda è cambiata, che
non è più tempo di lasciare la porta di casa
aperta. Non ci si deve
spaventare di queste
parole. È la verità! Il
lavoro scarseggia, la spesa costa, insomma, la situazione non è più tanto rosea. Dobbiamo quindi
educarci a compiere determinate azioni e a tenere
determinate condotte, che ci aiutano a non rimanere vittime di questi reati. Di seguito, troverete alcuni suggerimenti, che vi aiuteranno inizialmente ad
intraprendere il percorso educativo cui accennavo
prima. Presto, in collaborazione con Parroci, Sindaci
ed altre realtà locali, ci saranno incontri dove i Carabinieri, approfondiranno, con voi, ciò che in questo
documento, viene appena accennato.
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TRUFFE
Spesso, le cronache riportano episodi di criminali
che approfittano della buona fede dei cittadini:
“Anziana derubata da finto operaio di una società
telefonica”
“Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali”
“Altre tre persone cadute nella trappola di una
banda di truffatori metropolitani”
Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Prima di tutto,
“Non fidatevi delle apparenze”!
Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi
nelle vostre case, può presentarsi in diversi modi.
Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario
delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS,
o un addetto delle società di erogazione di servizi
come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell’ordine.
... “non sempre l’abito fa il monaco”!
Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare
delle utenze domestiche viene preannunciato con
un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno
e l’ora della visita del tecnico.
Consigli:
• non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare
in casa. Diffidate degli estranei che vengono a
trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel
momento siete soli in casa;
• non mandate i bambini ad aprire la porta;
• comunque, prima di aprire la porta, controllate
dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;
• non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario
tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;
• mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;
• se inavvertitamente avete aperto la porta ad
uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad
uscire dirigendovi con decisione verso la porta.
Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce;
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• non firmate nulla! Chiedete sempre consiglio a
persone di fiducia più esperte di voi.
FURTI
È necessario tener presente che i ladri in genere
agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente non occupato. Un ruolo fondamentale
assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno
in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni. In
qualunque caso ricordate che i numeri di pronto
intervento sono: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di
Stato) e 117 (Guardia di Finanza).
Consigli:
• Ricordate di chiudere il portone d’accesso al
palazzo.
• Non aprite il portone o il cancello automatico se
non sapete chi ha suonato.
• Installate dei dispositivi antifurto e collega la tua
abitazione al 112, che è GRATUITO! I Carabinieri
della vostra zona, hanno i moduli di adesione.
• Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti.
• Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un altro luogo sicuro.
• Fatevi installare, ad esempio, una porta blindata
con spioncino e serratura di sicurezza.
• In caso di assenza prolungata, avvisate solo le
persone di fiducia e concordate con uno di loro
che faccia dei controlli periodici.
• Nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa,
lasciate accesa una luce o la radio in modo da
mostrare all’esterno che la casa è abitata. In
commercio esistono dei dispositivi a timer che
possono essere programmati per l’accensione e
lo spegnimento a tempi stabiliti.
• Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio
sempre al plurale. La forma più adeguata non è
“siamo assenti”, ma “in questo momento non possiamo rispondere”. In caso di assenza, adottate il
dispositivo per ascoltare la segreteria a distanza.
• Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino o in
altri posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che stanno ad indicare che in
casa non c’è nessuno.
• Se vivete in una casa isolata, adottate un cane.
• Considerate che i primi posti esaminati dai ladri,
in caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi, i quadri ed i letti.

AMMINISTRAZIONE

CASTELNUOVO
E CARPINETO ROMANO
A Carpineto Romano Elena Demonte è arrivata nel
1916. Aveva tre anni. Con altri 90 profughi di Castelnuovo ha vissuto nella piccola cittadina laziale.
Fino al 1919, quando è rientrata a casa. C’era anche
lei, l’unica sopravvissuta, giovedì 26 maggio nel teatro parrocchiale. A 103 anni non ha voluto mancare alla presentazione del volume “Cetto, chisti so
comme nnu. I profughi di Castelnuovo Valsugana a
Carpineto Romano”. Una ricerca, quella realizzata
dalle due scuole della cittadina laziale e da quella
paritaria statale “Tito Gozzer” di Castelnuovo, che
ha coinvolto anche i due comuni, la presidenza del
consiglio regionale (presente Chiara Avanzo) e l’Università di Trento. “Cerimonie come questa – ha
sottolineato il professore Francesco Frizzera – sono
importanti anche per riconsegnare la memoria e
farci capire l’importanza dell’accoglienza”. Una bella giornata di festa. In teatro i 60 alunni delle locali
scuole elementari hanno cantato, i 24 studenti delle
medie di Carpineto hanno letto brani tratti dal materiale recuperato dall’archivio del loro paese. “Nel
libro abbiamo inserito solo il 10% di quanto abbiamo trovato – ha sottolineato il professore Stefano
Gelsomini – ed i due comuni stanno pensando di attivare una borsa di studio per chi volesse utilizzare

il resto del materiale per farne una tesi di laurea”. A
fare gli onori di casa il sindaco di Castelnuovo Ivano
Lorenzin, al suo fianco il collega di Carpineto Romano Marco Battisti arrivato in Valsugana con l’assessore Gioia di Clemente ed il segretario comunale
Pasquale Loffredo. “Un secolo fa i nostri avi furono
accolti come fratelli, ora siamo riusciti a recuperare
questa storia – ha ricordato Lorenzin – e ricostruire
un legame. Per noi questo è solo il punto di partenza”. Appello accolto da Marco Battisti che ha auspicato l’attivazione di scambi, non solo scolastici, ma
anche culturali e sociali. Alla scuola di Castelnuovo
la delegazione laziale ha consegnato tre pannelli. È
la mostra “Vettura profughi pronta” che riproduce
lettere e cartoline olografe scritte dai profughi trentini durante il loro soggiorno a Carpineto. Dal 1916
al 1919 a Carpineto arrivarono 90 profughi da Castelnuovo. Molti di loro, prima di approdare nel Lazio, vissero anche a Potenza e nei pressi di Reggio
Calabria. “Di questi solo otto non tornarono a casa
e nel volume – ha ricordato Gelsomini – abbiamo
pubblicato lettere in cui raccontano come vivono,
cosa mangiano e di cosa avevano bisogno. Oggi a
Carpineto c’è ancora un ponte di ferro che unisce
due quartieri. L’hanno costruito i vostri avi, guidati
dal capomastro Luigi Demonte”. Quel capomastro
era il papà di Elena. Con altri trentini, in quegli anni,
hanno messo in piedi anche una piccola ferrovia a
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Potenza. A Carpineto Romano Elena Demonte era
arrivata con papà Luigi, mamma Carolina Lorenzin
e quattro sorelle. Nella piccola cittadina laziale, purtroppo, sono decedute la mamma ed una sorella in
tenera età. La giornata di festa è proseguita presso
la baita comunale in località Civerone con un pasto
ed un pomeriggio in allegria. Per l’occasione i ragazzi di Carpineto, accompagnati dai loro professori e dalle autorità, hanno anche visitato il piccolo
cimitero rendendo omaggio ai caduti della Prima
Guerra Mondiale.
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BIM BRENTA

CONSORZIO
BIM
BRENTA
Un sistema di alberghi rurali in Valsugana, Tesino,
Primiero e Vanoi ma anche sull’altopiano di Folgaria, Luserna e Lavarone. Una nuova forma di ospitalità turistica ma anche un’opportunità di sviluppo
sociale ed economico. Il consiglio direttivo del Bim
del Brenta ci crede, tanto che ha deciso di promuovere la ricerca di nuove potenzialità finalizzate allo
sviluppo di progetti ed imprenditorialità nei diversi
settori economici e sociali. Da qui la decisione di
affidare l’incarico per uno studio di fattibilità, una
valutazione oggettiva della sostenibilità economica, sociale ed ambientale del nascente sistema di
albergo diffuso sia nell’ambito del turismo naturale (eco - turismo) che nel turismo culturale. Se
ne occuperà la società Agenda 21 Consulting S.r.l.
di Padova che avvierà la prima fase del progetto
più complessivo che, nelle intenzione del Bim del
Brenta, potrebbe portare alla realizzazione del “Sistema Alberghi Rurali del Lagorai”. In questi mesi,
però, il Consorzio ha lavorato anche per gettare le
basi di un progetto che vuole avvicinare i giovani
all’imprenditorialità, formare cittadini attivi fornendo loro gli strumenti per orientarsi nella scelta
difficile post diploma. In collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale H2o è stato ideato
un percorso per esaminare non solo come nasce
un’impresa, ma come competere nel mercato una
volta che l’impresa è stata avviata. I ragazzi, coinvolti nel progetto, avranno il compito di reperire
le risorse economiche necessarie, valutare il mercato, ascoltare i bisogni della clientela e redigere
un Business plan (piano economico- finanziario).
Impareranno a mettersi in gioco e a condividere
le proprie abilità, la propria attitudine al lavoro e
le proprie passioni. La formazione dei giovani sarà
orientata alla creazione di un’impresa stimolante che trasformi le loro idee in azioni, lasciandosi
trasportare dalla pianificazione, dall’innovazione e
soprattutto dalla creatività e passione personali.

Il progetto prevede due incontri per ogni classe e si
rivolge agli studenti delle classi quinte della Scuola Secondaria di Secondo grado della Valsugana
e del Primiero e sarà completato entro febbraio
2017. Finora hanno aderito tre classi dell’Istituto
Ivo de Carneri di Civezzano, sei classi dell’Istituto
Superiore di Primiero e Transacqua ed una classe
dell’Istituto Alcide Degasperi di Borgo, in totale
circa 100 ragazzi.
Si chiama “Coltivare l’impresa” ed è la terza iniziativa, messa in cantiere dal Bim del Brenta in questo
periodo, per far crescere il territorio e promuovere
la nascita di nuove imprese. Una azione per favorire la diffusione di una cultura di impresa, intesa non tanto in termini puramente economici, ma
come volano di uno sviluppo sostenibile delle comunità locali per valorizzare le competenze locali
sia in termini di risorse umane, relazioni, tradizioni,
che di opportunità lavorative e di sviluppo che le
stesse possono portare localmente. L’investimento è a medio-lungo periodo. Entro quest’anno si
punta alla attuazione della fase propedeutica per
poi passare all’avvio di nuove imprese, che verranno materialmente costituite durante la prima metà
del 2017. Previste serate ed eventi Informativi per
disseminare sul territorio una cultura d’impresa e
promuovere l’attenzione verso l’autoimprenditorialità attraverso azioni di vario tipo. Si punta ai
giovani con un sito internet dedicato ed un presidio dei social network. In programma laboratori
per raccogliere candidature e le migliori idee, valutate dalla cabina di regia, accederanno alla fase di
formazione con lezioni frontali sul modello di business e sulla pianificazione, presentazione di casi di
studio e formazione laboratoriale. L’obiettivo sara’
di coinvolgere oltre un centinaio di persone, arrivare a 30 candidature ed avviare almeno 15 nuove
partite IVA sul territorio.
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DE BELLAT

FONDAZIONE
DE BELLAT
Numerose sono state le manifestazioni che si sono
tenute nel corso dell’anno presso l’azienda agricola Spagolle, diverse organizzate dalla Fondazione
de Bellat. Il 20 e 21 maggio, organizzata dalla Provincia Autonoma di Trento, ha avuto luogo la festa
“Il Trentino per la Biodiversità”, una festa articolata
su tre giorni, due presso la tenuta Spagolle ed una
giornata presso il Muse. Diversi sono stati gli argomenti trattati dai numerosi relatori presenti che
hanno riguardato la conservazione della diversità genetica, la biodiversità e la qualità superiore
del cibo alpino, il progetto presidi Slow Food, la
presentazione delle caratteristiche principali delle razze minacciate da abbandono. Da evidenziare
anche la presenza degli alunni delle scuole medie
di Roncegno ai quali è stata data la possibilità di assistere all’aratura e alla semina con vecchi attrezzi
trainati dai cavalli. Mercoledì 24 agosto, in occasione della festa di san Bartolomeo, è stata celebrata
da don Daniele Moramdini la messa presso la chiesetta della tenuta Spagolle. Al termine è seguito
un breve incontro conviviale per tutti i numerosi
presenti. Il 21 settembre si è svolta la tradizionale
mostra di San Matteo che ha visto come sempre
una grande partecipazione di pubblico, di allevatori e di capi bovini delle diverse categorie e razze
mentre il 1 ottobre si è tenuta la mostra del cavallo
Avelignese – Haflinger e Norico. Organizzata dalla Fondazione de Bellat, domenica 20 novembre,
presso il maniero di Castel Ivano, ha avuto luogo
l’8 edizione della “Rassegna – Concorso formaggi
di malga della Valsugana”, evento che ha coinvolto
diverse strutture della nostra valle. In tutta la Valsugana ci sono 69 malghe attive, delle quali 28 con
produzione di latte. Al concorso ne erano presenti
5 della zona Vezzene e Marcesine e 16 della zona
del Lagorai. Sono stati premiati i primi tre formaggi della Zona Lagorai e i primi tre formaggi della
zona Vezzena e Marcesine. La selezione è stata

effettuata da una giuria composta da dieci esperti iscritti all’”Associazione nazionale assaggiatori
di formaggio”. Alla rassegna era presente, quale
Regione alpina ospite, il Cantone Ticino (Svizzera). Nel corso dell’incontro dibattito svoltosi nella mattinata con la partecipazione dei funzionari
della Camera di Commercio di Trento, del Servizio
Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma
di Trento, dell’Ufficio Consulenza Lattiera Sezione
Agricoltura e di un allevatore- gestore e casaro di
alpeggio del Cantone Ticino, sono state messe a
confronto le varie realtà della produzione e della commercializzazione del formaggio di malga
nell’arco Alpino. È stato sottolineato, inoltre, dai
vari relatori il grande impegno e la grande costanza che l’attività di alpeggio richiede. Non bisogna
dimenticare la grande importanze che questa attività ricopre, dal punto di
vista ambientale, e che
va a favore dell’intera
comunità. In particolare
ai settori economici e del
turismo. Un grazie quindi
a tutti i gestori delle malghe per il loro impegno.
Questa le classifiche dei
formaggi premiati.
Zona del Lagorai – sinistra Brenta
1° classificato - Malga Cagnon di Sotto
Stroppa Renzo
2° classificato – Malga Cenon di Sopra
Pompermaier Marco
3° classificato – Malga Colo – Zottele Fiorenzo
Zona Vezzene-Marcesine - destra Brenta
1° Malga Basson di Sotto – Cunico Girolamo
2° Malga Scura – Paterno Genny
3° Malga Val Coperta di Sotto – Baggio Patrizia
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GRUPPO
ALPINI
CASTELNUOVO
Riassumiamo l’attività del gruppo alpini di Castelnuovo in questo 2016. Siamo partiti con la
“bigolada”, organizzata il 31 gennaio in collaborazione con la Pro Loco e l’Unione Sportiva. Il 6
marzo c’è stata la trasferta a Rovereto Secchia, in
Emilia, per l’inaugurazione della Casa dello Sport
alla cui costruzione hanno dato un contributo i
gruppi alpini del Trentino, compreso il nostro, con
una raccolta fondi. Altro appuntamento importante è stata la partecipazione all’Adunata Nazionale
di Asti svolasti il 15 maggio con il solito clima di
festa. A giugno, poi, in quel di Musiera, vi è stata la
consueta gara di pesca conclusa con i tradizionale
momenti di sana convivialità. Nel mese di luglio il
gruppo ha partecipato, con una rappresentanza, al
Pellegrinaggio Nazionale in Ortigara e, in occasione di Santa Margherita, siamo stati presenti nella
piccola chiesetta offrendo ai presenti un rinfresco.
Il 21 agosto, in collaborazione con l’Associazione Zima Casternovo ed i Vigili del Fuoco, abbia-

PAG. 22 // CASTELNUOVO NOTIZIE

mo partecipato alla festa alpina in Civerone che,
quest’anno, ha visto anche la commemorazione ai
caduti della Grande Guerra. Nonostante il tempo
incerto la manifestazione è stata davvero partecipato ed ha riscosso un buon successo. L’anno è
proseguito con la partecipazione alla processione
del Voto e, in seguito, al torneo di bocce del paese
vinto dal nostro gruppo. Per finire, da segnalare la
partecipazione al Trofeo San Maurizio di tiro a segno, recentemente svoltosi a Strigno, a novembre
la presenza in occasione della commemorazione
al Monumento dei caduti e la partecipazione alla
Giornata della Colletta Alimentare. Nel ricordare
l’oramai imminente arrivo del Babbo Natale alpino,
come sempre carico di doni per i nostri amici più
piccoli, cogliamo l’occasione per augurare a tutti
Buon Natale e un felice Anno Nuovo!
Il capogruppo
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L’ORATORIO GPC
È DI TUTTI E PER TUTTI

Siamo orgogliosi. Dopo un anno dalla creazione
del nuovo direttivo dell’Oratorio di Castelnuovo, ci
fermiamo un attimo a pensare per scrivere queste
righe sul notiziario del Comune. Cosa abbiamo fatto e che risultati? Quali ideali ci muovono? Feste,
spettacoli, gite, pellegrinaggi, grest e notti in oratorio, giovani, bambini e genitori e anche qualche
nonno che ci dà una mano. Il sogno è che un po’
alla volta l’Oratorio come struttura e come persone
diventi il cuore e il motore della parrocchia e non
solo. Da noi, se non ti inventi qualcosa, c’è il rischio
che il paese si impoverisca sempre di più. Allora
abbiamo investito soldi, tempo, formazione, entusiasmo perché possa ripartire meglio di come era.
I risultati? Più che soddisfacenti anche se rimane il
rammarico che alcune famiglie e persone non capiscano la bellezza del partecipare e dello stare insieme. L’individualismo in cui viviamo naturalmente porta alcuni ad isolarsi, a credere di poter essere
autosufficienti. Non tutte le iniziative hanno la risposta preventivata, ma questo non ci scoraggia,
non perderemo l’entusiasmo e la voglia di inventare e creare. Sì, perché l’Oratorio è uno strano mondo. Ci trovi ragazzi che ti spiegano come un giovane non può vivere solo di play-station. All’oratorio
scopri che il mondo vero è più bello e soprattutto

più vivo. Ci trovi amici in carne e ossa e se giochi
non usi solo i pollici. Ci si diverte, soprattutto, ma
ci si sente anche utili. Non sono casi isolati questi
giovani. Quest’anno i bambini e ragazzi accolti nel
Grest (Gruppo estivo) hanno sperimentato la bellezza dello stare insieme con gioia ed entusiasmo.
La forza è quella di un gruppo aperto a tutti, che
sta insieme per un progetto più grande, dove Gesù
Cristo non è solo da pregare, ma da imitare nella
vita concreta. All’oratorio c’è posto per tutti.
“Sembra quand’ero all’oratorio, con tanto sole,
tanti anni fa... Ora mi annoio più di allora, nemmeno un prete per chiacchierar”. Le parole di “Azzurro” in fondo erano una profezia. La presenza del
sacerdote non è più indispensabile. Don Daniele
partecipa quando può, ma questo fa sì che quello che si pensava un tempo, cioè che l’educazione
dovesse arrivare dall’alto e il sacerdote fosse il fulcro di tutto, non sia più sostenibile. Ora dobbiamo
far sì che gli stessi ragazzi e le famiglie diventino
protagonisti della loro crescita umana e spirituale.
Il segreto del successo dell’oratorio? È simpatico,
fruibile, creativo, innovativo, vicino ai ragazzi che
vengono volentieri perché non “usano” un servizio già preparato ma sono chiamati a inventarlo.
“Ci interessa il teatro” e allora lo facciamo assieme.
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Così per lo sport, i giochi, la musica, il cinema, le
gite, le uscite. Tutto questo, e altro ancora, diventano progetti aperti e sogni per il futuro. L’oratorio
è al centro del paese, le famiglie conoscono programmi, progetti e potenzialità, lo sostengono e
lo animano con la loro partecipazione. Chiediamo
logicamente anche alle istituzioni di riconoscere il
valore sociale di questo sforzo e di fare lo stesso.
Un presidio educativo importante, accanto alla
scuola, alle associazioni, allo sport, alle famiglie.
Tutte le persone che offrono servizio e competenza lo fanno gratuitamente. Accoglie persone e forma una comunità. Per questo è necessaria anche
una formazione che ci offre il NOI provinciale a cui
ci siamo associati.
Chi più fa più avrebbe voglia di fare, chi meno fa
più corre il rischio di scomparire dalla scena sociale. Per questo ti aspettiamo, offri il tuo contributo,
non chiuderti in casa. L’oratorio è più bello se ci sei
anche tu.
Il direttivo

VIGILI DEL FUOCO
CASTELNUOVO
Si arricchisce di nuove forze il Corpo Vigili del
Fuoco di Castelnuovo il quale da Settembre ha assunto nel suo organi i Vigili Wolf Michele e Zurlo
Tiziano i quali, a testimonianza di quanto sentito
sia per il Corpo questo momento, sono stati presentati alla comunità nel corso dei festeggiamenti
di Santa Barbara. I due nuovi Vigili hanno già brillantemente superato le prove attitudinali e ora si
apprestano ad iniziare il corso di preparazione. E
se da una parte ci sono dei nuovi ingressi dall’altra
si festeggiano i 20 anni del nostro Vice Comandate Zortea Oscar che è stato premiato dall’Unione
Distrettuale.
Con l’ingresso dei nuovi Vigili il Comandante a nominato un nuovo capo squadra, Marcon Nicola, al
quale auguriamo un buon lavoro.
Per quanto riguarda l’attività interventistica
quest’anno siamo stati chiamati ad intervenire per
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65 volte con un monte ore complessivo di 1081, da
un’analisi si nota che sono fortunatamente calati
gli incendi, circa 3 fra camini e confinati, mentre
sono in notevole aumento gli incidenti ed i servizi
tecnici, circa 21, i quali richiedono molta professio-
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nalità, per questo motivo quest’anno abbiamo
intrapreso un percorso
formativo interno molto
importante, con il coinvolgimento di alcuni
istruttori del corpo permanente, per rendere il
nostro lavoro a servizio
della comunità sempre
più mirato e specializzato, il nostro obbiettivo è che perduri negli
anni a venire.
Oltre all’attività interventistica il Corpo è stato impegnato nell’organizzazione della tradizionale festa di Santa Margherita ed ha collaborato con le
altre associazioni del paese per la buona riuscita
della cerimonia commemorativa nel centenario
del primo conflitto mondiale presso il Cimitero
Austro-Ungarico del Civeron. Sempre in collaborazione con amministrazione comunale, associazioni
e le realtà economiche il 25 settembre si è svolto
l’evento “Amatriciana a Mezzogiorno”, il quale è
servito per la raccolta fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal recente terremoto in centro
Italia.
Quest’anno per i Vigili del Fuoco di Castelnuovo
ricorreva il 140° di fondazione, si è voluto ricorda
organizzando il 15 maggio l’evento “porte aperte al
magazzino”, durante il quale si è svolta una esposizione dei nostri mezzi in uso ed i mezzi storici,
una mostra fotografica e un percorso tecnico per
bambini, dove i più piccoli hanno potuto mettere
in mostra le proprie abilità.
L’evento è stato apprezzato e numerosi sono stati
i visitatori.

Ad intensificare la nostra attività, il Comune ci ha
concesso in uso il caserino sul monte Civerone, il
quale dovrà essere utilizzato al fine di creare un distaccamento in loc. Civerone per eventuali incendi
boschivi o di ricerca persona, al fine di utilizzare
e valorizzare un immobile che se lasciato chiuso
andrebbe incontro a degrado e per ultimo ma non
per importanza, al fine di organizzare eventi ludico-sportivi a favore della Comunità più giovane
promuovendo lo spirito del volontariato che anima
il Corpo dei Vigili del Fuoco.
Per questo motivo abbiamo iniziato alcuni lavori di
manutenzione che prevediamo si concluderanno
nei primi mesi dell’anno prossimo.
Per quanto riguarda le nuove attrezzature
quest’anno abbiamo acquistato il nuovo Furgone
Trasporter 4x4 che ha sostituito il vecchio fuoristrada Mercedes, il nuovo mezzo è stato finanziato mediante fondi propri, con il contributo della
Cassa Provinciale Antincendi, del Comune di Castelnuovo e della Cassa Rurale CROSS; Nel mese
di novembre invece ci sono state consegnate le
nuove radio digitali tetra, che segnano anche per i
Vigili del Fuoco il passaggio dall’analogico al digitale, le quali dovrebbero darci numerosi vantaggi,
servizi e soprattutto dovrebbero risolvere i molti
problemi di comunicazione.
Infine vogliamo ringraziare tutte le persone che
hanno voluto devolvere, in occasione della dichiarazione dei redditi, il loro cinque per mille alla nostra associazione e cogliamo l’occasione per ricordare che sarà possibile farlo anche per il prossimo
anno semplicemente riportando il codice fiscale
90000130220 dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo Onlus “sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute” sul modulo IRPEF per la dichiarazione dei redditi.
Nel ringraziare tutti quanti a vario titolo hanno collaborano per il buon funzionamento del Corpo si
coglie l’occasione per porgere gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo a tutta la comunità.
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PRO LOCO
CASTELNUOVO

Il 2016 è stato per la Pro Loco di Castelnuovo un
anno ricco di eventi e feste. Ogni volta che è stato
organizzato qualcosa la popolazione ha partecipato in gran numero, dando un’ulteriore spinta ai
ragazzi della Pro Loco ad organizzare altro.
Come ogni anno il 6 gennaio si è svolta la premiazione di “Il mio albero di Natale” concludendo le
festività con un brindisi.
Nel periodo di carnevale si è svolta la sfilata delle
maschere per le vie del paese con molti partecipanti di tutte le età. Successivamente con l’aiuto di
altre associazioni è stata preparata un’ottima pasta
per tutti. Il pomeriggio si è concluso con dei giochi
e la premiazione dei vestiti più bizzarri e belli.
A fine giugno nel parco “Andrea Campestrin”
la Pro Loco ha dato vita, per tutti i bimbi di Castelnuovo e dintorni, alla Baby Dance, serata rallegrata da giochi campestri deliziata con angurie e
da panini con la nutella. A ricordo della bella serata
passata insieme è stato regalato a tutti i bambini
un piccolo omaggio.
A luglio l’ormai consolidata passeggiata notturna
per i sentieri di Santa Margherita , con gadget luminosi, ha registrato una grande affluenza di partecipanti vista la calda serata. Alla fine per grandi
e piccini è stata offerta una pastasciutta ed è stata effettuata l’estrazione di piccoli premi per ogni
bimbo che ha partecipato. La stessa sera è stato
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inaugurato il totem che la Pro Loco, con l’aiuto di
un bravissimo artista ha deciso di regalare agli abitanti di Castelnuovo.
A metà agosto nel piazzale adiacente il mercato
si è tenuto per la prima volta il “Rock in Valley”.
Evento a cui hanno partecipato numerosi gruppi
rock che hanno colto l’occasione per farsi conoscere. Gli organizzatori della Pro Loco hanno preparato ottimi panini caldi e patatine. La serata è
stata molto divertente e ha dato la possibilità ai
ragazzi della zona di conoscere nuove persone.
Purtroppo a fine agosto il centro Italia è stato colpito da un terribile terremoto. Nei giorni seguenti
tutta la nazione si è mossa per raccogliere fondi
per i terremotati. Anche Castelnuovo ha organizzato un’amatriciana in una soleggiata domenica di
settembre. Tutte le associazioni del paese hanno
concorso alla buona riuscita della manifestazione.
La giornata è stata molto soddisfacente e si è conclusa con un importante ricavo.
Si è da poco concluso l’evento più importante
di ogni anno: la Sagra di San Leonardo. Anche
quest’anno la manifestazione si è svolta in 3 giornate. La serata del venerdì è stata dedicata ai giovani con musica da discoteca e un menù prettamente giovanile. Il sabato sera ha aperto la cucina
proponendo un vasta lista cibi e la serata è stata
allietata da una band (tributo a Vasco Rossi). Fa-
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miglie, amici e gruppi hanno riempito la tensostruttura adiacente la sala multifunzionale. La domenica era previsto lo spettacolo “le Arti per Vie”
che prevedeva la raffigurazione dei mestieri di una
volta con sfilate e rappresentazioni teatrali. Purtroppo è stata una giornata segnata dal maltempo
ed è stata annullata. La festa è continuata in allegria tra balli lisci e alimenti succulenti. Padrone
delle serate è state la unica e tradizionale “Pezata
de Agnelo” che, come ogni anno, ha riscosso un
largo gradimento.
Il programma della Pro Loco prevede come prossimo evento il concorso “Il mio albero di Natale”,
dove tutti sono invitati a partecipare addobbando
un albero fornito dalla Pro Loco. La premiazione
avverrà il 6 gennaio giorno della Befana.
Vi aspettiamo numerosi ai prossimi eventi e vi ringraziamo per la fiducia che riponete in noi.
Elisa Bombasaro
Pro Loco di Castelnuovo

ZIMA CASTERNOVO
2016: Attività e impegno non sono mancati...
ci avviciniamo al 25mo!
Da un articolo apparso su “Il Giornale di Vicenza”
qualche anno fà, a firma del giornalista Giovanni
Lanaro, con immenso piacere possiamo apprendere come l’attività svolta dall’Associazione sia apprezzata anche fuori Comune e Regione.
Questi alcuni passi tratti dall’articolo:
“Percorrendo il sentiero per Valcaldiera a sinistra
di Monte Civeron, alto e coperto di vegetazione,
al centro si apre davanti a noi un prato immenso
con erba molto verde e dei ciuffi d’alberi disseminati qua e là come un vero giardino. Ma la sorpresa
più grande viene dal piccolo Cimitero Militare che
si presenta davanti. Ha l’erba tagliata ed i vialetti
fatti con piccoli ciottoli bianchissimi. È una meraviglia.Su un pannello gigante a fianco dell’entrata si
vede una fotografia del 1916.
Sul fondo sorge una cappella in legno appena ri-

fatta e su un blocco di legno incavato nell’altare è
scolpito un soldato austriaco a fianco di uno italiano, sembra stiano conversando. Davanti all’altare
è stato posto il modello di una grossa granata in
pietra bianchissima contornata da un merletto in
legno traforato che ricorda il movimento ascensionale delle fiamme di un fuoco simbolico.
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Continuando il cammino percorriamo un sentiero
fatto da tavole di larice che trattengono il ghiaione
mediante pali di legno e tondini di ferro conficcati
in profondità. Si tratta di una cinquantina di zigzag. A un certo punto passiamo davanti a un Baito
o Rifugio costruito da poco.
È un gioiello architettonico ben mimetizzato in
mezzo ad una natura incontaminata.
Guarda là! Un giardino sopra una guglia. Sopra un
pinnacolo di roccia viva si stende un piccolo quadrato. Che cos’è? Mi fa il mio compagno di viaggio
“È un cimitero-rispondo” Infatti il tappeto erboso
è punteggiato da tante croci di legno e su un lato
si inalza il cubo bianco di un’ara votiva.
Ci fermiamo un quarto d’ora e poi giù verso il punto di partenza.Strada facendo esprimiamo la nostra ammirazione all’Associazione “Zima Casternovo” di Castelnuovo Valsugana per l’attività svolta
al servizio di tutti coloro che amano queste montagne e nel ricordo di quanti quassù hanno lasciato
la propria gioventù.”
Sono trascorsi 24 anni dall’inizio dell’attività dell’Associazione e un orgoglio e vanto di tutti i soci che
ne fanno parte, ma anche, ne siamo convinti, della
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Comunità di Castelnuovo sono i Cimiteri Militari della “Maora” (Valcaldiera) e del “Civeron” siti storici
ricostruiti fedelmente, dopo accurate ricerche fotografiche, come gli originali di quel tempo (1914/18).
Nei Cimiteri non ci sono più salme sepolte perché
trasferite in Ossari dedicati come quello Cimiteriale di Trento ma il mantere intatti i siti curati e
frequentati è un impegno che l’Associazione si è
presa proprio per onorare la memoria di tutti coloro che sull’Ortigara e in Civerone
hanno lasciato la propria vita in giovanissima età
lasciando nel dolore e sconforto gli affetti più cari.
Ecco che in questo periodo di Celebrazioni su tutto
il Territorio Provinciale/Regionale, nella ricorrenza
del centenario del primo conflitto mondiale, anche
l’Associazione “Zima Casternovo” ha voluto dare
un ulteriore contributo alla memoria organizzando, in collaborazione con Gruppo Alpini e Vigili del
Fuoco Castelnuovo, una Cerimonia Commemorativa presso il Cimitero del Civeron nella giornata del
21 Agosto.
L’occasione ha permesso di rinverdire i rapporti
con la O.S.W. che ha partecipato rappresentata dal
Col.Friedrich Schuster, Presidente della O.S.K Alta
Austria accompagnato dal Console Onor. Cav.Ma-
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rio Eichta. Presenti il Consigliere. Provinciale Chiara Avanzo, il Presidente della Comunità di Valle
Attilio Pedenzini e il Sindaco di Castelnuovo Ivano
Lorenzin.
L’esercito italiano rappresentato dal II Rgm.Genio
Alpini di Trento, i Carabinieri dal Comandante della
Stazione di Borgo i VV.FF di Castelnuovo accompagnati dall’Ispettore Distrettuale oltre che due
rappresentanti del Dipartimento Forestale della
Provincia.
Come sempre in queste occasioni non potevano
mancare le rappresentanze di Kaiserschutzen Tirol
di Innsbruck e 59° Infanterie Regiment E.Rainer di
Salisburgo oltre che i Tiroler Kaiserjager Sud-Tirol
Unterland di Ora e la Compagnia Schutzen di Telve.
Erano presenti i gagliardetti di molti Gruppi Alpini della Bassa Vals. e di qualche altra valle della
provincia accompagnati dal Presidente Provinciale
Maurizio Pinamonti.
Il Presidente Brendolise Carlo ha salutato i presenti ricordando l’operato dell’Associazione nella
ricostruzione del Cimitero e nella ricerca del percorso effettuato da molti caduti lì sepolti provvisoriamente e poi successivamente trasferiti in altri
Cimiteri Militari.
La Celebrazione della S.Messa è stata officiata da
Dr.Prof. Paul Renner che segue l’associazione nelle celebrazioni da molti anni assieme al Coro Valbronzale di Ospedaletto che le accompagna con i
suoi canti.
A fine della S.Messa è intervenuto Lorenzin Ivano
Sindaco di Castelnuovo, il Presidente della Sezione ANA di Trento e il Rappresentante della O.S.K.
(Croce Nera) Alta Austria che, dopo aver ricordato che il riguardo e il rispetto rivolto ai caduti Austriaci durante il conflitto sul territorio ora Italiano
viene rivolto in ugual misura ai caduti Italiani in
territorio Austriaco da parte dell’Associazione che
presiede, ha concesso alcune onorificenze per rinsaldare il rapporto di collaborazione e amicizia che
da anni intercorre fra la Croce Nera e varie Ass.ni
Nazionali tra cui l’Associazione Zima Casternovo e
la Sez.Ana di Trento.
Tutti i partecipanti hanno poi potuto rifocillarsi, nel
prosieguo della giornata, presso la “Festa Alpina”
di Malga Roat dove il Gruppo Alpini, sempre in collaborazione con “Zima Casternovo” e VV.FF., hanno allestito un fornitissimo servizio bar e cucina.
Nel pomeriggio il Coro Valbronzale ha poi allietato
i partecipanti con un concerto, dedicato ai caduti di tutte le guerre e naturalmente ai presenti sui

bellissimi prati del Civerone. La Cerimonia Commemorativa e la Festa Alpina come sempre sono
state un bellissimo momento di ritrovo e aggregazione tra la gente del luogo e coloro che sono
giunti da fuori provincia e regione. L’Associazione
“Zima Casternovo” ringrazia i VV.FF. e il Gruppo
Alpini di Castelnuovo per la collaborazione nell’organizzazione e visto l’avvicinarsi del venticinquesimo compleanno auspica da parte di tutti i soci
un sempre maggior entusiamo e impegno per un
prosieguo nella sua attività al servizio della comunità per tanti anni ancora.
Oltre a questo importante e significativo appuntamento nel 2015 l’Associazione è stata impegnata nell’ordinaria attività di gestione del Bivacco
dell’Aia (ristrutturazione tettoia cucina esterna)
del Cimitero del Civeron (rifacimento recinzione in
legno e posizionamento nuovi pennoni portabandiera) oltre che la manutenzione del Cimitero della
Maora e del Baito de Medo.
Nel mese di Agosto non poteva mancare il Ritrovo
al Baito dell’Aia che da 25 anni, pur organizzato
in posizione raggiungibile con non poca fatica, ha
visto la partecipazione di tanti amici/sostenitori
dell’Associazione.
Il periodo invernale è alle porte. Come tutti gli anni
l’attività rallenta ma non si ferma del tutto. Vanno
programmati gli interventi per il prossimo anno e
sicuramente come festeggiare tutti assieme il traguardo dei 25 anni di attività.
Per ora il Direttivo dell’Associazione “Zima Casternovo” coglie l’occasione di questa pagina per ringraziare la Cassa Rurale Olle- Samone-Scurelle e il
Comune di Castelnuovo per l’aiuto finanziario concesso, indispensabile per la gestione dell’attività.
Un ultimo appuntamento per il 2016 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.
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SINE
NOMINE

Nel corso del 2016 la Cantoria Sine Nomine di Castelnuovo ha organizzato in paese due rassegne
corali a carattere sacro, ospitate presso la chiesa
parrocchiale. Nel mese di gennaio è stato ospitato
il coro maschile “La Stele”, di Roverè Veronese, diretto dal maestro Matteo Valbusa, mentre lo scorso 26 novembre è stata realizzata la sesta edizione
di Polifonie d’Avvento, con la partecipazione della
Corale Zumellese di Mel (BL), diretta dal maestro
Manolo Da Rold. Entrambe le serata sono state
aperte dal coro di casa, che ha poi lasciato ampio
spazio ai cori ospiti, ed hanno visto la partecipazione di un vasto e caloroso pubblico.
La Cantoria, inoltre, è stata chiamata anche
quest’anno a collaborare con il Conservatorio di
Trento in qualità di coro laboratorio per la classe
di direzione corale del maestro Lorenzo Donati,
mettendosi a disposizione sia per le prove con
gli allievi che per il concerto conclusivo a Trento,
nell’ambito della rassegna Mondi Corali, organizzata appunto dal Conservatorio Bonporti.
Nel mese di agosto, invece, il coro di Castelnuovo
ha avuto l’onore di partecipare, sempre in qualità
di coro laboratorio, al corso residenziale per direttori di coro organizzato a Mel (BL) da Asac, ovvero
l’associazione che riunisce tutti i cori del Veneto. Il
corso è stato tenuto dal musicista tedesco Werner
Pfaff, illustre direttore di coro chiamato in tutto il
mondo per dirigere gruppi, tenere corsi e presenziare a concorsi musicali. La Cantoria ha così avuto
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sta durante un fine settimana piuttosto intenso, tra
prove e concerti, ma sicuramente interessante ed
arricchente sotto il profilo musicale e non solo.
Oltre ai già citati appuntamenti il coro è stato poi
invitato a tenere una serie di concerti anche a Mezzano, Borgo, Fornace, Mattarello e, fuori provincia,
a Breganze e Montecchio Maggiore.
La Cantoria Sine Nomine vuol ringraziare l’Amministrazione Comunale per il sostegno prestato alla
propria attività e la parrocchia di San Leonardo.

VITA ASSOCIATIVA

US CASTELNUOVO
TROFEO SAN LEONARDO
E così siamo arrivati alla ventiduesima edizione.
E quindi anche al diciottesimo memorial Andrea
Campestrin, e già al terzo memorial Mauro Lorenzin, i nostri grandi amici che non ci sono più.
Per quest’anno, in comune accordo con la Pro
Loco, abbiamo cambiato la data. Non già il giorno della sagra di San Leonardo, che quest’anno
cadeva proprio di domenica e prevedeva anche
manifestazioni che avrebbero potuto intralciare il
percorso delle nostre gare, ma la domenica successiva. Questione di opportunità certo, ma anche
di sicurezza. Poi, come tutti sappiamo, il maltempo
ha rovinato i progetti del giorno della sagra, ma
quanto meno ha permesso che la domenica successiva le gare si svolgessero regolarmente, regalando una bella giornata.
Come sempre, ormai da anni, folta partecipazione
di atleti con le loro sgargianti divise multicolori e di
accompagnatori occupati a sgolarsi per le ultime
raccomandazioni. Puntuali all’una e mezza sono
cominciati le partenze e gli arrivi, che si sono via
via susseguiti sotto la guida del microfono esperto e competente dell’amico Loris Zortea, e con la
precisione (ma anche la giovialità) dei meravigliosi
giudici di gara. Amici volontari, che non ci stancheremo mai di ringraziare abbastanza.
Durante la giornata ci sono sempre scene che
meritano di essere notate. È bello, ad esempio,
guardare i piccoli e piccolissimi che buttano l’anima nel percorso, ma è ancora meglio godere dello spettacolo di mamme e papà, che “trascinano”
premurosamente i loro ragazzi nel luogo di partenza, poi raccolgono frettolosamente i vari indumenti abbandonati in ogni dove, e infine, carichi
di giacche, felpe e maglie diverse, si posizionano
nei pressi dell’arrivo e diventano paonazzi a forza

di gridare a perdifiato per incitare i loro ragazzi. A volte viene il
dubbio che l’assistenza sanitaria
(sempre presente) sia convocata più per paura
degli infarti degli adulti che per gli eventuali incidenti degli atleti. In ogni caso finora non è servita
fortunatamente a nessuno.
È bello però anche ammirare il vero impegno dei
partecipanti adulti, e ancor di più la tenacia dei cosiddetti veterani. Meriterebbero davvero un sostegno del pubblico almeno pari a quello riservato ai
piccoli, perché al di là di ogni altra cosa va ammirato l’esempio che questi autentici Atleti (con la A
maiuscola) ci danno, senza schiamazzi, con fatica,
e con grinta. Tanta grinta. Grazie davvero.
Per la cronaca va detto che ufficialmente sono arrivati al traguardo 274 atleti, ma per valutare il numero di partecipanti sarebbe necessario aggiungere sia lo stuolo di mini cuccioli che corrono fuori
classifica, sia coloro che sono partiti ma poi si sono
ritirati. Rimane comunque un bel numero che da
grande soddisfazione a chi organizza.
Le squadre partecipanti sono state sedici, arrivate da ogni parte del Trentino. Vincitrice è risultata
quest’anno l’Unione Sportiva Cinque Stelle di Seregnano con 920 punti, seguita dall’Unione Sportiva Spera con 687 punti e dall’Atletica Val di Cembra con 681 punti.
La giornata si è ovviamente conclusa con la premiazione effettuata in palestra e con abbondanti
applausi per tutti. Molte sono state le coppe elevate al cielo dai vincitori e dai meglio piazzati.
Ora consegniamo questo ventiduesimo Trofeo San
Leonardo alle memorie storiche e agli archivi, con
il più grande e sincero ringraziamento a chi, dietro le quinte, fornisce sempre il suo indispensabile
aiuto per la buona riuscita di questa nostra festa
dello sport.
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SCUOLA PRIMARIA
CASTELNUOVO

Il nuovo anno scolastico è iniziato alla “grande”
nel vero senso della parola. Quest’anno, infatti, gli
alunni che frequentano la scuola primaria di Castelnuovo sono 74!
Forse l’aumento degli alunni in questi ultimi anni
è legato alla caratteristica che identifica la nostra
scuola: il progetto CLIL che prevede l’insegnamento di alcune discipline in lingua inglese, per un totale di nove ore settimanali. Questa peculiarità ha
incuriosito o interessato una ventina di scolari che
frequentano la nostra scuola, provenendo da fuori
comune. Per favorire l’integrazione e la conoscenza di tutti i bambini, nella prima settimana di scuola
è stata organizzata la
festa dell’accoglienza
in località San Giorgio,
dove tutti hanno potuto giocare e divertirsi
all’aria aperta, ma anche
apprendere informazioni
legate alla fauna e alla
flora delle nostre montagne con la guida delle
guardie forestali.
Sono stati inoltre programmati progetti, attività e uscite che permetteranno agli alunni, nel corso
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dell’anno, di approfondire e integrare le attività
curriculari:
- intervento di un esperto del WWF per la realizzazione di un erbario;
- corso di musica, di nuoto e breve corso di pattinaggio;
- uscite ai musei di Trento e viaggi di istruzione al
Museo Pietra Viva di Sant’Orsola e a Innsbruck.
Un’attività svolta nel corso degli ultimi anni ha vinto il Premio Biennale Letterario dei Monti Lepini. Si
tratta della realizzazione di un libro intitolato “Cetto, chisti so comme nnu!” che racconta la storia di
novanta profughi valsuganotti che, dal 1916 al 1919,
furono ospitati a Carpineto Romano. L’ elaborato,
realizzato dagli alunni della SspG di Carpineto e
dalla Sp di Castelnuovo, con la collaborazione del
dott. Francesco Frizzera dell’università di Trento,
raccoglie testimonianze, lettere e documenti recuperati nell’archivio storico e nei registri anagrafici
del comune di Carpineto Romano, di Castelnuovo
e di Trento.
Chi fosse interessato a visionare questo piccolo
libro, può ritirarlo presso il punto di lettura di Castelnuovo.
Molte di queste attività possono essere realizzate
anche grazie al contributo finanziario dell’amministrazione comunale di Castelnuovo, sempre attenta e sensibile, con risposte adeguate, nei confronti
delle varie necessità della scuola.
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MOSTRA BOVINA
SAN MATTEO
Quasi 300 capi ed una quarantina di allevatori
della Bassa Valsugana e Tesino hanno partecipato, in località Spagolle, a metà settembre, a Castelnuovo, alla tradizionale mostra bovina di San
Matteo, organizzata anche quest’anno dalla locale
sezione della Federazione Provinciale guidata dal
presidente Antonio Cenci. Tra le razze bruna categoria BA1 è stata vinta da Zara di Beppino e Luciano Dalprà di Roncegno Terme, la BA2 da Floriano
Nervo di Pieve Tesino, la BA3 da Nadia di Beppino
e Luciano Dalprà di Roncegno Terme e la BA4 da
Bibi dell’Aziende Le Rubine di Castelnuovo. Tra le
frisone i giudici hanno assegnato le bronzine a Oka
Red di Giacomo Lenzi e figli di Samone (categoria
1), Siena di Beppino e Luciano Dalprà di Roncegno
Terme (categoria 2), Molla di Giacomo Lenzi e figli
di Samone (categoria 3), Melissa dell’Azienda Le

Giare di Scurelle (categoria 4) e Doda di Beppino
e Luciano Dalprà di Roncegno Terme (categoria 5).
In mattinata era presente anche l’assessore provinciale Michele Dallapiccola. Tra le pezzate rosse
hanno vinto Hilda di Rita Pia Furlan di Torcegno
(categoria 1), Chiara di Paolo Palù di Torcegno (categoria 2), Marta di Renzo Stroppa di Telve (categoria 3), Schamy di Albino Stroppa di Torcegno
(categoria 4), Pia di Pietro Stefani di Grigno (categoria 5) e Suerta di Giuseppe Girardelli di Scurelle
(categoria 6). Per la razza rendena la prima classifica è stata Villino Arina di Dario Zottele di Roncegno mentre tra le grigio alpino hanno vinto Gloke
di Cristian Campestrin di Ronchi (categoria 1), Asia
di Eugenio Campestrin di Torcegno (categoria 2),
Halma di Maria Paterno Ropelato di Castel Ivano
(categoria 3) e Mara di Fabio Campestrin di Telve.
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NUOVAL srl
UNA REALTÀ
CHE CRESCE
Il suo focus è nella ricerca, progettazione e produzione delle apparecchiature idrauliche. Sia nel
settore dell’acquedottistica che, più recentemente, in quello idroelettrico. Apparecchiature sempre
più innovative, frutto di un lavoro d’equipè “tutto
fatto in casa”. In Valsugana. Siamo a Castelnuovo,
in località Broletti. Qui, da una decina di anni si è
insediata la Nuoval srl, una delle tre sedi della T.I.S.
Group (la casa madre è a Bolgare, nel bergamasco, oltre alla sister company a Varsavia, in Polonia), una industria specializzata nella produzione
e vendita di apparecchiature per servizi a rete gas
e acqua. Una bella storia, tutta da raccontare. Lo
facciamo insieme al direttore esecutivo Massimo
Fabbri ed all’ingegnere Massimo Soini, responsabile commerciale. “Quando l’Isi di Pergine è passata di mano, acquistata prima dagli americani e poi
dai francesi della Saint Gobin, alcuni tecnici hanno
deciso di mettersi in proprio. Siamo agli inizi del
2000 e la prima sede era un piccolo magazzino
a Scurelle, presso lo stabilimento ex Samatec”.
Pochi anni dopo, parte delle quote della piccola
azienda vengono acquistate dalla T.I.S. Group e,
poco dopo, c’è il trasferimento da Scurelle nella
zona artigianale di Castelnuovo. “Lo stabilimento
è di nostra proprietà e, passo dopo passo – ci raccontano Fabbri e Soini – siamo via via cresciuti. Lo
abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione dei
nostri collaboratori, tutti valsuganotti”. Oggi sono
15 le persone che lavorano alla Nuoval, impiegati
ed operai che ogni settimana, per un’ora e mezza,
vanno a lezione di inglese. Lo fanno in fabbrica.
“Per noi è importante crescere insieme, non solo
lavorando ma ampliando le nostre conoscenze.
Spesso, da noi, arrivano in visita clienti e fornitori
da tutto il mondo e, per noi, è importante che possano dialogare direttamente anche con chi, ogni
giorno, confeziona e prepara il materiale che acquistano”. Da anni l’azienda collabora con il CenPAG. 34 // CASTELNUOVO NOTIZIE

tro di Formazione Enaip di Borgo. Diversi studenti
che, dopo gli stage, e, finita la scuola, qui hanno
trovato lavoro. Tutti a tempo indeterminato. Lo
scorso anno la Nuoval srl ha registrato un volume
d’affari di circa 4,5 milioni di euro. “Qui progettiamo e realizziamo apparecchiature per acquedotti,
impianti di irrigazione e, da diversi anni, anche nel
settore idroelettrico. Produciamo – prosegue Sergio Soini - soprattutto gli accessori a servizio delle turbine idroelettriche. Siamo partner di diverse
aziende non solo trentine, come la Trentino Servizi, ma anche altoatesine e lavoriamo bene con
molte società austriache”. Tanti clienti sono gestori di reti idriche con collaborazioni avviate da tempo con diversi studi di progettazione della zona.
“Non solo, per arrivare al prodotto finito, nel nostro processo produttivo coinvolgiamo anche varie
piccole realtà artigianali della Valsugana, di Trento,
Lavis e del vicino Veneto”. Una realtà, la Nuoval
srl di Castelnuovo, ben radicata sul territorio. Una
azienda che, passo dopo passo, è cresciuta. Sia in
qualità che in quantità, anche nel numero di collaboratori. Sia interni che esterni. “Siamo soddisfatti
– concludo Sergio Soini e Massimo Fabbri – e per
quanto riguarda il futuro, con le altre due realtà
della Tis Group, potenzieremo le nostre capacità
progettuali e produttive. Ci sono nuove nicchie di
mercato da conquistare, a partire dal Medioriente
e dal Sudamerica”.
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RASSEGNA CAVALLO
HAFLINGER
Gli allevatori sono tutti d’accordo: il mercato del
cavallo haflinger e quello norico ha vissuto, decisamente, tempi migliori. Tutti e due, in passato,
erano animali da tiro, utilizzati per lavori pesanti
sia nei boschi, il primo, che nei campi ed in montagna. Ora, tutto è cambiato. Sono diventati cavalli
da sella. Partiamo dai numeri. Per quanto riguarda
il cavallo haflinger, oggi in Valsugana sono presenti una decina gli allevatori, quasi tutti proprietari di altrettante aziende agricole. Circa 50 i capi,
una realtà presieduta da Alessandro Sandri. “Siamo soprattutto appassionati, persone che amano
questa razza anche se – ci confida – rispetto a tante altre realtà trentine, e soprattutto l’Alto Adige,
qui da noi manca la cultura del cavallo haflinger.
È un animale che ben si presta per attività legate al mondo agrituristico, passeggiate nei boschi
soprattutto per bambini. Salvo qualche sporadico
caso, in Valsugana, però, viene poco utilizzato. Si
potrebbe decisamente fare molto di più”. Abbiamo
parlato di crisi. Oggi l’haflinger non ha più grande
mercato. “Solo fino a qualche anno fa riuscivamo
a vendere i puledri ancora in pancia, oggi – conclude Sandri – facciamo sempre più fatica a venderli”. Dall’haflinger al norico. In Valsugana sono
una quindicina gli allevatori con circa 30 soggetti.
Molti di loro erano presenti, all’inizio di ottobre,
alla tradizionale rassegna che si è svolta al Centro
Ippico De Bellat. “Siamo soprattutto appassionati
– ci racconta Silvano Segnana – amanti di questo
bellissimo animale. Noi li alleviamo per passione
ma è sempre più dura. E la carne di cavallo, oggi,
si vende decisamente molto meno di prima. La crisi si fa davvero sentire”. Una rassegna, quella di
Castelnuovo, che quest’anno, per il cavallo norico,
ha visto la presenza di 22 soggetti di 12 allevatori diversi. Nella categoria maschi nati nell’anno ha
vinto Brandon Vulkan di Fabrizio Zanghellini, tra le
puledre nate nell’anno Nika di Cristian D’Agostin,

tra quelle nate nel 2015 Zara di Matteo Bertoldi e
tra quelle di due anni Lussy di Fabrizio Zanghellini. Tra le fattrici Mira di Monica Cappello ha vinto
nella categoria 3-4 anni, Lunetta di Marika Rozza
tra quelle nate tra il 2008 ed il 2010 e Adame Lore
di Cristian Girardelli tra le fattrici con oltre 10 anni.
Per quanto riguarda l’haflinger erano presenti 23
soggetti di 6 allevatori diversi. Tra i maschi nati
nell’anno ha vinto Nocciolo dei Tigli dell’Azienda
Agricola Ai Tigli di Alessandro e Martina Sandri
mentre tra le puledre Zafira dei Tigli si è classificata prima per l’anno 2016, Vanity dei Tigli di Alessandro e Martina Sandri tra quelle di 1 anno e Unika
dei Tigli tra le puledre di 2 anni. Per la categoria
delle fattrici 4-5 anni ha vinto Sally di Daniela Debortoli, tra quelle di 6-10 anni Quasira da Bettega
di Enrico Schwanauer e per i capi con più di 10 anni
è stata premiata Ilary dell’Azienda Agricola Ai Tigli
di Alessandro e Martina Sandri. Sono state elette,
nel corso della premiazione, anche le due reginette
della mostra: per il cavallo haflinger Unika dei Tigli
dell’Azienda Agricola Ai Tigli di Alessandro e Martina Sandri, per i norici Lunetta di Marika Rozza.
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Dal 22 dicembre
al 6 gennaio 2017

La mostra
presso la sala
polifunzionale
da sabato 24
a sabato 31 dicembre 2016
aperta dalle 15 alle 18
mercoledì 4
e giovedì 5 gennaio 2017
aperta dalle 15 alle 18
venerdì 6 gennaio
aperta dalle 15 alle 17
a seguire
la premiazione
del concorso
la mostra
sarà chiusa
da domenica 1
a martedì 3
gennaio
2017

2016
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