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Tutti i Comuni
Presidente delle A.S.U.C. Trentine
Presidenti delle ASUC, Regole di Spinale e Manez,
Azienda Trento Sopramonte
Magnifica Comunità di Fiemme
Tutti i Custodi Forestali

GIORNATA DEL CUSTODE FORESTALE: Folgaria 11 maggio 2017.
Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per il sesto anno la Libera Associazione dei
Custodi Forestali Trentini (L.A.C.F.T.) organizza degli incontri formativi e di confronto reciproco
riservata a tutti i Custodi Forestali affrontando temi di attuale interesse della categoria e delle
Amministrazioni di appartenenza.
In questo periodo è avvenuta una riorganizzazione del portale Legnotrentino e la Camera di
Commercio si è resa disponibile per formare il personale di custodia forestale sulle novità procedurali che
vedono coinvolti i custodi forestali. Si valuterà la nuova ipotesi di capitolati generali e particolari nella
ricerca di omogeneità nell’intero comparto provinciale, fatto auspicabile per le aste telematiche.
Da sempre i custodi si sono impegnati nella conservazione del patrimonio ambientale e storico.
Sarà presentato un nuovo censimento conservativo della memoria storica di un territorio, lavoro che sarà
svolto dai custodi forestali in collaborazione con gli Ecomusei del Trentino: “Custodire la memoria…”.
La giornata formativa si concluderà con la visita a “Base Tuono”, uso particolare del nostro
territorio negli anni della guerra fredda. I musei a cielo aperto, sinergia di rispetto dell’ambiente e
turismo.
Il corso si terrà il giorno GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017 presso il Teatro Comunale di Folgaria,
via Cesare Battisti civ.2 Folgaria (TN)
Il programma dei lavori che inizieranno alle ore 8,00 prevede:
1. Ore 8:00 - 8:30 Registrazione partecipanti e versamento quota pranzo
2. Ore 8:30 - 9:30 Inizio lavori – presentazione della giornata a cura della Libera Associazione dei
Custodi Forestali del Trentino. Relazione dei 10 anni di Associazionismo: “Folgaria 2006 – 2017”
3. Ore 9:30 – 10:00 Il portale del Legno, le aste telematiche.
Relatore dott. Tonezzer Enrico, dott. Zanotelli Adriano
4. Ore 10:00 – 10:30 I Capitolato d’oneri generali e particolari – le novità normative. Il capitolato
particolare per il legname in catasta.
Relatore dott. Tonezzer Enrico, dott. Zanotelli Adriano, la LACFT
5. Ore 10:30 – 11:30 “Custodire la memoria…”
Relatori dott. Michele Caldonazzi di Albatros srl , dott.ssa Adriana Stefani della Rete degli Ecomusei del
trentino, la LACFT.
6. Ore 11:30 – 12:30 Saluti delle autorità ospitanti e dibattito con candidatura e tematiche di studio 2018.
Pausa pranzo
7. Ore 14.30 Escursione guidata a “Base Tuono, Passo Coe” *.
A cura della LACFT - alla conclusione del dibattito vi sarà la chiusura lavori.
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Essendo una giornata di formazione, sarà rilevata la presenza dei partecipanti e verrà fornito un
attestato a chi avrà partecipato ai lavori. I Custodi Forestali devono presentarsi alla giornata formativa
tutti in divisa da campagna e possono utilizzare la macchina di servizio, se autorizzati dal rispettivo
datore di lavoro.
Il costo del pranzo è di € 15,00 compreso di bevande per i soci della Libera Associazione dei
Custodi Forestali Trentini. (Per il pasto verrà emesso documento fiscale per il rimborso da parte dell’ente
di appartenenza.)
NB: Per poter organizzare la giornata ed il pranzo è assolutamente necessaria l'iscrizione gratuita
al corso e la conseguente prenotazione alla visita guidata a “Base Tuono” ed al pranzo rivolgendosi
al Rappresentante di Valle di competenza entro e non oltre 02/05/2017 mattina.

Vi aspettiamo numerosi, cordiali saluti
S. Michele a/A il 15/04/17

Il presidente della Libra associazione dei custodi forestali del Trentino

Contatto e-mail: dschir@alice.it; lacft2015@gmail.com
Contatto telefonico: 340.061.4798

* BASE TUONO - loc Coe di Folgaria
Nella seconda metà del secolo scorso centinaia di missili sono stati schierati a difesa dei Paesi della NATO. Nello
schieramento, esteso dalla Norvegia alla Turchia, ebbe un ruolo primario il sistema superficie-aria Nike, per un breve
periodo con il missile Ajax, poi e ben più a lungo, con l'Hercules, di maggior gittata ed armato anche con carica
nucleare. Nell'occidente europeo, tra la fine degli anni '50 ed i primi anni '60, furono costruite 106 basi. Nel Nord est
d'Italia ne sono state attivate dodici, in sette delle quali gli Hercules erano armati anche con teste di guerra nucleari. La
sola testimonianza storica che ne rimane in Europa è Base Tuono, nel comune di Folgaria, in Trentino, riallestimento
museale riconosciuto dall'Aeronautica Militare. Missili, radar e dispositivi elettronici ora documentano le drammatiche
tensioni vissute nei lunghi anni della Guerra fredda e quindi un importante quanto assai poco conosciuto capitolo della
recente storia mondiale.
Uso particolare del nostro territorio…

