
 

 

 

 

Fondo, 18 febbraio 2017 

 

Lista civica Vivi Fondo Tret e Vasio 

 

Bisogna iniziare a difendere anche il nome “Alta Anaunia” 

 

La questione legata al nome “ Alta Val di Non” risulta essere solo la punta di un iceberg 

rispetto a conflitti e dissapori che da anni minano il rapporto tra i Comuni dell’Alta Anaunia.  

Ci chiediamo come mai vi sia questo accanimento da parte dei sindaci di Cavareno, 

Romeno, Ronzone e Ruffrè Mendola nei confronti del nome del Comune di Alta Val di 

Non. Il vero obbiettivo è difendere il nome “Alta Val di Non” o annullare il referendum di 

dicembre che ha determinato il via libera al Comune Unico in cui si fonderanno i Comuni di 

Castelfondo, Fondo e Malosco? 

Come tutti ben sanno il Comune di Alta Val di Non non esiste ancora e diventerà operativo 

solo nel 2020. Nessuno invece mette in discussione il nome dell’Unione dei Comuni 

dell’Alta Anaunia, Unione già operativa da diversi anni. Solo i Comuni di Cavareno, 

Romeno, Ronzone, Sarnonico e Malosco infatti fanno parte di tale Unione, lo stesso 

Comune di Ruffrè-Mendola, il quale si batte orgogliosamente per difendere il nome “Alta 

Val di Non” non ne fa parte e se coerente con le proprie idee dovrebbe intraprendere una 

battaglia anche nei confronti della denominazione “Alta Anaunia” visto che indica lo stesso 

territorio di “Alta Val di Non”. 

Se viene messo in discussione il referendum di dicembre 2016 per la fusione dei Comuni 

di Castelfondo, Fondo e Malosco nel Comune Unico di Alta Val di Non perché tale nome 

identifica un territorio più vasto rispetto ai comuni coinvolti, lo stesso vale anche per il 

nome dell’Unione dei Comuni Alta Anaunia. Si potrebbe a questo punto mettere in 

discussione la validità dello stesso atto costitutivo dell’ Unione dei Comuni Alta Anaunia. 

Dalle recenti provocazioni del sindaco Seppi (Adige del 6 gennaio 2017 e Adige del 16 

febbario 2017) si nota una mancanza di rispetto nei confronti della comunità di Fondo, 

anche se siamo sicuri che molti cittadini del Comune da lui rappresentato non si 

identificano affatto in tali affermazioni (forse bisogna ricordare al sindaco che nel maggio 

2016 ben 113 censiti del suo Comune avevano votato a favore della fusione dei Comuni di 

Castelfondo, Fondo, Malosco e Ruffrè-Mendola nel Comune di Alta Val di Non).  



Al fine di far rivalutare al sindaco Seppi l’importante impegno economico che il Comune di 

Fondo da anni sta portando avanti per promuovere gli impianti di risalita di Ruffrè e del 

Passo della Mendola siamo convinti che il Comune di Fondo dovrebbe congelare il 

contributo annuo di 26.800 € che viene riconosciuto alla Società Altipiani Val di Non.  

Sarebbe infine auspicabile la convocazione di un tavolo di confronto con i sindaci di tutti i 

Comuni coinvolti al fine di chiarire una volta per tutte le tematiche aperte che stanno 

minando i rapporti tra le nostre comunità: tra queste, la denominazione Alta Val di Non e 

quella di Alta Anaunia, i contributi alla società Altipiani Val di Non, i contributi e la 

dislocazione dell’edizione 2018 della Ciaspolada, lo stage estivo di danza 2017, il 

contributo di gestione del Palasmeraldo, ecc. 

Siamo convinti che per far fronte alla difficile congiuntura economica che i nostri paesi 

stanno attraversando sia necessario che tutte le amministrazioni comunali collaborino 

trovando sinergie in grado di portare beneficio all’intero territorio coinvolto. 

 


