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DAL COMUNE

La parola
alla giunta
comunale

È

trascorso ormai più di un anno dalla
nostra elezione, e questa è la prima occasione che abbiamo per raggiungervi
con il bollettino comunale.
Siamo stati eletti nel bel mezzo di una pandemia e purtroppo non siamo ancora riusciti a
lasciarcela alle spalle anche se un po’ alla volta stiamo tornado alla normalità grazie all’attenzione di tutti e alla campagna vaccinale di
massa.
Questo però non ci ha impedito di lavorare
per cercare di rispettare le “promesse elettorali” cercando di dare al Comune una nuova
impronta che rispecchi me e il gruppo che mi
sostiene.
L’emergenza Covid-19 ha insegnato a tutti
noi nuovi modi di comunicare e di lavorare,
abbiamo cercato di stare vicini alla comunità
tramite la pagina Faceboock e Telegram del
Comune, arrivando nelle case con le nostre
iniziative cercando così di mantenere la vitalità che da sempre contraddistingue la nostra
comunità.
Molte le iniziative messe in campo per mantenere vivo il senso di comunità anche grazie
al lavoro delle associazioni del nostro paese
che nei mesi più duri hanno dato il loro importante contributo.
La nostra avventura è iniziata con il primo
consiglio comunale ad ottobre 2020 nel quale
è stata nominata la nuova giunta comunale
composta da Silvia Brendolise (vice sindaco)
con competenze in ambito di personale, ambiente, rifiuti, cura delle aree verdi, energie

rinnovabili, politiche sociali, politiche giovanili
e distretto famiglia; Diego Marcon con competenze attività economiche, industria, artigianato, commercio, agricoltura e politiche
del lavoro; Erika Mengon con competenze di
cultura, sanità, pari opportunità, istruzione,
comunicazione e diritti umani; Marco Minati con competenze in bilancio, tributi, sport,
viabilità e parcheggi, patrimonio e demanio,
associazioni e volontariato.
Il nostro mandato fino a qua è stato caratterizzato oltre che dalla pandemia anche dai
numerosi eventi idrogeologici che molti danni hanno creato nel nostro territorio. Ricordiamo le piogge intense di inizio dicembre 2020,
i forti temporali dell’estate che hanno duramente colpito la viabilità forestale, e non per
ultimo l’allarme bostrico, parassita che a seguito della tempesta Vaia sta colpendo i nostri boschi.
Nel programma con il quale ci siamo presentati a voi un ruolo importante l’abbiamo dato
alla sicurezza stradale all’interno dell’abitato
ed è stato proprio da questo primo punto che
abbiamo voluto cominciare. Abbiamo lavorato insieme all’ingegnere Demozzi, esperto in
sicurezza stradale, e insieme abbiamo concretizzato i primi interventi: quello più importante riguarda il rifacimento della rotatoria
sulla SP 109, per continuare poi con la messa
in sicurezza dell’impianto semaforico su viale
Venezia incrocio con via Diaz e la riaccensione dell’impianto in via Maccani incrocio via
Rivazzale.
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La nostra attenzione è andata anche alla viabilità che ci attraversa, cioè la SS47 della Valsugana.
Dopo aver sottoscritto un documento concordato con tutte le Amministrazioni, ci siamo resi
conto però di non venire nemmeno coinvolti nelle decisioni che riguardano il territorio di
Castelnuovo. Da qui la decisione di prendere
pubblicamente una ferma posizione sulla nuova SS47 proposta dalla Provincia Autonoma di
Trento. Riteniamo che Castelnuovo negli anni
abbia già dato molto in termini di superfici per
le strade. Castelnuovo non è solo un corridoio di
passaggio ma è una terra che tante possibilità
può dare e dove molte famiglie vogliono vivere nella modernità ma anche nella tranquillità
che contraddistingue il Trentino.
Anche per la manutenzione ambientale abbiamo voluto dare un chiaro messaggio: abbiamo
chiesto ed ottenuto un aumento delle ore per
l’intervento 19 in maniera da poter garantire un
corretta e puntuale cura del nostro paese.
Altro tema che ci ha visto in questo primo
anno lavorare intensamente sono le gestioni
associate. Forse non tutti sanno che dal 2019
il comune di Castelnuovo è in gestione associata con i comuni di Telve,
Carzano e Telve di Sopra
per i servizi di ragioneria, tributi e segreteria; è
altresì in essere una gestione associata per l’Ufficio Tecnico anche se
non ancora definitiva.
Ora l’Amministrazione
Provinciale le ha rese
non più obbligatorie e
per questo, oltre a dover
definire il futuro dei servizi associati lasciati incompleti, dobbiamo anche decidere con le altre
Amministrazioni a noi
associate come gestire
questa situazione.
In questo primo bollettino comunale, oltre a
questa breve introduzione della giunta co-
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munale, vogliamo dare di seguito un elenco
dei punti principali, distinti per categorie, sui
quali siamo impegnati. Ci auguriamo che il
prossimo anno ci sia la possibilità di lavorare
con serenità per portare a casa i risultati che
ci siamo prefissati nel presentarci a voi.
Vi auguriamo una buona lettura e di trascorrere delle serene festività.
Che il prossimo anno si distingui
per il ritorno alla normalità,
si facciano avanti la voglia di vita vera,
i baci e abbracci a volontà
delle cose belle non ne abbiamo
mai abbastanza
e giorno dopo giorno
cresce in noi la speranza
che diventi un lontano ricordo
il distanziamento
le nostre feste devono tornare
ad essere un divertimento.

DAL COMUNE

SS47
vogliamo vederci chiaro!
di Massimo Dalledonne

C

laudio Ceppinati ha le idee chiare. Sindaco e giunta comunale di Castelnuovo vogliono vederci chiaro, e questa
volta fino in fondo, in merito al progetto di
riorganizzazione e messa in sicurezza della
SS47. Il tratto interessato è quello che parte
proprio da Castelnuovo fino a Grigno. Oggi
sul piatto ci sono due ipotesi: quella delle 2+2
(caldeggiata dalla Provincia) con una nuova
strada da realizzare nel fondovalle, la seconda
proposta dal comune di Castel Ivano e condivisa dalla conferenza dei sindaci. Una quattro corsie, da Castelnuovo fino alla stazione di
Ospedaletto, per proseguire poi sulla strada
esistente. In ogni caso, però, il punto di partenza sarà sempre in prossimità dell’attuale
sottopasso della SS47, rispetto alla ferrovia.
Sul comune di Castelnuovo. “La zona interessata oggi è occupata da terreni agricoli
dedicati alla coltivazione dei piccoli frutti. Ma
quello che – ricorda il sindaco di Castelnuo-

vo – come amministratori ci preme rilevare è
come, in questi ultimi anni, il nostro territorio comunale, in termini viabilistici, sia stato
davvero fortemente penalizzato”. Alcuni dati.
Oggi nella piazza del paese, davanti al municipio, sull’esistente rotatoria della provinciale
transitano più di 7 mila veicoli. Sono quattromila quelli che, dal centro paese, transitano in
direzione della zona industriale e di Scurelle.
“Sul nostro territorio comunale gravitano tre
strade provinciali, traffico che confluisce tutto nella piazza del paese. Abbiamo la SS47,
la ferrovia della Valsugana ed ora, secondo i
progetti proposti, dovremo sopportare anche
una sesta e nuova arteria stradale? Mi dispiace – rimarca Claudio Ceppinati – ma questo
è veramente troppo!”. Il messaggio che arriva
da Castelnuovo è chiaro. Quei progetti, tutti
e due, così come pensati e proposti vanno rivisti. Sindaco e giunta comunale lo chiedono
con forza. “Se proprio si vuole realizzare una
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nuova arteria stradale, se questa è assolutamente indispensabile per mettere in sicurezza la SS47 nel tratto fino a Grigno chiediamo
che il suo innesto non venga realizzato laddove, fino ad oggi, era stato ideato e pensato. Dobbiamo, e parlo al plurale per far capire
che la soluzione si deve trovarlo tutti assieme, pensare ad una soluzione alternativa”. In
che modo? Magari spostando l’innesto della
nuova strada più a est, utilizzando svincoli già
esistenti. Quello in località Barricata, dopo la
stazione di Strigno. Riducendo così lo spreco
di terreni agricoli. “Non diciamo no alla riorganizzazione ed alla messa in sicurezza della SS47 – conclude Claudio Ceppinati – ma

se proprio si deve fare non siamo disposti ad
accettare ulteriori sprechi di terreni sul nostro territorio”. Castelnuovo è una comunità
che sta crescendo. Come residenti ma anche
come servizi. E sta diventando attrattiva anche per nuovi insediamenti abitativi. E se un
domani, oltre al progetto della SS47, si decidesse anche di realizzare lo svincolo di Borgo
est sulla Supervalsugana? Il rischio è quello di
vedere altre aree agricole compromesse. In
gran parte sul comune di Castelnuovo. “Non
voglio neanche pensarci, in quel caso ci troveremo doppiamente penalizzati. Una ipotesi
che non voglio nemmeno considerare”
* per gentile concessione del giornale Adige

Quello che abbiamo
messo in campo
in questo primo anno
Lavori pubblici:
• Messa in sicurezza SP 109 viale Venezia, la
Giunta comunale con l’aiuto dell’ingegnere
Andrea Demozzi ha esaminato lo stato della
viabilità generale de paese, il dato emerso è
che oltre al numero elevato di veicoli in transito, il centro del paese si è allargato alla zona

ovest di viale Venezia; questo per la presenza
di numerose attività commerciali. Per questo
si è voluto intervenire sull’accesso da Borgo
Valsugana rinnovando la rotatoria ed i percorsi ciclo/pedonali.

ACCESSO

ACCESSO
ACCESSO
ACCESSO

ACCESSO

COMUNE DI CAS

Lavori di messa in sicurezza d
Venez
CIG ZA
Progett

05_PLANIM

Data: __________

SP 109_Planimetria PROGETTO
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ACCESSO

COMUNE DI CAST

Lavori di messa in sicurezza dell
Venezia
CIG ZA53
Progetto

06_PLANIMET

Data: __________

SP 109_Planimetria RAFFRONTO

Progetto cappella mortuaria

• Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico dell’anno 2020 e con incarico all’ingegnere Giorgio Moser abbiamo
continuato l’intervento proseguendo su via
Diaz, via Spin e via Canaletto. I lavori sono stati affidati alla Ditta ElettroCap di Castelnuovo.
• Approvazione progetto preliminare Cappella mortuaria del Cimitero, l’esigenza è nata
su richiesta dell’Azienda Sanitaria la quale ha
sollecitato un idoneo locale dove collocare le
salme in attesa di sepoltura, la progettazione
è stata affidata all’architetto Fabio Pompermaier di Borgo Valsugana.
• Realizzazione fognatura Orti, è stata espletata la procedura per l’affidamento dei lavori che
prevedono il completo rifacimento della fognatura Orti, opera già finanziata e che verrà seguita
nell’esecuzione dall’ingegnere Adriano Floriani.
• Lavori di sistemazione strada via Rivazzale, si

è evidenziata la necessità di procedere all’allargamento dell’ultimo tratto di via Rivazzale
al fine di permettere un agevole passaggio
per eventuali mezzi d’opera, per lo sgombero
neve o per particolari situazioni che rendano
necessario il passaggio; è stato affidato al perito industriale William Morandelli la redazione del tipo di frazionamento e perizia.
• Con contributo del B.I.M. del Brenta è stata installata nel parcheggio antistante la Farmacia
Comunale una colonnina per la ricarica delle
bici elettriche, sarà anche intenzione dell’Amministrazione procedere all’installazione di
una colonnina per la ricarica dei veicoli.
• E’ stato eseguito un intervento urgente di manutenzione alla scuola elementare procedendo
alla sostituzione di tutte le finestre in falda.
• E’ stato ripreso l’iter autorizzativo per la realizzazione del Moto Park in località Mesole,
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Somma urgenza Civerone

Santa Margherita
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affidando la progettazione all’ingegnere Federico Bombasaro, ad oggi si stanno acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per
l’approvazione del piano attuativo.
• Riprendendo il progetto predisposto dalla passata amministrazione è stato rivisto il progetto
per il rifacimento ingresso al paese, che consiste
nella creazione di un passaggio ciclo-pedonale
tra il parcheggio di viale Venezia e la ciclabile.
Il progetto esecutivo, pronto per essere approvato, affidato all’architetto Lanfranco Fietta è in
attesa dell’autorizzazione di Rfi.
• Sono in corso da parte di Novareti Spa i lavori di metanizzazione di tre nostre frazioni,
località Spagolle, località Santa Margherita e
località Ausei. I lavori già iniziati dovrebbero
concludersi nell’estate 2022.
• Per il futuro stiamo affidando l’incarico di
progettazione preliminare per il marciapiede
di collegamento tra via Maccani e il Comune
di Scurelle e per un progetto di prevenzione
in località Santa Margherita.
• Come da programmi dell’Amministrazione abbiamo ritenuto fondamentale attivare
una procedura per poter individuare un’area
idonea alla realizzazione di una nuova scuola
materna, per questo è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse.

DAL COMUNE

Protezione civile

Tornanti Civerone

A causa degli eventi estremi che nell’ultimo
periodo hanno colpito il nostro territorio un
importante sforzo dell’Amministrazione è andato al ripristino dei danni ed alla messa in
sicurezza del territorio, in collaborazione con
il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia
Autonoma di Trento.
• Lavori di somma urgenza per i lavori di consolidamento dello smottamento sulla p.f.
4792 C.C. Borgo di proprietà del Comune di
Castelnuovo in località Val di Sella per un importo complessivo di € 30.000,00.
• Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza del versante soprastante la strada
che porta in località S. Margherita per un importo complessivo di € 22.000,00.
• Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di strada che dal serbatoio della sorgente Fumarola porta alla località
Civerone, per un importo complessivo di €
155.000,00.

Sella
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• Numerosi sono stati anche gli interventi
sulla strada della Val Coalba in quanto i continui temporali che si sono verificati durante
l’anno hanno provocato smottamenti che la
rendevano impraticabile; lavori eseguiti direttamente con il cantiere comunale.

Attività economiche
• Al fine di concedere un aiuto concreto alle
attività locali abbaimo ritenuto di intervenire con correttivi sulla quota fissa della tariffa dei rifiuti per le utenze non domestiche,
sono state individuate le attività che a causa
della pandemia si ritiene abbaino avuto una
maggiore chiusura ed a queste è stata concessa una riduzione dell’80%, mentre a tutte
le altre attività è stata ridotta la quota fissa
del 20%.
• E’ in fase di approvazione un bando per la
concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno della attività economiche, commerciali ed artigianali, che operano sul territorio.
Con DPCM del 24 settembre 2020 il Comune
di Castelnuovo è stato individuato destinatario di un fondo dedicato per le annualità
2020-2021-2022.
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Emergenza Covid-19
• nel periodo invernale a partire da novembre
2020 e fino al perdurare del periodo di chiusura
l’Amministrazione comunale insieme ad alcune associazioni ed in collaborazione con le attività economiche del paese ha messo in campo
l’iniziativa “la spesa la portiamo noi” al fine di
dare aiuto e conforto alle persone in quarantena o agli anziani. E’ stato inoltre messo a disposizione un numero di cellulare per eventuali
emergenze o per particolari necessità.
• E’ stato concesso il finanziamento per la
compartecipazione alla spesa per l’implementazione della dotazione tecnologica a
completamento del laboratorio mobile denominato “l’aula digitale” realizzato dall’Istituto
comprensivo Centro Valsugana per il plesso
della Scuola Primaria di Castelnuovo.

Piano Giovani e
progetto “Ritrovarsi
comunità”
• L’Amministrazione Comunale ha rinnovato
la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani di Zona che ha l’obiettivo di pro-

AMMINISTRAZIONE
DAL COMUNE

Distretto famiglia
buono nascita
pomeriggio insieme

muovere politiche a favore dei giovani e di
sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo, accogliente e propositivo nei
confronti di questa categoria di cittadini e di
promuovere la cultura giovanile all’interno
del territorio. In merito al piano giovani l’Amministrazione Comunale ha scelto di pensare
ed essere capofila di un progetto, denominato “Ritrovarsi Comunità”, che ha voluto porsi
come obiettivo quello di riagganciare e riunire i giovani di Castelnuovo e farli riappropriare
del senso di far parte della comunità, in particolare dopo il periodo pandemico che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Durante
l’estate sono stati organizzati degli incontri
a loro dedicati da tutte le associazioni di Castelnuovo che hanno a che fare con il mondo
giovanile o che hanno al loro interno giovani
ragazzi. Dopo aver riagganciato i nostri giovani l’idea è stata quella di intraprendere il
percorso del consiglio comunale dei ragazzi,
attraverso anche il coinvolgimento di esperti esterni, in modo tale da renderli partecipi
della vita politica, ascoltare i loro bisogni ed
avere una prima conoscenza del mondo amministrativo. Un grazie particolare alle associazioni che, nonostante il periodo forzato di
arresto, hanno accolto questa proposta con
entusiasmo e si sono attivate per realizzare
iniziative molto coinvolgenti.

• Continua l’adesione al distretto famiglia
e pone al centro le politiche a favore e per
tutte le famiglie. Per essere sempre più un
territorio attrattivo e accogliente l’Amministrazione Comunale ha innalzato del valore
di 150€ il buono nascita, che viene donato ad
ogni nuovo nato in paese al momento dell’iscrizione all’anagrafe. Il buono è spendibile
presso tutti gli esercenti di Castelnuovo che
hanno a disposizione prodotti per neonati
(Casamarket, Farmacia Comunale e Famiglia Cooperativa). Inoltre presso il Municipio
è stato installato un fasciatoio per il cambio
dei neonati.
• Anche quest’anno è stata riproposta l’attività del “pomeriggio insieme” per i bambini
della scuola primaria; questo progetto va a
coprire un pomeriggio non scolastico, nello
specifico quest’anno nella giornata del giovedì. Il “pomeriggio insieme” è un momento
di sostegno e supporto dei compiti scolastici,
di attività ludico/ricreative e di socializzazione.
L’Amministrazione Comunale ha scelto di potenziare e riqualificare il servizio assicurando,
in particolare, la presenza di due figure educative, per una maggiore qualità del servizio
offerto e per garantire una maggiore sicurezza al gruppo di bambini.

Anziani
• E’ stato attivato anche per quest’anno il
progetto di accompagnamento e di sostegno agli anziani del paese. Tale progetto è
stato implementato e proseguirà con modalità analoghe anche nella stagione invernale;
il Comune, infatti, ha aderito ad un progetto
dell’agenzia del lavoro volto proprio al sostegno e al supporto dell’anziano a domicilio,
dove una persona si recherà per far compagnia e stare insieme alcuni giorni della settimana, ma potrà anche svolgere accompagnamenti nei vari servizi e ad eventuali visite
mediche.
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Panchine rosse
• Nel nostro parco giochi e lungo la ciclabile
sono state dipinte due panchine rosse, simbolo della lotta e della prevenzione contro la
violenza sulle donne. Un gesto semplice ma
concreto e tangibile per sensibilizzare i cittadini a sentirsi parte attiva nel contrasto ad
ogni forma di violenza contro le donne. Sulle panchine sono presenti i numeri telefonici
dei servizi di aiuto ai quali possono rivolgersi
le donne in difficoltà.

COVID-19
a che punto siamo

D

opo un’estate che sembrava quasi
aver fatto dimenticare la pandemia
ora si sta facendo sentire nuovamente
e con forza. L’attenzione al rispetto delle regole e nella prevenzione deve continuare ad
essere mantenuta alta al fine di poter festeggiare un Natale quasi normale.
L’auspicio è che in breve tempo si possa aumentare la copertura vaccinale e che si proceda alla somministrazione dei richiami, per

mantenere un’elevata protezione nelle persone già vaccinate con ciclo completo e ridurre,
nello stesso tempo, la circolazione del virus
nella popolazione.
I dati della pandemia a Castelnuovo:
Il totale dei positivi dall’inizio è di 70 persone
tutte guarite corrispondenti ad un 6,6% della
popolazione.
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Alcuni dati
dal bilancio comunale
Dati dal Bilancio Consuntivo 2020:

Riportiamo sotto la tabella riepilogativa delle
somme impegnate nel 2021 nella parte straordinaria del bilancio divise per macro categorie:
IMPIEGHI 2021
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

€ 75.552,29

SOMMA URGENZA
TERRITORIO COMUNALE

€ 191.675,36

MOTOPARK

€ 17.763,20

Oltre agli impegni effettuati nel 2021 sono da
considerare anche gli importi previsti nei bilanci precedenti e reimputati nel bilancio del
corrente esercizio finanziario:
OPERE REIMPUTATE SUL 2021
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

€ 26.181,20

SPESE TECNICHE

€ 1.131,67

INGRESSO SUD PAESE

€ 695.864,00

MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA’

€ 109.352,27

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

€ 69.998,65

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

€ 75.000,00

FOGNATURA ORTI

€ 213.443,49
€ 1.006.619,01

INTERVENTO 19

€ 119.674,22

TOTALE OPERE
REIMPUTATE 2021

ALTRO
TOTALE IMPIEGHI 2021

€ 21.119,91
€ 610.137,25
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Il Bostrico

Ips typographus (Linnaeus)
Biologia
Il bostrico è un coleottero, della famiglia degli
scolitidi, parassita degli abeti rossi. Questo insetto attacca prevalentemente alberi indeboliti per varie cause, come ad esempio piante
sradicate o danneggiate dal vento (come nel
caso della tempesta Vaia) oppure eccessivo
calore (tipico di quei rimboschimenti a basse
quote, o nel caso di tagli del bosco che espongono eccessivamente al sole gli abeti rimasti
in piedi).
Gli insetti adulti sono alati ed hanno una forma cilindrica del diametro di circa 2 mm e
della lunghezza che si aggira attorno ai 5 mm.
Gli individui adulti, una volta localizzata una
pianta appetibile, penetrano nella corteccia
e scavano gallerie nelle quali depongono le
uova. Una volta nate, le larve continuano il
loro lavoro di scavo sottocorteccia determinando la morte della pianta.
Gli adulti, essendo alati sono in grado di spostarsi anche per più di 1 km e quando hanno
individuato le piante idonee ad essere parassitizzate emettono delle sostanze chiamate
“feromoni di aggregazione” per segnalare la
presenza di tale albero ai loro simili chiamandoli a loro.

In base all’andamento climatico il bostrico
può fare due o tre generazioni l’anno e solitamente, nelle quote attorno ai 1000 m, è attivo
da aprile a settembre.

Individuo adulto di bostrico intento a scavare sottocorteccia. A destra è appena visibile il foro di entrata di
forma circolare. (foto del custode forestale)

Trappola per il monitoraggio del bostrico nei pressi di
Malga Valduga. Si intravvedono i sacchettini arancioni
contenenti i “feromoni di aggregazione”
(foto del custode forestale)

Monitoraggio

Individuo adulto di bostrico. (foto del custode forestale)
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Per monitorare l’andamento del bostrico
la Fondazione Edmund Mach di S. Michele
all’Adige ha collocato su tutto il territorio provinciale alcune trappole che vengono periodicamente controllate. Esse catturano gli in-
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Abeti rossi uccisi dal bostrico tra la Val dell’Erba e la Val Paradiso. (foto del custode forestale)

dividui adulti che vengono attirati mettendo
all’interno di esse dei sacchettini che contengono i “feromoni di aggregazione”.
Nei boschi del comune di Castelnuovo sono
state collocate due trappole di questo tipo:
una si trova in Civerone, nei pressi di malga
Valduga e l’altra dietro la casina forestale, in
Val di Sella.
Dai monitoraggi eseguiti la situazione in Civerone sembra che stia migliorando e quindi
è prevedibile, ma non certo, che l’anno prossimo si secchino un po’ meno abeti rossi rispetto al 2020. In Val di Sella invece la situazione
è abbastanza stazionaria e quindi è probabile che si osserveranno molti danni anche nel
2021.

Lotti di legname
Quest’anno sono stati martellati due lotti di
bostrico: uno in Val di Sella, l’altro in Civerone.
Il lotto in Val di Sella è localizzato in zona Val
Togna – Boal del Lumazo, ad una quota compresa tra i 950 e i 1100 m. Con questo lotto si
stima di esboscare circa 700 m3 di legname
di abete rosso, i lavori probabilmente inizieranno a fine autunno e si concluderanno l’anno prossimo.
Il lotto in Civerone è sparpagliato su molte
particelle forestali e sono recuperabili in totale circa 400 m3 di legname di abete rosso.
Verosimilmente i lavori di taglio ed esbosco
saranno eseguiti nel corso del 2022.
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Biblioteca & sala lettura

I

n questo ultimo anno all’interno della nostra sala lettura
abbiamo aumentato la disponibilità di libri per adulti, ragazzi e
bambini.
Purtroppo le restrizioni imposte
dalla pandemia Covid-19 ne hanno fortemente limitato l’accesso in
questi ultimi venti mesi. Tuttavia,
sul sito del nostro comune, sono
disponibili ogni mese i titoli delle
nuove pubblicazioni con relativa
nota di presentazione. Inoltre, durante l’anno scolastico, vengono
periodicamente consigliati ai ragazzi una serie di libri da leggere
in base ai suggerimenti proposti
dalle insegnanti delle scuole primaria di Castelnuovo e secondaria
di primo grado di Telve.
Per i bambini più piccoli invece
sono stati organizzati tre eventi
di letture animate presso il parco giochi della scuola d’infanzia
dove, grazie alla collaborazione
di Elga Rizzon e alla sua magica
chitarra, sono stati presentati in
modo ludico e accattivante una
serie di libretti in grado di catturare l’attenzione e la curiosità di tutti
i bimbi presenti. Tra una lettura e
l’altra non sono mancati momenti di divertimento e convivialità in
cui si ballava e cantava.
Infine, lo scorso 2 luglio, Sara Vallefuoco -romana di nascita ma
trentina d’adozione, dove attualmente vive e lavora come docente
di materie letterarie in una scuola secondaria di primo grado- ha
presentato il suo primo libro: Neroinchiostro, edito da Mondadori.
Alla serata ha partecipato nelle
vesti di moderatrice la signora
Loretta Rigon -amica e collega
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dell’autrice- che ha incuriosito il pubblico con domande e
aneddoti senza svelarne la trama. L’evento ha dimostrato
una buona partecipazione di residenti e di persone provenienti dai paesi limitrofi.
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E

La parola
alla minoranza

ssere Consiglieri comunali è un ruolo
davvero importante; il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo
politico amministrativo, con funzioni deliberative, cui vengono affidati la competenza relativa all’approvazione degli atti fondamentali
dell’Amministrazione Comunale.
Nello specifico, il nostro ruolo di Consiglieri
di minoranza è doppiamente importante, in
quanto ci pone da contrappeso rispetto alle
decisioni della maggioranza, con ruolo di
controllo e di proposta.
Abbiamo impostato il nostro lavoro all’interno del Consiglio, cercando di creare un clima
di collaborazione orientato a rafforzare la nostra coesione ed a sviluppare progettualità
condivise, facendo presenti le problematiche
rilevate per trovare le possibili soluzioni, portando avanti le nostre idee, ed esprimendo
perplessità.
Ciascuno di noi è impegnato ad essere il portavoce di ogni singolo cittadino che ci interpella per segnalare situazioni negative o situazioni positive e per suggerire le eventuali
azioni necessarie per potere efficacemente
affrontare quelle urgenti e problematiche.
Riteniamo che maggioranza ed opposizione,
per il bene di tutta la Comunità di Castelnuovo, si debbano certamente confrontare, ma
non necessariamente contrapporsi a prescindere delle singole tematiche.
E’ con questo intento che abbiamo finora
operato, orientati da un atteggiamento costruttivo, teso a intavolare alcuni ragionamenti condivisibili e ad avanzare proposte
che abbiamo valutato e potremo giudicare
come le migliori per affrontare le sfide che la
nostra Comunità si è trovata e, in futuro, si troverà a dover affrontare e risolvere nel migliore
dei modi possibili.
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Animati da queste convinzioni, riteniamo che
il nostro impegno in qualità di consiglieri,
debba essere svolto con diligenza, presenziando a tutte le sedute del Consiglio Comunale e a tutti i momenti pubblici, istituzionali
e non, attraverso i quali la nostra comunità si
esprime.
Il panorama politico nazionale tiene insieme
delle forze che a livello decisionale purtroppo
peccano di coerenza logica su temi davvero
importanti, per questo auspichiamo che la
situazione politica si stabilizzi e crei fiducia e
non contrapposizioni e incomprensioni fra i
cittadini.
La crisi energetica e l’aumento sproporzionato a cascata dei costi stanno creando problemi enormi con i quali tutti devono confrontarsi: per questo auspichiamo che le politiche
nazionali e locali, supportino i disagi che toccano in varie forme e con pesi differenti tutta
la Comunità operando per contrastare ogni
ingiustizia sociale.
Purtroppo è emerso che la pandemia che ha
mutato negativamente la nostra vita sociale
e personale negli ultimi due anni, continua a
produrre i suoi effetti. Il tema dei vaccini è stato al centro delle discussioni ed ha prodotto
incomprensioni e tensioni. E’ necessario creare le condizioni e trovare i modi per una ripartenza del nostro vivere insieme. A tal fine auspichiamo che la sicurezza personale e di chi
ci vive accanto, venga assunta come responsabilità da ognuno di noi garantendo una ripartenza sociale ed economica comune.
Riteniamo che il nostro paese debba essere
elevato, migliorato, sviluppato, creando un sistema a dimensione umana, non virtuale. La
tecnologia ha potenzialità enormi, che permette di ridurre i tempi di moltissime attività,
ma non certamente sostituirsi alle relazioni
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umane, che sono di primaria importanza in
una Comunità, per il benessere di ogni persona che ne fa parte.
Per questo auspichiamo che, nonostante gli
anni di pandemia che hanno eclissato molti
aspetti delle nostre vite quotidiane, i contatti
umani ritornino ad essere il cuore della vita di
ogni giorno. Vivere in una comunità significa
anche vedersi e potersi parlare, condividere
momenti civili, religiosi, familiari, amicali e associativi, di lavoro e di tempo libero. Altrimenti non si può parlare di Comunità e si rischia di
coltivare solo una profonda e triste nostalgia.
Riteniamo che, soprattutto alla luce dell’esperienza pandemica, la medicina del territorio
debba essere potenziata e che l’Amministrazione si diriga in tal senso, nelle sedi opportune.
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
stanno procedendo rispetto ai progetti messi
in campo nella passata legislatura mentre si
attende l’avvio di alcune nuove opere.
Dal punto di vista urbanistico puntiamo ad
una pianificazione urbanistica sensata e condivisa, quando è necessario per la natura dei
problemi e per l’efficace raggiungimento dei
risultati, anche con Comuni limitrofi. Le scelte
urbanistiche devono essere chiare e frutto di
ragionamenti; da questo punto di vista, anche alla luce di recenti sondaggi per terreni,
è a nostro parere necessaria una prospettiva
urbanistica complessiva non di breve respiro,
con sappia guardare al futuro con uno sguardo ampio.
Riteniamo essere una priorità che il centro
storico sia riqualificato.
Mentre dal punto di vista sociale e culturale,
ci auguriamo che le attività sospese causa
pandemia, possano riprendere nel migliore
dei modi, nel rispetto delle attuali normative
anti Covid, considerata la disponibilità delle
strutture (teatro e tensostruttura costituiscono risorse e opportunità da non perdere).
Ci preme notare inoltre, che tutto quello che
ruota attorno alla Piazza del Paese (che Piazza più non è, ma trattasi ormai di una strozzatura tra tre strade e parcheggio) risulta
molto congestionato e che condividiamo pienamente ogni iniziativa amministrativa che
fosse orientata a superare questa situazione.
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Il parco della Brenta con annessi servizi, per
le sue peculiarità anche logistiche, ha saputo
rivestire un ruolo davvero importante simile ad un ritrovo di Comunità territoriale, non
solo per Castelnuovo, un ritrovo incredibile,
per famiglie, per appuntamenti, per sportivi,
per giovani, per donne che al mattino vogliono trovarsi a bere un caffè, con spazi di movimento per i bambini.
Particolare attenzione va riservata agli anziani ai quali deve essere garantito uno spazio di
socialità e di ascolto delle loro problematiche,
visto che loro hanno davvero difficoltà ad accedere alle nuove tecnologie comunicative.
Per quello che riguarda il paese guardandolo
dall’alto, esso è quasi diventato un dormitorio,
come spesso accade nei paesi ed è per questo che è importante creare tessuto, relazioni,
attraverso l’Assessorato alla Cultura.
Il bellissimo parco giochi della Chiesa, va riqualificato e reso accessibile, anche attraverso piccole strutture di legno, per chi deve
lavorare al pc o semplicemente leggere un
libro.
Dal punto di vista anagrafico la tendenza è
buona, 7 nascite e 3 decessi.
Dal punto di vista produttivo, sarebbe interessante una ricognizione dei vari settori, al fine
di promuovere e sensibilizzare uno sviluppo
armonioso e sostenibile.
Per quanto riguarda i servizi, riteniamo che il
potenziamento della rete ferroviaria per la riduzione dei tempi di percorrenza verso la città di Trento sia indispensabile.
Fermi nei punti del nostro programma elettorale e fiduciosi nella realizzazione degli obiettivi di governo, auguriamo a tutta la Comunità buon Natale e un sereno anno nuovo.
In qualità di rappresentanti di una parte significativa della nostra Comunità, ci sentiamo onorati della fiducia che molte persone
hanno riposto in noi. Per questo esprimiamo
loro la nostra gratitudine. Una fiducia che alimenterà il nostro impegno anche nel 2022.
I consiglieri comunali
Novello Guerzoni, Imerio Fratton,
Giorgio Zortea, Francesca Zuppel,
Marco Wolf.
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Ottobre rosa a Castelnuovo:
la forza delle donne

A

nche quest’anno il Comune di Castelnuovo ha sostenuto l’iniziativa Campagna “LILT for Women Nastro Rosa”
prevenzione del tumore al seno” illuminando
l’atrio del municipio per diverse settimane in
collaborazione con la LILT di Borgo Valsugana
e di Trento
La Campagna “Nastro Rosa” che si tiene ogni
anno a ottobre è un’occasione fondamentale per promuovere sani stili di vita e per diffondere il messaggio dell’importanza di prevenzione e diagnosi precoce come strumenti
davvero efficaci contro il cancro.
Per il 2021 il tema scelto a Castelnuovo è stato
“La forza delle donne”: donne che hanno affrontato o stanno vivendo la malattia; lavoratrici, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche, che
hanno ricevuto una diagnosi e intrapreso un
percorso di cura e che hanno deciso di non
essere solo la loro malattia, ma continuare a
vivere la loro vita, nonostante il tumore.

Sono state raccolte una trentina di testimonianze di donne, familiari, amici, medici e volontari, pubblicate ogni giorno sulla pagina
FB del comune: da ognuna di esse emergono
storie, sentimenti, vissuti, paura ma soprattutto speranza.
Sabato 30 ottobre, in occasione del mercato
paesano è stato poi allestito un banchetto di
LILT, per la raccolta di offerte, mentre sabato
6 novembre si è svolta in teatro una serata
di sensibilizzazione: sul palco, alla presenza
dell’assessore provinciale Stefania Segnana
che ha illustrato lo sviluppo della rete senologica territoriale, il sindaco Claudio Ceppinati,
l’assessore Erika Mengon, il presidente di LILT
Trento Mario Cristofolini, il presidente di LILT
Borgo Enrico Segnana, e il dott. Fabio Battisti,
volontario di LILT Borgo che ha tenuto un’interessante conferenza incentrata sul tema
della prevenzione. La seconda parte della serata è stata dedicata alle testimonianze delle
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donne: Antonella Gentilini della Val di Sole,
con il gruppo “Il Sorriso”, e Annalisa Smaniotto della Valsugana: entrambe hanno letto in
con intensità le loro storie di vita.
A seguire, cuore della serata, lo spettacolo “La
FORZA DELLE DONNE” con le cinque attrici
“Donne in rinascita” protagoniste della loro
storia di vita: Lara Tomaselli, Loredana Fabi,
Romina Orvieto, Sonia Rovigo e Lorena Guerzoni. Ripercorrendo i momenti salienti e gli
episodi cruciali del percorso vissuto durante
la malattia, ognuna di loro ha interpretato un
monologo accompagnato da un brano musicale. Sul palco hanno rivissuto con il pubblico
e per il pubblico le loro esistenze, trasmettendo forti emozioni: il dolore, la rabbia, la paura
e lo sconcerto del momento iniziale, hanno
poi lasciato spazio alla nascita di una forza
straordinaria, grazie alla quale ognuna ha potuto percorrere la propria strada, affrontando
ostacoli, cure impegnative e controlli serrati.
Dai loro racconti sono emersi ricordi speciali,
momenti di tenerezza, e un’intensa speranza, la consapevolezza e la gratitudine verso i
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propri cari: verso i figli, la famiglia, gli amici, i
medici, la scienza, la fede, le loro passioni. La
gratitudine verso quella vita, che come canta
Fiorella Mannoia in una delle canzoni che ha
accompagnato la fine dello spettacolo “per
quanto assurda e complessa ci sembri, è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta, siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela
stretta…!”
Un ringraziamento speciale va dunque a tutti
coloro che hanno creduto in questo progetto
fortemente voluto dalle donne per le donne
e lavorato per rendere possibile questa serata speciale: agli amministratori comunali che
hanno creduto in questa iniziativa, sostenendola ed organizzandola, ai referenti e volontari
di LILT, a tutte le persone che hanno inviato le
loro testimonianze, alle donne che con coraggio e tenacia sono salite sul palco per raccontare e raccontarsi, donando ai presenti la loro
storia ed il loro coraggio, a Lorena Guerzoni,
regista e direttrice artistica che ha creato con
passione e competenza uno spettacolo, così
strettamente legato alla sua esperienza di
vita, al gruppo di ragazzi dell’Associazione Figli delle Stelle, che hanno curato la parte tecnica, audio e luci, montaggio e messa in opera
e si sono messi in gioco, affrontando un tema
tanto delicato per loro, ancora così giovani
anche interpretando il tema della malattia
in tre splendide ed emozionanti coreografie
e agli adulti della compagnia Geniattori che
si sono occupati con attenzione premurosa
e calore dell’accoglienza del pubblico e della gestione logistico-organizzativa delle sale.
Grazie anche ai Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo, presenti in teatro per garantire
la sicurezza, e naturalmente al pubblico, presente numeroso in sala, partecipe e caloroso.
Infine, un grazie di cuore a Miriam e al bicigrill
di Castelnuovo che ha offerto al gruppo “Donne in rinascita”, allo staff organizzativo e agli
ospiti un delizioso rinfresco.
La serata si è conclusa con un messaggio importante: oggi il cancro si può combattere, e
sempre di più guarire e la prevenzione è un’arma fondamentale che può salvare la vita.
E la forza di una donna sta anche e prima di
tutto nel volersi bene e nel prendersi cura di
se stessa.
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Amici
del cavallo

L

’anno 2021 nonostante le difficoltà date
dal Covid 19 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
dell’esperienza 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.
Che segue invece i nostri più piccoli cavalieri
ed amazzoni è l’Istruttrice Tomaselli Vanessa.
Quest’anno inoltre per quanto riguarda la formazione abbiamo ospitato l’Unità Didattica 2
di formazione per gli Istruttori Fise, due Stage
di Salto Ostacoli ed un Corso di Equitazione
Etologica con Franco Giani.
Da non dimenticare gli Interventi Assistiti con
il cavallo, dei quali l’Associazione si dedica da
tanti anni.
Grosse soddisfazioni sono state registrate per
i nostri allievi: gli agonisti hanno partecipato a
numerose gare nazionali e regionali.
Dal 27 febbraio con il primo Concorso Ippico
si è aperta la stagione agonistica che si con-

cluderà per l’anno in corso con l’uscita del 26
/27/28 novembre a Manerbio.
Quest’anno l’Associazione Amici del Cavallo
ha organizzato tre eventi sportivi in loco:
I Campionati Regionali di Salto Ostacoli dal
20 al 22 agosto, Progetto Sport e Tappa Brenner Tour dal
27 al 29 agosto ed infine i Campionati Provinciali di Dressage il giorno sabato 11 settembre.
Un ringraziamento particolare a tutti gli Enti
pubblici che ci hanno sostenuto, ed agli sponsor che hanno partecipato agli eventi.
Non dimentichiamo il Presidente, il Consiglio
Direttivo ed i soci che si sono prodigati per
rendere possibile l’organizzazione e la realizzazione delle gare sportive.
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Compagnia Teatrale
GeniAttori

C

ome associazione “Compagnia Teatrale GeniAttori” vorremmo ringraziare
tutta la Comunità di Castelnuovo per
aver reso le nostre iniziative uniche malgrado il periodo pieno di restrizioni. Nonostante
non sia stato possibile finora proseguire con
i nostri spettacoli in teatro, abbiamo potuto
proporre numerose iniziative coinvolgenti. Ci
siamo messi a disposizione insieme ad altre
associazioni del paese, per iniziative promosse dal comune come la decorazione degli alberi di Natale e il servizio essenziale “La spesa
la portiamo noi” in aiuto alle famiglie in quarantena.
L’ultima nostra iniziativa, del 31 ottobre Halloween, ci ha riempito il cuore. È stato bello
vedere gli occhi dei bimbi pieni di meraviglia
e guardarli sorridere mentre, con la cartina del
nostro paese in mano, cercavano le postazioni
“dolcetto scherzetto” lungo le vie. Con corag-
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gio e curiosità hanno superato prove spaventose per ricevere dolci premi.
La nostra idea ha potuto concretizzarsi grazie al
patrocinio gratuito del comune di Castelnuovo
e alla presenza dei vigili del fuoco volontari che
hanno assicurato lo svolgimento dell’evento in
totale sicurezza.
Ripercorrendo quest’ultimo anno siamo riusciti
anche, grazie ai social, a rimanere in contatto e a
tenere compagnia alla comunità. Tutto è iniziato nel periodo natalizio, quando, non potendo
mettere in scena il nostro consueto spettacolo
Natalizio, abbiamo realizzato un particolare calendario dell’Avvento.
Allora abbiamo pubblicato un calendario
dell’avvento online sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram e su YouTube.
Dal 1° dicembre al 6 gennaio ogni giorno è stato
postato un video con molte attività; dalla lettura di storie alla creatività, alla musica, barzellet-
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te, ricette... E per il 25 dicembre siamo riusciti
addirittura a montare un piccolo spettacolo
Natalizio in modo virtuale con i protagonisti indiscussi di questa festa: elfi e Babbo Natale.
Il 6 gennaio si è concluso con il video sulla storia
della Befana girato a Castelnuovo .
Ci ha fatto molto piacere sapere che tante persone aspettavano ogni giorno il nostro post. Ci
ha aiutato a sentirci tutti più vicini!
Nel periodo pasquale, poi, abbiamo pensato ad
una caccia al tesoro virtuale in giro per il paese
condivisa anch’essa tramite social.
Quest’estate, infine, abbiamo partecipato al
progetto del comune “Ritrovarsi comunità” con
la realizzazione, sotto la tensostruttura, di un
Escape Room: “Fuga dal lockdown”. Bellissima
esperienza per grandi e piccini.
Essere un’associazione a Castelnuovo e poter
fare parte attiva della comunità ci incita a voler
fare sempre qualcosa di nuovo e coinvolgente
per continuare a fare quello per cui la nostra
compagnia é stata fondata: regalare un sorriso.
Quindi state sintonizzati e..... alla prossima avventura!
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Gruppo
Alpini

A

nche quest’anno volge al termine ed è
tempo di bilanci, il Covid ha bloccato
quasi tutte le attività del Gruppo e l’impossibilità di riunirci ci ha costretto a rinunciare al pranzo sociale, alla festa in Civerone e
per il secondo anno consecutivo anche all’adunata ed il raduno Triveneto.
Da febbraio abbiamo, assieme agli altri gruppi
della Bassa Valsugana, contribuito con diversi soci al servizio sorveglianza presso il Centro
Vaccini di Borgo. Ci sono state alcune uscite
con il gagliardetto, purtroppo quasi sempre
in occasione di funerali, tra i quali ricordo soprattutto quello di Luigi Coradello, ultimo reduce iscritto al nostro gruppo.
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Nella seconda metà dell’anno siamo riusciti a ritrovarci tutti assieme a Santa Margherita per la Messa e la tradizionale bicchierata
in compagnia; a novembre il gruppo hanno
organizzato presso il monumento la commemorazione ai Caduti di tutte le guerre ed
a fine mese è stata organizzata la ”colletta
alimentare”. Concludiamo avvisando i nostri
piccoli amici che il Babbo Natale Alpino farà
loro visita alla scuola materna visto il successo
delle passate edizioni.
Cogliamo l’occasione per porgere gli auguri
di Buone Feste a tutta la comunità di Castelnuovo.

VITA ASSOCIATIVA

Oratorio
GPC Castelnuovo

I

l 2021 non è stato un anno facile per le associazioni che hanno come scopo quello di aggregare persone, nel nostro caso
bambini, ragazzi e famiglie. Venivamo da un
2020 già difficilissimo, con una pandemia che
ci aveva bloccati per due mesi in casa e che ci
aveva imposto uno stile di vita dove il distanziamento sociale era la parola fondamentale,
Trovare il metodo di fare cose insieme pur restando distanti ha richiesto un grande sforzo
ed è stato difficile anche per noi trovare l’entusiasmo e la spinta che ci avevano contraddistinti da quando l’oratorio GPC è nato.
Anche la scadenza del mandato ordinario del
direttivo ha creato un’enorme incognita per il
rinnovo, in un frangente sociale già di per sè
complesso. Ciononostante non è mai mancata l’attenzione per i nostri ragazzi; la necessità
di far sentire loro che l’oratorio malgrado tutto c’era, è sempre stata forte.
Inizialmente abbiamo cercato di essere presenti dove ve ne era bisogno, per esempio
prestando la nostra disponibilità al Comune
nell’iniziativa “La spesa la portiamo noi” per
aiutare le famiglie in quarantena durante tutto l’inverno.
Immaginando che molte persone non se la
sentivano di venire a messa con la situazione
pandemica che si era delineata durante tutto
l’inverno abbiamo trasmesso molte celebrazioni online attraverso la pagina FB del nostro
oratorio.
Raccogliendo l’invito del Comune che ha
chiesto alle varie associazioni di addobbare
un albero di Natale all’esterno delle sedi, abbiamo decorato il nostro con sfere trasparenti, nelle quali i bimbi potevano inserire ciò che
desideravano e le abbiamo appese ad uno
dei due alberi fuori dalla chiesa.
Sempre on-line abbiamo organizzato una
mostra fotografica con i presepi che i bambini e i ragazzi della parrocchia ci hanno in-

Vendita telefono azzurro

Messa on line

viato, premiando tutte le foto ricevute con un
calendario per l’anno 2021 ricco di foto che
ritraevano alcuni dei momenti più felici delle
nostre iniziative passate.
Essendo sempre vietato l’assembramento
in luoghi chiusi anche per Pasqua abbiamo
chiesto ai nostri piccoli “oratoriali” di inviarci
delle foto che rappresentassero la loro Pasqua. Per portare a chi aveva partecipato un
piccolo cestino con uova di cioccolato e caramelle, finalmente anche noi del direttivo,
seppur all’esterno, abbiamo iniziato a rivederci. È stato bellissimo presentarsi a casa delle
persone per dare loro il regalo ed un saluto.
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La mia Pasqua

Sempre ad aprile il Telefono Azzurro ci ha
chiesto aiuto per vendere i fiori, con il ricavato
dei quali l’associazione può finanziare i progetti rivolti ai bambini in difficoltà. Le catechiste ed i bambini delle catechesi si sono messi
in gioco e tra sabato 25 e domenica 26 aprile
abbiamo venduto tutte le piante sia al mercato paesano del sabato che prima della messa
serale.
A partire dal mese di giugno poi, nell’ambito della Parrocchia e con la conduzione ed il
coordinamento di Don Roberto abbiamo creato un gruppo composto da una ventina di
persone tra genitori e adolescenti nell’ambito
del progetto sponsorizzato dal Comune “Ritrovarsi in comunità”: abbiamo organizzato e
dato vita ad un’iniziativa estiva rivolta ai bambini e ragazzi dal titolo “GrESTATE con noi”,
un pomeriggio-sera di giochi e sfide a suon
di musica e colori.
È stata una splendida giornata di sole che ha
regalato a tutti, partecipanti e organizzatori,
un’esperienza indimenticabile terminata con
un’ottima pizza preparata dalla pizzeria “Pizza
Express” di Castelnuovo. L’entusiasmo è stato
tale che proprio in questo gruppo di adulti si è
creata la forza lavoro del nuovo direttivo che,
prima ancora di essere eletto, si è reso disponibile per vendere come ogni anno i ciclamini
per le “Tende di Cristo”di padre Francesco, e
grazie ai parrocchiani sempre pronti a contribuire sono state vendute tutte le 44 piantine.
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L’8 ottobre ci siamo riuniti in Assemblea dei
soci ed abbiamo dunque rinnovato il direttivo dell’Oratorio GPC. Ringraziamo la presidente Sonia Paterno, la tesoriera Elisabetta
Dallapiccola, i consiglieri Antonio Bernard,
Elisa Lorenzin e Doriano Silvestri per l’enorme
contributo dato negli anni perché l’oratorio
nascesse, crescesse e continuasse a rimanere una realtà di Castelnuovo. Si avvicendano
nel nuovo direttivo Chiara Bacco (presidente)
e Sonia Rovigo (consigliere) insieme ai nuovi
membri: Federica Fracasso (vice presidente),
Fiorella Lira (tesoriere), Michela Abate (segretario), Marzia Pastorello (consigliere) e Paola
Bordignon (consigliere).

Voci amiche

VITA ASSOCIATIVA

Pensionati
e anziani

I

n occasione dell’uscita del notiziario comunale, si riassume l’attività del circolo.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e’ prevalso, come il solito, il gioco delle carte. Si è
festeggiato anche il carnevale con i tradizionali grostoli. Poi, a causa della pandemia del
coronavirus e la rigidità delle prescrizioni da
osservare, anche se a malincuore l’attività del
circolo è ancora sospesa.
Il 26 giugno si è tenuta all’aperto, nel giardino
retrostante la sede, l’assemblea generale dei
soci nella quale è stato approvato il bilancio
consuntivo dell’anno 2020.
Domenica 24 ottobre ci siamo ritrovati numerosi presso l’albergo alla stazione di Marter
per il pranzo sociale, così dopo tanto tempo, è
stato possibile trascorrere alcune ore in allegra compagnia.
Sperando che migliori l’attuale situazione e di
poter riprendere l’attività, ringraziamo l’Amministrazione comunale per la disponibilità
dimostrata, ed i soci, augurando a tutti Buone
Feste, compresi i lettori del notiziario comunale.
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Unione Sportiva
Castelnuovo

D

opo tanto, troppo tempo senza sport a
causa della pandemia, il miglioramento della situazione ha consentito la ripresa, almeno parziale, delle attività dell’US
Castelnuovo.
Annullato purtroppo anche quest’anno l’appuntamento organizzativo più importante e
impegnativo della società, quello del tradizionale “Trofeo San Leonardo” di corsa in occasione dell’omonima sagra, che ci auguriamo
possa tornare nel 2022, l’attività si è per ora
concentrata sul tennis tavolo che ha potuto
cominciare normalmente la stagione 2021-22.
Dopo oltre un anno di stop, il 10 settembre
scorso per iniziare c’è stato il riuscito primo
momento di avvicinamento a questa disciplina nella giornata “Gioca sport” organizzata in collaborazione con l’amministrazione
comunale che ha offerto a grandi e piccoli la
possibilità di provare due sport non molto conosciuti ma estremamente interessanti quali
sono appunto il tennis tavolo e l’orienteering.
Per la prima disciplina ha poi avuto avvio la

stagione agonistica vera e propria che vede
la squadra impegnata nel campionato di serie D1 con l’obiettivo di ottenere una salvezza
in un torneo che già dalle partite iniziali si è
dimostrato essere estremamente difficile: i
primi tre incontri disputati fra ottobre e novembre hanno fatto registrare altrettante
sconfitte, ma un crescendo della qualità del
gioco che fa ben sperare per il prosieguo.
Del gruppo squadra fanno parte, sotto la guida dell’allenatrice Cristina Lorenzin, i veterani
Marek Jurny e Ezio Trentin, i rientranti Giuliano Brendolise e Giancarlo Orsingher, il nuovo
Stefano Trentin e il giovane, promettente Federico Valsecchi.
Gli allenamenti del lunedì e del mercoledì
(dalle 18 alle 21 nella palestra di via Trento)
sono aperti anche ad altri giovani che volessero avvicinarsi a questo sport. Per sostenere
la squadra ricordiamo inoltre che gli impegni
casalinghi, sempre il sabato alle ore 17, vedranno impegnato l’US Castelnuovo l’11 dicembre
con il Besenello, il 22 gennaio 2022 con la Vir-

Nella foto la squadra del tennis tavolo.
Da sinistra: Giancarlo Orsingher, il presidente Maurizio Lorenzin, Marek Jurny, Federico Valsecchi, Giuliano Brendolise e
Ezio Trentin con l’assessore Marco Minati.
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tus Rovere, il 19 febbraio con il Villazzano “A” e
infine il 9 aprile con il Cles.
Per quanto riguarda le discipline dell’atletica
e dell’orienteering, pure queste come abbiamo visto penalizzate dalla pandemia, l’attività è ripresa nel corso del mese di novembre
con gli allenamenti settimanali fissati nella
giornata di giovedì dalle 18 alle 19.30 sotto la
guida del vicepresidente e allenatore Alessio

Dalfollo, in previsione delle prime gare di inizio 2022.
Ricordiamo infine che chi volesse avvicinarsi a una delle tre discipline sportive seguite
dall’US Castelnuovo può contattare il presidente Maurizio Lorenzin per quanto riguarda
il tennis tavolo e Alessio Dalfollo per atletica
e orienteering, oppure mandare una mail a
uscastelnuovo@gmail.com.

Cantoria Sine Nomine

Il coro… dopo la pandemia

L

’emergenza sanitaria che ha colpito il
nostro Paese ad inizio 2020 aveva costretto la Cantoria Sine Nomine, come
tutti i cori polifonici e popolari d’Italia, a sospendere la propria attività, sia concertistica
che di prove.
Finalmente, dopo un anno e mezzo, lo scorso settembre il gruppo ha ripreso la propria
attività di studio , grazie alla possibilità data
dall’amministrazione comunale di poter usare per le prove uno spazio più ampio, che

consente un adeguato distanziamento tra i
coristi. Ora il coro si sta preparando per presentarsi nuovamente a tutti gli appassionati
di musica ,con un concerto che si terrà a Castelnuovo nelle prossime settimane. L’auspicio è che possa essere il primo di una serie di
appuntamenti musicali per la nostra comunità, augurando a tutta la popolazione di poter presto tornare, dopo un lungo periodo di
restrizioni, alla normalità e riscoprire, così, la
bellezza della condivisione della musica.
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Vigili del Fuoco
Castelnuovo

S

i conclude il 2021, anno che per il Corpo dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo è
stato denso di attività e di impegni. All’inizio del 2021 un nuovo vigile è entrato a far
parte del nostro organico, Cristopher Sordo,
la scorsa primavera ha concluso la fase di accesso con il superamento delle prove attitudinali e del corso base; inoltre a breve concluderà l’iter per l’accesso al corpo anche Matteo
Bombasaro che è in attesa delle prove attitudinali. Per quanto riguarda l’attività interventistica, siamo stati chiamati per 68 volte con
un monte ore complessivo 567, oltre a tutta
l’attività addestrativa. Gli interventi sono stati
vari: soccorso a persona, soccorso animali, incidenti stradali, incendio, supporto elicottero,
allagamento, apertura porta, bonifica insetti
e servizi tecnici.

Domenica 10 ottobre una squadra è stata impegnata con l’addestramento nella manovra
boschiva Distrettuale organizzata dal corpo di
Tezze. La manovra boschiva è essenziale per i
vigili del fuoco in quanto con una sequenza di
motopompe si trasporta l’acqua dal fondovalle sino al luogo del evento con parecchi metri di dislivello, questo comporta una sinergia
fra tutti i corpi del distretto per garantirne il
risultato. Nell’ambito della manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature quest’anno abbiamo ritenuto fondamentale la sostituzione di
un autorespiratore ormai vetusto, importante
strumento che isola completamente il vigile
del fuoco dall’ambiente esterno, esso rappresenta dunque il mezzo protettivo più sicuro
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per procedere ad operazioni di salvataggio e
d’emergenza generale in ambienti contaminati.
Volevamo concludere informandovi che nel
nostro organico c’è sempre posto per quanti
vogliano mettersi a disposizione della comunità entrando nei Vigili del Fuoco Volontari;
pertanto vi ricordiamo che tutti i mercoledì presso la caserma le porte sono “sempre
aperte”, per chi ha interesse a conoscere la
nostra attività e per avvicinarsi al mondo del
volontariato. Ringraziamo la Cassa Rurale Valsugana e Tesino per il prezioso contributo sia

per l’acquisto della stampante nel 2020 che
per l’acquisto dell’autorespiratore nel 2021.
E anche un sentito ringraziamento và alla
nostra comunità di Castelnuovo per tutte le
donazioni ricevute durante la distribuzione
dei calendari 2021 e per il 5 per mille. Inoltre
quest’anno, sperando di fare cosa gradita, nel
mese di dicembre verrà distribuito nuovamente il nostro calendario a tutte le famiglie
di Castelnuovo. Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti a vario titolo ci hanno aiutato
nello svolgere il nostro servizio e auguriamo
ai nostri concittadini Buon Natale e Felice
Anno Nuovo

Zima Casternovo

G

li ultimi due anni, in emergenza sanitaria, non sono sicuramente stati facili
da trascorrere tra mille preoccupazioni, dovute restrizioni e tantissime attenzioni
nel nostro vivere quotidiano.
Ci siamo resi conto tutti quanti (se ce ne fosse stato bisogno!!) di quanto sia importante
la salute
e la libertà individuale.
L’associazione Zima Casternovo, trainata dal
proprio direttivo, non si è scoraggiata e, visto
che la propria primaria attività si svolge “all’aria aperta” e in luoghi “poco frequentati”, ha
potuto portare a termine tutti i progetti programmati.
Questo in sintesi quanto fatto a beneficio della comunità:
- al “Baito dell’Aia”: rifacimento staccionate e
allestimento nuove tavole e panche oltre che
la normale manutenzione;
- al “Baito de Medo/Stol del Prete” riparata la
staccionata e riverniciato tutto l’esterno. Sostituita la stufa ormai datata. Ristrutturata la
postazione mortaio con rifacimento tettoia
e pulizia terreno adiacente;
- ristrutturati il “Capitello e la panca” ai piedi
del “Gravon”;
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- alla “Casera del Civeron” costruita tettoia
esterna a copertura barbeque e fontana in
sasso. Effettuata tinteggiatura interna e riverniciatura scala e poggiolo esterni. Predisposta tubatura e impianto elettrico per allacciamento effettuato da Dolomiti Energia.
- al Cimitero del Civerone rifatto il vialetto
con fondo in cemento e copertura con nuovo
manto in ghiaino. Riverniciate le croci in legno riportanti i vari regimenti presenti in loco
durante il Primo Conflitto Mondiale.
Per quanto riguarda le manifestazioni siamo
riusciti ad organizzare quest’anno il 29° Ritrovo al“Baito dell’Aia” ed a settembre la cerimonia di sepoltura resti del soldato Austro-Ungarico ritrovato nei nostri boschi nel 2019 post
calamità Vaia e investito della “Cittadinanza
Onoraria” dalla nostra Comunità.
Il milite sepolto nel 2001 nella cappella del Cimitero non è più solo. Se pur lontani dalla terra natia possano riposare in pace.
Il Direttivo dell’Associazione “Zima Casternovo” coglie l’occasione di questa pubblicazione
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 2021 è dedicato a soci, sostenitori e simpatizzanti: è il
brindisi di fine anno che si terrà il 31 dicembre, verso metà mattinata, presso la sede sociale di Casa Tupini.
.…Vi aspettiamo, come da normativa, provvisti
di mascherina e Green Pass!!
L’Associazione “Zima Casternovo” coglie l’occasione per porgere a tutta la Comunità gli
auguri più sinceri di Buon Natale e Anno Nuovo in serenità e salute.
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BIM Brenta

G

iacomo Silano è il nuovo presidente
del Consorzio Bim Brenta. È stato nominato nei mesi scorsi e succede a
Sergio Scalet che ha guidato l’ente in questi
ultimi anni. Eletto per la prima volta in consiglio comunale a Scurelle, dopo 20 anni di
esperienza nel settore della chimica industriale attualmente lavora nel Dipartimento
Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari dell’Azienda Provinciale Sanitaria a
Trento. Ecco i 12 componenti del nuovo consiglio direttivo del Bim Brenta: per la vallata
del Cismon-Vanoi Bortolo Rattin di Canal San
Bovo, Marcello Zanon (Imer), Marco Zugliani
di Mezzano e Daniele Depaoli di Primiero-San
Martino. La vallata del Brenta è rappresentata dal presidente Guido Pilati, Giacomo Silano
per il comune di Scurelle, il levicense Marco
Martinelli, Pietro Scarpa per il comune di Calceranica al Lago, Mariagrazia Valentini (Altopiano della Vigolana), Emanuele Deanesi per
Borgo Valsugana, Stefano Pecoraro in rappresentanza del comune di Telve, Paolo Burlini di
Pieve Tesino. Giacomo Silano è il nuovo presidente del Bim Brenta, Guido Pilati e Bortolo
Rattin i due vicepresidenti. Il neo presidente
eletto Silano, in un passaggio del suo saluto
alle amministrazioni e ai cittadini dei comuni
consorziati afferma che “gli obiettivi e la visione devono essere chiari: bisogna impegnarsi
a promuovere lo sviluppo socio-economico
delle nostre comunità montane ed agevolare i servizi sempre nel rispetto degli equilibri
ambientali e tutelando gli aspetti paesaggistici, i valori identitari, morfologici, culturali
ed etici. Posso affermare che il Consorzio BIM
Brenta è pronto alla sfida, disposto ad agire
con grande responsabilità e in ampia sinergia con le amministrazioni e gli enti locali, offrendo quelle opportunità di finanziamenti
che il nostro territorio richiede per favorirne
lo slancio e il benessere”. Nel corso dei lavori di insediamento della nuova assemblea
generale, il presidente uscente Sergio Scalet ha ringraziato tutti coloro che hanno col-

laborato, amministratori e dipendenti, nella
gestione dell’ente. “Non sono stati anni facili,
abbiamo cambiato molto. Non solo a livello
di segreteria anche come servizio finanziario
sottoscrivendo una nuova convenzione con la
Comunità Valsugana e Tesino. Lasciamo un
consorzio in salute – ha ribadito – anche se
profondamente rinnovato. Un ente la cui presenza è fondamentale per i nostri territori in
quanto gestisce delle partite che, se lasciate
ad altri, non garantirebbero le stesse certezze
che abbiamo oggi. Il Bim è una spalla insostituibile per i comuni di montagna”. Oggi si sta
giocando una partita importantissima, quella del rinnovo delle concessioni idriche. “Per
quanto riguarda questa tematica – conclude
Giacomo Silano – assieme agli altri presidenti
dei tre Bim presenti in Trentino, saremo parte
attiva del tavolo di controllo tra la Provincia e i
soggetti interessati dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.
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Fondazione De Bellat
Relazione in merito alla consegna delle borse
di studio assegnate con il bando 2019

P

remesso che la Fondazione “cav Luciano e cav. dott. Agostino De Bellat”,
con sede legale presso l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige e con sede operativa
presso Palazzo/Villa a Castelnuovo in località
Spagolle, costituisce una realtà storica ed
economica di grande valore e prestigio per
tutto il modo agricolo e per la Valsugana intera, realtà che sarà compito del Presidente
e del Consiglio di Amministrazione il cercare
di far crescere e conservarla e valorizzarla al
servizio dell’agricoltura, dell’economia e per
benessere delle genti della Valsugana .
Il Cav. Dott. Agostino de Bellat e prima di lui
suo padre cav. Luciano de Bellat, valsuganotti
non solo per nascita, ma soprattutto di cuore e di pensiero, hanno voluto perpetrare nel
tempo, con il lascito alla nostra comunità, il
loro amore e la loro dedizione per il mondo
agricolo ed in primis il rispetto per le popolazioni ed i contadini della nostra terra. Alla
fonazione è “toccato in dote” una cospicua
parte del grande patrimonio immobiliare che
era stato di proprietà della famiglia de Bellat,
mentre i palazzi con la loro storia e maestosità sono stati donati alle comunità locali, ai
Comuni di Borgo, di Telve e di Castelnuovo,
dove i cittadini possono ora fruire e disporre
di grandi complessi storici, culturali ed amministrativi, come i due municipi e la sede della
Comunità di Valle, complessi edilizi ora completamente restaurati e dall’ente pubblico e
diventati tra i simboli urbanistici e culturali di
questa valle .
Tra gli scopi della Fondazione de Bellat, oltre
ad incentivare ed aiutare la crescita del settore agricolo della Valsugana, vie è anche
quello di utilizzare la rendita degli immobili
per “ l’elargizione di borse di studio per giovani ed amanti dell’agricoltura e del mondo
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rurale e/o a volonterosi agricoltori della Valsugana”, scopo che più in generale si può
definire come un’azione, volta nel tempo, a
perseguire “il sostegno e lo stimolo di attività
che siano espressione del mondo rurale della
valle”, così anche nel corso del 2021 sono stati premiati cinque giovani studenti. A questi
ragazzi che hanno raggiunto con il massimo
dei voti l’attestato di laurea universitaria o il
diploma della scuola professionale superiore
nei settori legati al comparto agricolo, ai quali
oltre ad andare il premio della Fondazione va
il plauso di noi tutti e della comunità locale,
augurando loro di poter diventare i promotori
dei valori non solo del mondo agricolo, ma di
tutto il comparto ambientale ed umano che
opera per valorizzare e custodire l’ambiante
e le sue risorse e per renderle indivisibili con
l’essere umano.
Oggi più che mai e proprio in questi giorni
così difficili per le nostre comunità e per il
mondo intero, dobbiamo riprendere e riscoprire il grande servizio che tutto il settore agricolo, attraverso il lavoro e la dedizione dei suoi
contadini e degli imprenditori agricoli da, non
solo all’ambiente ed al genere umano ma alla
vita stessa ed al nostro pianeta terra, pianeta
troppo spesso depauperato dagli stessi uomini ai soli fini economici o addirittura egoistici.
Domenica 7 novembre, presso il maniero di
Castello Ivano, con l’importate aiuto dei nostri collaboratori, dei malgari, delle amministrazioni comunali di Castelnuovo, di Castel
Ivano, di Telve, della Comunità di Valle ed il
sostegno delle Casse Rurali della Valsugana,
siamo riusciti a realizzare con successo la 12^
rassegna – concorso dei formaggi di Malga
della Valsugana, rassegna che purtroppo nel
2020, a causa della pandemia non era stato
possibile realizzare.
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La rassegna annuale dei formaggi di Malga,
rappresenta ormai un appuntamento importante che va bel oltre i confini della Valsugana, patrocinata e voluta dalla Camera di Commercio di Trento e dalla Fondazione Edmund
Mach rappresenta uno dei sentieri del gusto
e della qualità gastronoma collegata alla zootecnia. Il formaggio di malga, frutto del sapiente e paziente lavoro dei malgari e di tanti
giovani casari è diventato un alimento ed un
sapore delle nostre montagne, esso ha un valore che deve andare bel oltre il consueto pregiato alimento, dobbiamo credere fortemente che attraverso il lavoro, la nostra cultura ed
il nostro ambiente, anche le malghe insieme
alla viticoltura, ai piccoli frutti ed al comparto
agricolo in generale sono i veri produttori ed
artefici “dell’oro delle nostre alpi”.
Nel ringraziare le amministrazioni comunali
che hanno offerto oltre al loro sostegno anche

l’ospitalità sul loro notiziario locale d’informazione, voglio anche cogliere l’occasione per
informare tutti che da alcuni mesi in località
Spagolle abbiamo aperto il piano seminterrato di palazzo de Bellat, una struttura prestigiosa che, oltre a diventare la nostra sede
operativa, vogliamo mettere al servizio di tutte le realtà agricole ed associazioni del settore
che abbiano bisogno di un supporto logistico; per piccole assemblee, ritrovi o convegni.
In questa ottica, anche se in molte occasioni solo utilizzando il cortile esterno, abbiamo
con grande piacere ospitato le assemblee dei
consorzi agricoli e del consorzio irriguo di secondo grado, nato con l’ambizioso progetto di
realizzare un nuovo impianto irriguo nell’area
del Lagorai, nei Comuni di Castelnuovo, Telve,
Carzano, Telve di Sopra e Torcegno. A queste
associazioni e comunità va il nostro plauso e
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sostegno, dicendo loro che sono le persone e gli amministratori, magari semplici
ma volenterosi nell’animo, che saranno
capaci di trovare il rilancio dell’economia
della nostra valle, partendo proprio dalla
nostra cultura e dalla nostra storia e tradizioni, nello spirito e nella volontà del lascito della famiglia de Bellat.
Nel ringraziare ancora i nostri collaboratori e gli amministratori locali, voglio
annunciare che la Fondazione De Bellat,
con i supporto importante della scuola
agraria di S. Michele, si sta aprendo verso una nuova collaborazione con l’Istituto
Alcide Degasperi di Borgo Valsugana e
con la scuola Alberghiera dell’alta Formazione di Levico Terme, questo a dimostrazione che il nostro futuro sta nei giovani
e soprattutto in quei giovani valsuganotti
che voglio abbracciare ed interpretare la
nostra storia, cultura, ambiate, tutti uniti da un grande grande valore “ la nostra
terra”.
Proprio con questo intento la Fondazione,
nata e posta nel cuore della Valsugana e
del Lagorai, in questi giorni accenderà un
luce di speranza, questa luce illuminerà
la facciata di palazzo/villa de Bellat, per
lanciare un messaggio:
la Fondazione
de Bellat c’è! Rappresenta un lascito perenne a favore degli agricoltori della valle, un lascito che ha demandato al presidente della Provincia Autonoma l’onere
di garantire la volontà di una famiglia che
un tempo rappresentava una delle più
prestigiose e importanti nobiltà non solo
della Valsugana ma anche di Trento e
Rovereto, rimasta senza eredi diretti, ma
che portava la Valsugana ed i Valsuganotti nel cuore. Ora spetta a noi dimostrare
che siamo in grado di crescere quello che
ci hanno lasciato, confidando ovviamente nel promesso supporto economico degli assessorati all’agricoltura ed alla sanità della nostra Provincia.
il Presidente
Bruno Donati
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Scuola
Materna
Crescere insieme alla
scuola dell’infanzia

U

n nuovo anno scolastico è iniziato e per
quanto ci possiamo sforzare di fare il
possibile affinché si svolga in condizioni di ragionevole “normalità”, sappiamo tutti
bene, che ancora oggi così non è. La situazione di pandemia ci ha visti costretti (sia adulti che bambini) anche quest’anno a seguire
le normative igienico-sanitarie: creare due
sezioni “bolla” all’interno della nostra scuola che ormai da due anni segnano la nostra
quotidianità scolastica, così come l’utilizzo da
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parte di tutto il personale delle mascherine.
I bambini si sono adeguati con facilità e responsabilità alle regole covid e anche le famiglie hanno collaborato positivamente al cambiamento che la scuola ha dovuto attuare; ad
esempio il non poter accompagnare all’interno della scuola il proprio/a figlio/a sia nell’inserimento che per il resto dell’anno scolastico, nonché l’impossibilità di partecipare ad
un colloquio individuale o ad un incontro con
le insegnanti in presenza. La “partecipazione”
nella nostra scuola è fondamentale ed è alla
base del nostro progetto educativo. Cerchiamo sempre di creare partecipazione con le famiglie, ma non solo, anche con la comunità.
Nell’ultima chiusura di marzo i rapporti con le
famiglie sono continuati grazie ad un progetto pensato dalle insegnanti che riguardava la
semina. Servendoci della tecnologia, è stato
proposto ai genitori un tutorial riguardante
appunto la semina, dove ogni bambino poteva scegliere un tipo di semenza (fiori o erbe
aromatiche). Al rientro a scuola i bambini
hanno portato le loro piantine, le quale sono
state trapiantate nell’orto della scuola, dove i
bambini se ne sono presi cura annaffiandole
quotidianamente. Per rendere partecipe anche la comunità alla vita scolastica, ci impegniamo per il prossimo Natale a collaborare
con la Scuola Primaria per abbellire insieme
il grande albero in piazza e con l’associazione
Alpini del paese, sempre disponibili, per creare un momento di festa con Babbo Natale
all’aperto. Con questo spirito di collaborazione siamo impegnati e fiduciosi a proseguire
questo nuovo anno scolastico, nel riconoscimento dei bisogni di ciascuno e nel rispetto
delle normative.
L’Ente Gestore della Scuola Materna coglie
l’occasione del bollettino comunale per ringraziare la vicinanza della Cassa Rurale Valsugana e Tesino che come tutti gli anni ha
concesso un contributo straordinario per l’acquisto di attrezzatura.
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Scuola Primaria

Ripartire e restare insieme, a scuola!!

C

ari lettori,
mai come in quest’ultimo anno e mezzo la scuola è stata messa sotto i riflettori sotto tanti punti di vista….tanti? Troppi?
Forse troppo pochi? Sono tanti gli interrogativi che ci siamo posti in questo lungo periodo,
ma siamo arrivati alla conclusione che probabilmente, spesso sono stati accesi i riflettori
sbagliati su questo piccolo, grande mondo.
La scuola dovrebbe essere un luogo di interazione tra pari, un posto in cui stare insieme,
un posto in cui si sta bene perché si è insieme.
Il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo
vivendo ci ha spesso negato questa possibilità, impedendoci di stare vicini, di scambiarci
un abbraccio, ci ha fatto indossare la mascherina coprendoci in parte il viso. Tutto questo
accade, è vero, ma nella nostra piccola scuola
primaria il calore e l’affetto non sono venuti
meno..dietro le mascherine abbiamo visto e
vediamo bocche che sorridono, sui visi dei
bambini ci sono occhi curiosi e felici che ci ri-
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cordano, ogni giorno, che le relazioni non si
sono interrotte.
Non possiamo fare molto, ma quello che possiamo fare lo faremo di certo, cercando di tenere accesi i riflettori giusti...come quelli delle
nostre lanterne accese durante la serata di S.
Martino, o come quelli delle voci dei bambini che hanno cantato insieme; come anche
quelli dei genitori, che con entusiasmo hanno
partecipato e speriamo parteciperanno ancora alle iniziative che proponiamo loro, genitori
credono nella nostra scuola, che non si tirano
indietro e che si fidano di noi.
Teniamo accesi i riflettori sulla scuola, ma teniamo accesi quelli dello stare bene insieme,
nonostante tutto, perchè è possibile, lo stiamo già facendo.
Ripartiamo e restiamo insieme, a scuola!
Grazie a tutti!
I docenti della Scuola Primaria

Nuovi servizi online
Nell’home page del sito del comune di Castelnuovo, nella sezione “SPORTELLO UTENTE”, è
presente una nuova voce “SERVIZI ONLINE”
all’interno della quale si trovano i nuovi servizi
online a disposizione del cittadino:

Stanza del Cittadino

La STANZA DEL CITTADINO è la stanza virtuale
per ottenere documenti o
inoltrare istanze al Comune direttamente da casa.
La riservatezza è garantita dal fatto che è richiesta
l’autenticazione tramite SPID o TESSERA SANITARIA/CPS attivata.
L’utente può verificare in ogni momento
on-line lo stato della sua pratica aperta (riceve inoltre ad ogni avanzamento una email), o
rivedere le pratica completata.
SERVIZI A DISPOSIZIONE: Prenotazione appuntamento per rilascio CIE (Carta di Identità
Elettronica); Prenotazione salette comunali;
Modulistica settore edilizio

2. Selezionare per se stessi o per uno dei membri del proprio nucleo familiare (e per nessun
altro), singolarmente o in forma contestuale,
uno o più dei 14 certificati anagrafici disponibili, tra cui cittadinanza, residenza, stato civile,
stato famiglia, esistenza in vita, ecc.;
3. Scaricare, e/o ricevere al proprio indirizzo
email, in tempo reale, il certificato richiesto
come file PDF firmato digitalmente in formato PAdES (file che quindi rimane PDF anche
se firmato) dal Ministero dell’Interno, in sostituzione della firma dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Un servizio innovativo risultato di significative
modifiche normative che, per tali certificati,
hanno permesso di:
• prevedere un’esenzione dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo; quest’ultima
esenzione per ora è prevista fino al 31 dicembre 2021, ma verrà prorogata dalla prossima
Legge Finanziaria almeno fino al 31 dicembre
2022;
• sostituire la firma dell’Ufficiale d’Anagrafe con un sigillo elettronico qualificato (una
speciale firma digitale associata ad una persona giuridica) intestata alla Direzione Centrale Servizi Demografici del Ministero dell’Interno;
Nella sezione ANPR dei servizi online presente sul sito del Comune si trova, oltre al link di
accesso, anche un’utile “Guida per l’accesso
al servizio ANPR”.

Certificati anagrafici
online e gratuiti per i Cittadini

Da lunedì 15 novembre, all’interno del portale web di ANPR, accessibile all’indirizzo www.
anagrafenazionale.gov.it, tutti i cittadini hanno la possibilità, in autonomia, di:
1. Accedere con la propria identità digitale SPID
o, in alternativa, con la Tessera sanitaria CNS/
CPS o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE);
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