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“ Dimmi e io dimentico, 
    mostrami e io ricordo,
    coinvolgimi e io imparo.”
           -cit. Benjamin Franklin



PAROLA ALLA GIUNTA

C
Angelo Fedrizzi Sindaco

Walter Eccher Vicesindaco

Colgo l’ occasione di avere a dispo-
sizione alcune righe per porgere 
un grosso saluto a tutta la comu-

nità di Ton, un’occasione che sfrutto an-
che per ringraziare tutti coloro che nel 
mese di maggio ci hanno dimostrato la 
loro fiducia.
Abbiamo approntato una squadra che sta 
andando a regime e che sicuramente darà 
grandi soddisfazioni.
Molte volte mi soffermo a pensare e mi 
rendo conto che il compito che mi è stato 
assegnato non è semplice ma ho accettato 
la sfida anche perché ho sempre lavorato 
nell’associazionismo, ho maturato espe-
rienze amministrative e ho sempre avuto 
un bell’appoggio.
Se ora sono arrivato fino a qui è per la 
fiducia che è stata riposta in me e l’uni-
co mio grande pensiero è che non devo e 
non posso deludere le vostre aspettative.
Siamo entrati in campo in un periodo 
dove le scelte sono state repentine, subito 
con la comunità di Valle ora con la scelta 

di fusioni o gestioni associate dei servizi. 
Sono delle decisioni per cui non dormi di 
notte e pensi non al tuo bene ma a ciò che 
è meglio per la tua Comunità.
Stiamo lavorando con il Consiglio e gli 
Assessori a diversi progetti che erano 
stati approntati dalla precedente Ammi-
nistrazione ma che stiamo portando a 
compimento.
Abbiamo sempre il progettone dello 
sdoppiamento delle fognature che ci dà 
qualche pensiero ma, sicuramente, con 
impegno e un po’ di pazienza da parte Vo-
stra riusciremo sicuramente a risolvere.
Voglio approfittare di queste righe per 
ringraziare tutto il gruppo della lista 
“Voltiamo Pagina”, tutte le commissioni, 
il Consiglio comunale e gli Assessori per 
il loro appoggio e per la loro grande vo-
glia di fare bene.
Ringrazio i dipendenti comunali, la se-
greteria e tutti i ragazzi del progetto 19: 
un saluto speciale in proposito va a Lo-
redana che ha lasciato la squadra per un 

obiettivo che ha raggiunto con grande 
gioia …la pensione!
Grazie ancora a tutti e con l’occasione por-
go i miei più sinceri auguri di buon Natale 
a voi e alle famiglie della comunità.

MMi associo all’augurio di Buo-
ne feste e Felice anno nuovo 
del Sindaco e dell’Ammini-

strazione comunale in qualità di Vice-
sindaco e Assessore allo sport, foreste, 
artigianato e commercio. 
Se parliamo di sport del Comune di Ton, 
non si può che nominare l’Usam Bai-
tona, che anche quest’anno ha organiz-
zato le finali del campionato valligiano 
(svoltosi a Ronc) e del campionato pro-
vinciale (tenutosi a Masi di Vigo) con la 
partecipazione complessiva di oltre 700 
atleti provenienti da tutta la Valle di Non 
e provincia. Ho partecipato personal-
mente alle manifestazioni e mi sento di 
dire che l’organizzazione è stata ottima, 
grazie anche all’aiuto di tutto lo staff.

Altra realtà sportiva è la Polisportiva 
Libertas Ton, che si occupa del cam-
pionato di serie C di palla tamburello, 
vincitrice per il secondo anno del titolo 
provinciale. Vorrei complimentarmi con 
tutti gli atleti, l’allenatore, la presidente, 
che con grandi sacrifici sono riusciti a 
raggiungere questo importante obiettivo.
Altra associazione del nostro Comune è 
la squadra Amatori Ton, che, purtroppo, a 
causa di un campo sportivo impraticabi-
le, è obbligata a giocare a Campodenno.
Come assessore allo sport mi impegnerò 
personalmente affinché un giorno il no-
stro impianto sportivo ritorni agibile, in 
modo da riportare il calcio nel nostro 
Comune.

SOMMARIO COMUNICHIAMO

ORARIO DI RICEVIMENTO
DI SINDACO E GIUNTA

BOLLETTINO DEL COMUNE DI TON
Semestrale di  informazione edito dal Comune di Ton

Registrazione Tribunale di Trento n. 1068 del 28.11.2000

SEDE DELLA REDAZIONE
Comune di Ton, Piazza Guardi, 7

Tel. 0461 657813
comunichiamo.ton@gmail.com

DIRETTORE RESPONSABILE
Fedrizzi Pier Francesco 

COMITATO DI REDAZIONE
Eccher Chiara

Paternoster Silvia
Prencipe Francesco

COLLABORATORI ESTERNI
Bertoluzza Giulia

Turri Piero

IMPAGINAZIONE E STAMPA 
Loeff’s Brevetto di Abram Ivo

Via G.Marconi, 7 - 38011 Sarnonico (TN)

PAROLA ALLA GIUNTA
Sindaco, Vicesindaco e Assessori

PAROLA ALLE COMMISSIONI
Commissioni Comunali e “Partiton”

PAROLA ALLA MINORANZA
Rinnoviamo Ton Insieme

PAROLA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Scuola Materna e Scuola Primaria

PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI 
VVF, Usam Baitona, Polisportiva Libertas, 
A.N.A., Sat, Cacciatori, Cori, Anastasia

FRAMMENTI DI ARTE E STORIA
A proposito di mostre

3

6

8

10

12

22

COPERTINA: Immagine realizzata dai bambini della scuola Materna di Ton
ULTIMA DI COPERTINA: Immagine realizzata dai bambini della scuola Primaria di Ton

FEDRIZZI ANGELO - Sindaco - Competenze: Rapporto col personale, Bilancio e Urbanistica.
Orario di ricevimento: Martedì pomeriggio dopo le ore 17.00 solo su appuntamento: sindaco@comune.ton.tn.it
Mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.00 - Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

ECCHER WALTER - Vicesindaco - Competenze: Artigianato, Commercio, Sport e Foreste.
Orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

BAROLETTI TULLIA - Assessore - Competenze: Attività sociale e Cultura.
Orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

VIOLA ORIETTA - Assessore - Competenze: Patrimonio, Attività economiche, Associazioni, Turismo e Agricoltura.
Orario di ricevimento: Reperibile via e-mail: orietta.viola@virgilio.it per concordare orario personalizzato

ENDRIZZI LUCA - Assessore - Competenze: Lavori pubblici.
Orario di ricevimento: Reperibile via e-mail su appuntamento: endrizzi_luca@yahoo.it 
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Cari concittadini,
colgo l’occasione di questo 
spazio per presentarmi e met-

terVi al corrente del nostro operato di 
questi primi mesi in giunta comunale.
Come noto, mi è stato assegnato l’as-
sessorato ai lavori pubblici, incarico 

COsmOs è uno strumento di 
dialogo e informazione trami-
te sms rivolto a tutti i cittadini 

che possono essere sempre informati 
su diversi settori di pubblica utilità o 
nell’ambito dell’attività istituzionale 
da parte dell’Amministrazione Co-

Si è conclusa pochi giorni fa con 
un’ottima affluenza di pubblico 
(oltre 56 mila persone) la mostra 

estiva proposta quest’anno a Castel Thun 
“Ritorno a casa. Opere ritrovate della 
collezione Thun”, organizzata dal Ca-
stello del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provinciali, in collaborazione 
con la Soprintendenza per i beni cul-
turali, su ideazione di Laura Dal Prà, e 
curata da Emanuela Rollandini e Salva-
tore Ferrari. Molto apprezzati sono stati 
anche gli spettacoli legati alla mostra or-

di rilevante importanza soprattutto per 
quanto riguarda la gestione dei lavori 
di sdoppiamento delle reti fognarie e 
realizzazione della nuova rete idri-
ca degli abitati di Vigo, Raut e Masi, 
i quali, vista la complessa conformità 
e viabilità di molte zone di intervento, 
comporteranno dei disagi alla popola-
zione che dovranno essere monitorati 
e gestiti nel miglior modo possibile. 
Rimanendo sempre nell’ambito delle 

munale. Anche il Comune di Ton ha 
deciso di utilizzare questo semplice 
servizio d’informazione e comunica-
zione tramite SMS messo a punto dal 
Consorzio dei Comuni Trentini.
E’ pertanto attivata la versione di 
COsmOs, che prevede la possibilità 
di inviare sms nell’ambito dell’attivi-
tà istituzionale o di argomenti che il 
cittadino riterrà di suo interesse.
Allegato al presente giornalino co-
munale troverete una comunicazione 

ganizzati nei mesi di luglio e agosto con 
i reading-concert “Parlare d’arte, Parlar 
d’ amore” dove attori, musicisti e stori-
ci dell’arte hanno svelato le opere della 
mostra attraverso le voci di chi le aveva 
commissionate. La testimonianza di pas-
sioni culturali, legami sentimentali, epi-
sodi di vita e avvenimenti artistici hanno 
preso forma in un coinvolgente percorso 
dal fascino inconsueto, dove il parlare 
d’arte s’intreccia al parlar d’amore. Nel 
corso dell’estate Castel Thun è stato pro-
tagonista di molte iniziative apprezzate 
dal visitatore e dal turista come “Il Treni-
no dei Castelli”, nuova proposta turisti-
ca-culturale-gastronomica organizzata in 
collaborazione con Trentino Marketing e 
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opere igienico-sanitarie, tengo ad in-
formarvi che in collaborazione con il 
servizio opere ambientali della PAT 
stiamo valutando delle soluzioni per  
collegare al depuratore in Loc. Ischie 
di Campodenno anche le frazioni di 
Toss, Sabino e Ceramica, a fronte del  
finanziamento statale per un valore 
di circa 980.000,00€. Tali valutazioni 
sono ancora in fase preliminare, ma 
durante questo mandato si dovranno 

con un semplice modulo che servirà 
ad informare il Comune della volontà 
di aderire al servizio e per quali am-
biti vorrete ricevere gli sms. Basterà 
compilare il modulo con il proprio 
nominativo, numero di cellulare e 
settore di interesse e successivamen-
te consegnarlo ai dipendenti degli 
Uffici Comunali.

l’ Apt Valle di Non. Il trenino ha portato 
i turisti a visitare in un’unica giornata, 
offrendo colazione pranzo e merenda i 
castelli di Ossana, Caldes, Valer e Thun. 
Ottimo riscontro hanno avuto anche le 
serate  a tema con l’evento del Corist in-
titolato “C’era una volta Thun”, dove per 
due giorni il maniero è tornato a vivere 
la vita di un tempo con nobili, dame e 
figuranti che hanno raccontato  storie del 
passato e gli spettacoli dedicati al cibo 
e al vino “Alla tavola del conte” dove è 
stata ricreata una tipica cena ottocentesca 
della nobiltà trentina. Nel 2016 Castel 
Thun si presenterà con un volto nuovo al 
suo pubblico, sarà infatti rivisto e modi-
ficato l’attuale allestimento.  

Luca Endrizzi
Assessore ai Lavori ed Opere Pubbliche

Orietta Viola
Assessore al Patrimonio, Attività economiche, 
Associazioni, Turismo e Agricoltura

Baroletti Tullia
Assessore all’Attività sociale e Cultura

Castel Thun successo per la mostra 
“Ritorno a casa. Opere ritrovate della collezione Thun”

Nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.): adottato dalla delibera provinciale  n. 1207 del 20 luglio 2015. 
Tutti i documenti allegati al P.R.G. si trovano sul sito: 
http://www.comune.ton.tn.it/Il-Comune/Uffici/Ediliza-ed-urbanistica-Lavori-pubblici/PRG-Piano-Regolatore-Generale
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sfruttare le risorse disponibili di cui 
sopra per perseguire la soluzione mi-
gliore sia dal punto di vista tecnico 
che economico. Durante questi primi 
mesi di mandato un importante lavoro 
è stato fatto per chiarire ed approfon-
dire alcuni aspetti riguardanti i tratti 
della rete fognaria a collegamento con 
il depuratore, già eseguiti durante le 
precedenti legislature, i quali, come 
risaputo, sono dotati di importanti ap-
parecchiature di pompaggio che hanno 
costi di gestione e manutenzione molto 
elevati. Abbiamo trattato l’argomento 
con particolare sensibilità e, attraverso 
incontri con l’Agenzia per le depura-
zioni della PAT, stiamo perfezionando 
alcune pratiche che permetteranno la 
presa in carico di tali spese da parte 
della Provincia.

Inoltre, è  stato avviato l’iter di asse-
gnazione dei lavori riguardanti la ri-
strutturazione e il recupero funzionale 
dell’opera di presa e serbatoio “ Ciuci-
na ”  ai quali sarà dato inizio non appe-
na la stagione lo permetterà.
In un secondo momento ci siamo oc-
cupati di presentare alla popolazione 
il progetto riguardante la realizzazione 
di uno spazio verde attrezzato ad uso 
pubblico a Toss; prendendo atto e con-
siderando alcune osservazioni  emerse 
durante tale serata, stiamo lavorando 
per far sì che nella prossima primave-
ra i lavori possano iniziare e quindi in 
estate si possa usufruire di questa bella 
struttura.
Sempre a Toss all’inizio della strada 
che conduce al monte Malachino, in 
collaborazione con il consorzio irriguo 

Toss-Vigo e le ASUC di Vigo, Dardine 
e Priò, sono stati realizzati i lavori di 
asfaltatura e regimazione delle acque 
meteoriche della “ Strada Fonda”.
Consapevoli di amministrare in un 
periodo di ristrettezze economiche e 
di importanti tagli ai finanziamenti 
pubblici è nostro intento programma-
re  opere che portino beneficio a tutta 
la popolazione e, considerata la mia 
prima esperienza nell’ambito ammini-
strativo, auspico in un sereno operato 
con l’obiettivo di rendermi utile e sem-
pre a disposizione di chiunque ne abbia 
bisogno.
Auguro a tutti un Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo! 

Vista Castel Thun

La mostra, incentrata sull’Ottocento e il collezionismo Thun, ha visto un’ottima affluenza di pubblico con oltre 56mila presenze. 
Ad ottobre gli ingressi totali hanno sfiorato le 70mila presenze.

Il comune sul tuo cellulare

Il nuovo periodo di Programmazione 2014-2020 
dello Sviluppo Rurale.

Lo sviluppo rurale in Trentino 
è un obiettivo ambizioso con 
effetti positivi per l’agricol-

tura, l’ambiente, le foreste e l’intera 
popolazione. 
Per permettere ai beneficiari degli 
oltre 301 milioni di Euro di spesa 
pubblica del PSR Trento di rivestire 

un ruolo attivo nello sviluppo rurale, 
è importante che la popolazione sia 
informata.
Verranno organizzati degli incontri 
in collaborazione con i  diversi attori 
presenti sul territorio, in grado forni-
re informazioni pratiche e concrete 

sulle opportunità offerte e accorciare 
le distanze tra agricoltura e pubblica 
amministrazione.
La popolazione ed in particolare gli 
imprenditori agricoli, saranno infor-
mati sulle serate a tema che partiran-
no con il nuovo anno.

http://www.comune.ton.tn.it/Il-Comune/Uffici/Ediliza-ed-urbanistica-Lavori-pubblici/PRG-Piano-Regolatore-Generale
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Con deliberazione del Consiglio n.18 dd. 17.06.2015, sono stati nominati i rappresentanti 
comunali in seno al comitato di gestione scuola equiparata dell’infanzia per il quinquennio 
2015/2020:  Fedrizzi Sabrina (maggioranza) e Gabardi Dino (minoranza).
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Premi del “Partiton”

Q
Una scommessa riuscita: il primo “Partiton”

Quest’anno, in occasione della 
Festa del Turista, la Commis-
sione “Cultura e Pari Opportu-

nità”, guidata da Tullia Baroletti, e la 
Commissione “Politiche Sociali e Gio-
vanili”, capitanata da Chiara Eccher, 
hanno deciso di lanciare una sfida al 
Comune con il preciso scopo di ravvi-
vare la domenica pomeriggio e magari 
anche di attirare qualche visitatore.
Nasce così il Primo PartiTon, gara a più 
manches divisa in fasce d’età. Hanno 
inaugurato la competizione 13 bambini 
per un totale di 4 squadre, che si sono 
sfidati in tre competizioni: la prima 
consisteva nel trovare l’animale in un 
cassone pieno di palline colorate; hanno 
poi effettuato una corsa nei sacchi con 
scoppio finale di un palloncino e, per 
finire, una staffetta nella quale, anziché 
il classico testimone, i nostri piccoli 
protagonisti si sono passati una pallina 
tenuta su di un cucchiaio. A tutti i parte-
cipanti è stato consegnato un buono per 
le patatine fritte e pop-corn mentre alle 
prime tre classificate le medaglie, per 
ringraziarli di essersi messi in gioco, 
cosa non facile vista l’età (6-12 anni).
Per quanto riguarda gli adulti abbia-
mo avuto una partecipazione superiore 
alle nostre aspettative. Siamo riusciti a 
schierare 8 squadre formate da 6 gioca-
tori cadauna con obbligo di quote rosa.
La prima manche consisteva nel tra-
sportare delle balle di fieno da un pun-
to all’altro del campo con lo scopo di 
ricostruire una catasta precedentemente 
disposta e, infine, “lanciarci” sopra una 

delle partecipanti. 
Nella seconda prova i nostri temera-
ri dovevano immergere in un tinaccio 
d’acqua una spugna e trasportarla in 
coppia, schiena contro schiena, fino alla 
fine del percorso, dove era posizionata 
una brocca. Chi riempiva la brocca (o 
le brocche, se la squadra era particolar-
mente brava) nel minor tempo possibile 
vinceva la manche. 
La terza sfida, detta “sbarelada”, preve-
deva che un partecipante di ogni squa-
dra, bendato, spingesse una carriola nel-
la quale era seduto  un suo compagno. 
Quest’ultimo, come un navigatore, do-
veva guidare il proprio pilota lungo un 
percorso tra i birilli ed ostacoli vari. Per 
complicare il tutto alcuni “disturbatori” 
si divertivano a infastidire i gareggianti 
con delle pistole ad acqua. 
Nell’ultima gara tutti i giocatori, di-
sposti ad una certa distanza, dovevano 
lanciarsi dell’acqua attraverso dei sec-

chi con lo scopo di riuscire a spegne-
re una candela a fine percorso, per poi 
costruire con i secchi una piramide da 
abbattere.
Al podio, oltre alla coppa, è stato re-
galato un buono per cenare in compa-
gnia alla Festa. Nonostante il tempo 
incerto, il divertimento non è mancato 
grazie all’esuberanza e alla spontaneità 
dei concorrenti. In una parola, ritenia-
mo questa prima edizione del PartiTon 
un successone. Ciò è stato possibile 
grazie alla disponibilità della ProLoco 
Ton, della Cassa Rurale e soprattutto dei 
componenti della commissione, che han-
no donato tempo, inventive ed energia. A 
tutti loro va un sentito ringraziamento!
In conclusione, speriamo di poter ri-
petere l’esperienza l’anno prossimo, 
possibilmente ampliando i percorsi e 
il numero di squadre e magari, chissà, 
questa diventerà una tradizione per il 
nostro Comune!

Percorso del “Partiton”
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Consultiva Gestione 
Patrimonio ASUC Toss
Fedrizzi Mauro
Presidente Commissione
Zucal Mauro
Zeni Stefano 
Calliari Gianni
Fedrizzi Corrado
Fedrizzi Emilio
Rigotti Renato

Culturale e Pari Opportunità
Baroletti Tullia
Assessore delegato
Turri Barbara 
Fedrizzi Andrea
Webber Nicola
Pedron Enzo
Fedrizzi Gino
Fedrizzi Roberta
Battan Giada
Sala Luca
Rossatti Marika
Fedrizzi Mattia

Edilizia
Fedrizzi Angelo Sindaco
Fedrizzi Claudio
Comandante VVFF Ton
Soldovieri dott.ssa Michelina
Segretario
Pezzi p. Ind. Damiano
Tecnico comunale
Mirko Busetti Ingegnere
Oscar Piazzi Architetto
Mauro Turri Ingegnere

Elettorale Comunale
Fedrizzi Angelo Sindaco
Baroletti Tullia Assessore
Gennara Alberto Consigliere
Webber Giuliano Consigliere

Formazione Elenchi 
Giudici Popolari
Fedrizzi Angelo Sindaco
Eccher Walter Vice Sindaco
Marcato Wilma Consigliere

Commissioni comunali
Politiche Sociali e Giovanili
Eccher Chiara
Consigliere delegato
Marcolla Alessandro
Marcolla Andrea
Rigotti Chiara
Prencipe Francesco
Paternoster Martina
Poda Monica
Paternoster Silvia
Fedrizzi Martina
Marinelli Michele
Eccher Orietta

Statuto e Regolamenti
Fedrizzi Angelo Sindaco
Weber Fulvio
Battan Ettore
Soldovieri dott.ssa Michelina 
Segretario

Prosegue il progetto realizzato dalla precedente amministrazione nel 2010 per il servizio prelievi a domicilio  
e successivo trasporto degli stessi dal proprio Comune all’ambulatorio di Denno per il successivo inoltro all’ospedale di Cles.
Il servizio è rivolto a tutte le persone (dai bambini agli anziani) allettate o impossibilitate a recarsi in una struttura ospedaliera 
idonea al servizio,  solo ed esclusivamente su prescrizione del medico di base. Prenotazione al numero 0463/660108 dalle ore 
08.00 alle ore 13.00 tutti i giorni escluso quello del prelievo  (solo in caso di urgenza stabilita dal medico di base si accettano 
prenotazioni il giorno stesso dell’esame). Il servizio viene effettuato nella giornata di giovedi’ dalle ore 08.00 alle ore 09.30 circa;  
le infermiere effettuano il prelievo al domicilio del paziente e, dopo aver ritirato l’impegnativa del medico di base, consegnano 
il tutto in Municipio dove (ed è qui che puoi entrare in gioco tu volontario!!!!!) viene collocato in un apposito contenitore e 
trasportato a Denno, accettato dalle infermiere di turno e successivamente inoltrato a cura dell’Azienda Sanitaria all’ospedale di 
Cles. Quindi cosa aspettate, unitevi a chi lo sta già facendo, donate mezz’ora del vostro tempo e diventate…. volontari!

Se siete interessati, o anche solo per informazioni, contattate uno dei seguenti recapiti :
Silvia Paternoster 348/0352491 o Tullia Baroletti 339/4802624

Prelievi
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Rinnoviamo Ton Insieme

La campagna elettorale è oramai 
alle nostre spalle. A noi, della lista 
civica Rinnoviamo Ton Insieme, 

sono mancati pochi voti che ci avrebbe-
ro consentito di conseguire il risultato 
sperato.  In ogni caso quasi la metà dei 
cittadini ha espresso la preferenza per la 
nostra lista e il nostro programma: per 
questo ci sentiamo di ringraziare per il 
loro consenso e il loro sostegno. 
Oggi ci troviamo a rappresentare ciascu-
no di loro nel ruolo di minoranza istitu-
zionale. Abbiamo assunto degli impegni 
che vogliamo onorare anche sedendo sui 
banchi dell’opposizione. 

La nostra sarà un’opposizione forte e 
responsabile, ma sapremo lavorare in 
maniera costruttiva e propositiva per 
rappresentare le esigenze della nostra co-
munità. Abbiamo idee e progetti da pro-
porre e cercheremo di far sì che  il nostro 
Comune possa migliorare sempre, anche 
con il nostro contributo. 
Nel Consiglio Comunale abbiamo cin-
que rappresentanti; sono infatti stati 
eletti consiglieri per la lista Rinnoviamo 
Ton Insieme : Marcolla Franco (Vigo), 
Marcolla Mauro (Vigo), Marcato Wilma  
(Vigo), Zucal Mauro (Toss) e Webber 
Giuliano (Masi).

Essi sono a disposizione di chiunque 
voglia fornire segnalazioni e proposte; 
è possibile contattarli di persona oppure  
tramite mail all’indirizzo rinnoviamoto-
ninsieme@gmail.com 
Approfittiamo dell’occasione per espri-
mere la nostra soddisfazione a seguito 
dell’archiviazione dell’accusa di reato di 
abuso di ufficio e per la piena assoluzio-
ne, perché il fatto non sussiste, dal reato 
di abuso edilizio riguardanti l’ex sindaco 
Sandra Webber.
In prossimità delle feste natalizie porgia-
mo a tutti i nostri migliori auguri.

Informiamo le persone interessate che la visione estesa delle delibere di Giunta e di Consiglio sono visionabili in forma 
cartacea in Comune, oppure sul sito comunale all’indirizzo http://www.comune.ton.tn.it/Servizi-on-line/Albo-Pretorio

Interrogazioni e Risposte

Interrogazione 1
Le precedenti amministrazioni hanno eseguito stralci della rete fognaria per il collegamento di Castelletto, Raut, Vigo 
e Masi al collettore di Campodenno. Il progetto esecutivo della rete interna agli abitati di Vigo, Raut e Masi è stato 
completato nei primi mesi del 2015 ed erano già stati presi accordi con l’ufficio Appalti della Provincia per l’esple-
tamento della gara. Alla fine del nostro mandato mancavano da completare la verifica delle osservazioni da parte di 
cittadini coinvolti dal passaggio delle tubature e l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale. 
Completate queste ultime procedure poteva essere delegata la Provincia ad espletare la gara d’appalto. È probabile che 
i finanziamenti della Provincia, stanziati e non ancora impegnati attraverso una gara d’appalto vengano destinati ad 
altre opere pubbliche. A tal proposito, il gruppo di minoranza Rinnoviamo Ton Insieme, interroga il Sindaco e la giunta:

Interrogazione 2
Il gruppo Rinnoviamo Ton Insieme vista la delibera della Giunta Comunale n. 97 del 31.08.2015 relativa alla sospensio-
ne temporanea del Servizio Conciliazione Famiglia - Lavoro che costituisce un fondamentale servizio socio-educativo 
di interesse collettivo, manifesta il proprio disappunto e preoccupazione sul futuro dello stesso e richiede chiarimenti e 
spiegazioni in merito.

Vi sono impedimenti per i quali non è stato ancora 
possibile delegare la Provincia ad espletare la gara 
d’appalto?

Risposta
Ad oggi l’amministrazione ha attivato numerosi 
confronti con il tecnico progettista e con gli orga-
ni competenti della Provincia allo scopo di avere 
maggior chiarezza su quanto si andrà ad eseguire. Si 
rammenta che con determinazione del dirigente del 
Servizio Autonomie Locali n. 125 di data 27 marzo 
2014 era stato concesso il finanziamento per l’inter-
vento di sdoppiamento delle reti fognarie bianche e 
nere con il collegamento ai collettori fognari princi-
pali e contestuale ristrutturazione della rete acque-
dottistica degli abitati di Vigo di Ton, Masi di Vigo 
e Raut del Comune di Ton. Ai sensi delle predetta 
determinazione veniva stabilito inoltre che, qualora 
il Comune affidi l’espletamento dell’iter per l’appal-
to ad APAC, il termine di avvio veniva fissato in 10 
mesi dalla data di ricevimento del provvedimento 
sopracitato e pertanto entro il 28 febbraio 2015. Alla 
attuale amministrazione, in carica dal 10 maggio 
2015, rimane pertanto la seconda opzione prevista 

che prevede la procedura di affidamento dei lavori il 
cui termine è stabilito entro due anni dalla data del 
provvedimento e pertanto entro il 27 marzo 2016. 
L’amministrazione comunale sta quindi attivando il 
canale della delega per appaltare e affidare i lavori in 
questione, tale procedura verrà perfezionata a breve.
Per quanto riguarda il finanziamento abbiamo avu-
to contatti direttamente con l’assessore provinciale 
competente il quale ci ha rassicurato sul finanzia-
mento dell’opera che non verrà revocato per nessun 
motivo visto che deve essere impiegato per opere 
pubbliche primarie di elevata importanza. Si fa inol-
tre presente alla minoranza che negli ultimi mesi 
l’amministrazione si è adoperata principalmente per 
chiarire alcuni aspetti riguardanti i tratti già realiz-
zati i quali, come è noto, sono dotati di importanti 
apparecchiature di pompaggio le quali hanno costi 
di gestione e manutenzione molto elevati che po-
trebbero gravare sul bilancio comunale e quindi di 
riflesso sulla cittadinanza. Per scongiurare quest’ul-
tima ipotesi, l’amministrazione sta predisponendo 
specifica documentazione che verrà inviata agli 
Uffici provinciali competenti prima di mettere in 
funzione le apparecchiature.

Sulla base del recente stanziamento del Ministero, 
per eseguire il collegamento del collettore della 
rete fognaria di Toss, sono stati presi contatti con 
la Provincia per verificare quale sia il percorso 
migliore per eseguire tale lavoro?

Risposta
A tale proposito si informa la minoranza che, su 
opere di questa portata, il confronto con la Provin-
cia è indispensabile altrimenti la PAT procederebbe 
con una sua linea di lavoro che potrebbe tener conto 
in maniera minore delle esigenze dei cittadini che 
vedono coinvolti i loro fondi agricoli nelle opere di 
realizzazione. A proposito del collettore della rete 
fognaria di Toss sono stati presi i dovuti contatti e 
svolti degli incontri per capire, in fase di definizione 
progettuale, quale possa essere il percorso migliore 
e meno impattante sia per il territorio che per le spe-
se future di manutenzione dell’opera stessa.
Questi incontri non sono ancora conclusi ed hanno 
lo scopo di analizzare alcune interessanti ipotesi di 
modifica del primo progetto presentato dalla PAT.

L’azione dell’Amministrazione è stata tale da 
garantire ogni soluzione possibile prima di 
giungere alla sospensione temporanea?

Risposta 
L’Amministrazione Comunale si è adoperata da 
subito per trovare una soluzione che permettesse 
la continuità del servizio di Conciliazione attivato 
nel Comune. Dapprima sono stati presi i contatti 
con la Cooperativa PRO.GES che da subito aveva 
manifestato la volontà di voler sospendere il rapporto 
visto l’onerosità e l’insostenibilità economica nel 
gestire il servizio per via dello scarso numero di 
utenti iscritti. Si sottolinea che la PRO.GES aveva 
in essere una convenzione con il Comune di Ton 
di durata quinquennale a partire dal 6 ottobre 2014 
per la quale ha chiesto la risoluzione volontaria 
dal 1 settembre 2015. Nel contempo sono state 
contattate le realtà che potevano avere un potenziale 
interessamento a gestire il Servizio.

Quanti e quali possibili gestori del servizio sono 
stati contattati (cooperative, privati, tagesmutter)?

Risposta 
Come già scritto sopra sono stati contattati più 
volte: PRO.GES, IL QUAQQUADRILLO di 
Mezzolombardo, la Cooperativa LE FABULINE, 
IL SORRISO (servizio di Tagesmutter).

Sono stati proposti interventi economici destinati 
all’abbattimento dei costi in presenza di un 
numero limitato di iscritti come fatto in precedenza 
sia per Toss che per Segno? Di che genere e per 
quale importo?

Risposta 
L’Amministrazione Comunale ha formulato 
specifica richiesta alle Cooperative interessate 
dal momento che sono stati fatti incontri e sono 
intercorsi parecchi colloqui telefonici. Le richieste 
erano principalmente da parte dei potenziali 
gestori che chiedevano una presenza di almeno 
5 (cinque) bambini ogni ora per tutto l’arco della 
giornata; questo non solo per rendere la loro 
offerta economicamente sostenibile ma anche per 
garantire un percorso didattico soddisfacente, con 
una programmazione pedagogica formativa ed 
educativa valida che non si limiti alla sola custodia 
dei bambini. L’amministrazione Comunale ha 
garantito fin da subito il proprio sostegno finanziario 
per cercare di garantire il servizio già in essere che ha, 
tra l’altro, comportato un notevole esborso di denaro 
dei cittadini per essere attivato (vedi ristrutturazione 
edificio e arredi), ma questo non è stato sufficiente 
per convincere nessuna Cooperativa ed investire 
sul progetto. L’Amministrazione Comunale in 
carica era pronta a impegnare delle risorse una volta 
attivato il servizio e quantificato l’importo.

È stata valutata la possibilità di concedere la 
gestione in assenza di buoni di servizio?

Risposta 
Questa ipotesi è stata presa in considerazione in 
particolare con la Cooperativa QUAQQUADRIL-
LO (dal momento che gli altri soggetti non erano 
interessati) che si era riservata una preliminare 
verifica di sostenibilità economica a seguito della 
quale, vista anche l’esperienza maturata nelle loro 
strutture, hanno deciso di non accettare. Si ricorda 
peraltro che la precedente Amministrazione, con av-
viso prot. n. 950 di data 28.02.2014 aveva indetto 
un’asta pubblica ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.P. 
19.07.1990, n; 23 e che, al termine di scadenza fis-
sato, non era stata presentata alcuna offerta. Già lo 
scorso anno l’asta deserta era stata indicativa dello 
scarso interessamento da parte delle strutture com-
petenti a prendere in gestione il Servizio, cosa che è 
stata ulteriormente confermata dai dinieghi ottenuti 
nei contatti presi da questa Amministrazione.

Il servizio è stato promosso anche nei comuni 
limitrofi?

Risposta 
Il Servizio è nato principalmente per soddisfare i 
bisogni del nostro Comune e l’investimento, seppur 
consistente, è stato valutato fondamentale per il 
suo aspetto di rilevanza sociale. Detto questo, si è 
constata la mancanza di adesione anche da parte di 
chi nel nostro Comune ci abita pertanto non è stato 
promosso nei Comuni limitrofi visto che comunque 
il territorio dove è ubicata la nostra struttura non 
invoglia sicuramente all’adesione essendo fuori 
portate dalla strada provinciale e questo è stato 
confermato dalle precedenti adesioni. Già la 
precedente Amministrazione aveva constatato 
che alcuni  potenziali fruitori del servizio avevano 
preferito iscrivere i bambini in strutture presso altri 
Comuni.

In mancanza del servizio di Toss quali azioni di 
sostegno alle famiglie che ne hanno necessità si 
intende adottare? 
Come intende procedere la Giunta per riattivare il 
servizio ed in che tempi?
Si fa presente inoltre che mentre la nostra 
Amministrazione chiude il servizio di Conciliazione 
Lavoro Famiglia dichiarando pubblicamente un 
costo di gestione esagerato, Coredo di Predaia, 
con un bacino di utenza uguale al nostro (180 
abitanti in più) si muove esattamente al contrario 
offrendo alle famiglie identico servizio, pur con 
la presenza prioritaria del Nido di Segno, gestito 
dalla stessa cooperativa, Pro.ges, presente a Toss 
fino a pochi giorni fa. La decisione di sospendere 
temporaneamente il servizio di conciliazione di 
Toss, ipotesi peraltro manifestata in più occasioni 
da questa amministrazione va a ledere gli interessi 
delle famiglie e delle fasce più deboli della nostra 
comunità. Per tanto il gruppo di minoranza chiede 
al Sindaco un resoconto dettagliato sui costi 
dichiarati alla stampa e sottolinea l’importanza di 

una informazione ai cittadini fatta di dati certi e 
attendibili.

Risposta 
Credo che sia interesse di tutti utilizzare la 
struttura di Toss che è già costata alla popolazione 
euro 240.000= e quindi è necessario trovare una 
soluzione in questo senso prima di prevedere 
ulteriori azioni di sostegno alle famiglie. Sarà cura 
dell’Amministrazione adoperarsi per sottoscrivere 
le convenzioni che però dovranno andare ad aiutare 
le famiglie senza buoni di servizio. Altra cosa da 
specificare è che l’attuale Amministrazione non 
ha mai espresso la volontà di chiudere il Servizio 
visto che ormai il manufatto è stato ristrutturato 
appositamente per offrire un Servizio alla nostra 
comunità con dei costi significativi. La precedente 
Amministrazione ha inserito nel disciplinare, all’art. 
6 lettera c) ripresa poi nello schema di convenzione 
all’art. 3 “Oneri a carico del Comune”, la possibilità 
di intervenire nel caso in cui i bambini partecipanti 
presenti fossero scesi sotto il numero della 12.ma 
unità. L’intervento economico da parte del Comune 
è stato stabilito in proporzione sulle spese per 
l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
nonchè tutte le spese relative a riscaldamento, 
acqua, gas ed energia elettrica; cosa che non si è 
rilevata sufficiente per garantire il Servizio visto che 
risulta che la PRO.GES ha “chiesto” a suo tempo 
al Comune, in via “informale” (in quanto non vi è 
traccia al protocollo), ulteriori euro 8.729.82= per 
la scarsa frequenza al Servizio e che attualmente, 
una richiesta di tale portata mette in difficoltà 
l’Amministrazione visto che sfugge la previsione, 
nei provvedimenti adottati, della possibilità di 
partecipare a tali spese. Si precisa che finora i 
bambini (da 0 a 3 anni) presenti nella struttura sono 
stati nr. 2 da ottobre 2014 a marzo 2015, nr. 3 da 
1 aprile 2015 al 30 giugno 2015, nr. 2 dal 1 luglio 
al 31 agosto 2015. Credo sia quindi facile intuire 
che occorre muoversi con cautela prima di garantire 
ancora un Servizio con questi numeri dal momento 
che, come detto sopra, dai vari incontri con i genitori 
interessati i numeri non erano ancora sufficienti. 
Visto che è stato citato l’articolo dell’Adige di 
domenica 6 settembre 2015 credo che da un’attenta 
lettura si intuiva che non è semplice nemmeno 
per Coredo arrivare al numero minimo di bambini 
per poter aprire il servizio che comunque sarà 
usufruibile dopo aver riempito la struttura di Segno. 
Faccio altresì presente ai Signori Consiglieri della 
minoranza che non ho mai dichiarato alla stampa 
le cifre scritte di euro 50.000= infatti se si legge 
dopo la cifra viene riportato un (ndr) NOTA DEL 
REDATTORE, il cui significato vi è sicuramente 
noto.



COMUNICHIAMO TONCOMUNICHIAMO TON 1110

U

La Scuola Materna 
al Centro della Comunità

Un nuovo anno scolastico è 
iniziato con gioia, allegria, 
vivacità e magari qualche la-

crimuccia.
La nostra scuola quest’anno è fre-
quentata da 47 bambini, ben 51 a 
gennaio, un numero importante per il 
nostro comune di circa 1300 abitanti! 
Un numero di bambini che ha un pro-
fondo significato per le famiglie e per 
la comunità di Ton.
I bambini sono il futuro e nel no-
stro Paese un futuro che non fa pau-
ra come in altri contesti. I figli sono 
visti come un patrimonio sociale che 
dimostra fiducia, positività, voglia di 
investire, affettivamente e non solo, 
nella famiglia; c’è voglia di credere 
profondamente in questo nucleo fon-
dante, che è la base per avere ciò che 
si definisce un “capitale umano feli-
ce”, scopo di una Comunità coesa e 
proiettata al domani.
Tante mamme e papà che affidano i 
bimbi (i lori preziosi tesori) alla Scuo-
la Materna, un’istituzione gestita da 
un Ente formato da uomini e donne 
volontari del Comune di Ton e capita-
nati da Piero Turri, che con dedizione 
quotidiana da circa 30 anni si occupa 
di gestire risorse e personale di questa 
“prima scuola” del territorio di Ton. 
L’Ente gestore è affiancato da un Co-
mitato di gestione formato da genitori, 
personale e rappresentanti comunali 
ed è presieduto, in questo triennio, da 
Maurizio Prade, coadiuvato da Ro-
berta Sicher, con funzione di segre-
taria. Tutto questo è importante per 
capire che la nostra Scuola Materna 
non è un’entità avulsa dal contesto so-
ciale, parrocchiale nonché politico del 
Comune di Ton, ma ne è, da ben 76 
anni, parte integrante e primo luogo 

educativo di socializzazione tra pari 
– età. Molto spesso è il primo luo-
go in cui i bambini vengono lasciati 
nelle mani di estranei, di insegnanti 
che li seguono con competenza ed 
affetto, cercando di aiutarli a diventa-
re autonomi, ogni giorno più capaci, 
dividendo l’attenzione sul gruppo dei 
bambini, mai nella modalità esclusiva 
dei genitori, ma cercando di creare un 
insieme di piccole persone che sap-
piano collaborare, condividere, aiu-
tarsi a vicenda, diventando sensibili 
nei confronti dell’altro.
Spesso questo grande obiettivo noi 
adulti lo vorremmo vedere nell’im-
mediato senza capire che...
Per imparare a camminare i bambini 
devono cadere.
Per imparare a mangiare da soli devo-
no sporcarsi.
Per imparare a costruire intere frasi 
devono prima pronunciare singole pa-
role.
Per imparare a stare con gli altri devo-
no prima confrontarsi.
Per imparare a controllare la rabbia 
devono prima arrabbiarsi.
E le prime volte lo fanno inevitabil-
mente male!
La scuola materna è il luogo ed il tem-
po in cui i bambini si trasformano da 
persone che imparano a conoscere le 
regole a persone che scelgono di com-
portarsi in base alle regole. Infatti, a 
volte, anche se non condivise, queste 
sono necessarie e vanno sostenute 
dalla scuola e dalla famiglia per poter 
vivere in modo equilibrato nel con-
testo sociale. Tutto questo viene sti-
molato attraverso esperienze educati-
ve che mettono al centro il bambino 
come parte integrante e importante di 
un gruppo, in cui l’adulto/insegnante, 
attraverso un ruolo di guida, stimola e 
fa emergere i punti di forza di ognuno, 
in modo da farli diventare patrimonio 
comune, accompagnando i bambini 

PAROLA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PAROLA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Scuola Materna
Le Insegnanti

Pronti,via... Inizia un nuovo anno scolastico

IIl giorno 10 settembre 2015 è ini-
ziato il nuovo anno scolastico: 
quest’anno nella scuola di Vigo sia-

mo in 72 alunni.
In classe prima ci sono 17 bambini, in 
classe seconda 10, in classe terza 17, 
in classe quarta, come in classe quin-
ta, siamo in 14. Come al solito siamo 
partiti con grande entusiasmo e con 
tanti progetti da realizzare. La seconda 
settimana di scuola sono cominciati il 
corso di nuoto con 42 iscritti e il corso 
di orienteering con 30 iscritti. Il corso 
di nuoto, che si tiene ormai da qualche 
anno presso l’”Acquain” di Andalo, ha 
riscosso come sempre un grande suc-
cesso: tutti i bambini sono già diventati 
“esperti nuotatori”.
Al corso di orienteering quest’anno 
sono state proposte delle interessan-
ti novità, accolte con grande soddi-
sfazione dai partecipanti. Con l’aiuto 

delle maestre i bambini hanno infatti 
raccolto fiori e piante dei nostri boschi 
ed hanno realizzato un erbario. Guida-
ti dall’esperta del parco hanno inoltre 
imparato le regole fondamentali dell’o-
rientamento sul territorio.
Alcune classi hanno svolto già delle 
uscite: la classe terza, in collabora-
zione con il Parco Naturale Adamello 
Brenta, si è recata a Daone per conclu-
dere il progetto “Fauna dei campi e dei 

prati”;  la classe quarta durante l’uscita 
a Bolzano e in Val Senales, ha potuto 
conoscere la realtà in cui è vissuto ed è 
stato ritrovato Otzi, l’uomo preistorico.
La classe quinta ha invece partecipato 
ad alcune attività sul tema dell’energia 
che si sono svolte a Villa Santi, sempre 
guidati dagli esperti del Parco.
Per il Natale ci trasformeremo in attori 
e musicisti per scambiarci gli auguri di 
buone feste.

Scuola Primaria

alla conquista di tante piccole-grandi 
mete con entusiasmo e interesse.
Solo in questo modo avremo persone 
consapevoli con una buona autosti-
ma, pur sempre attenti a rispettare le 
esigenze dell’altro. Siamo ben consa-
pevoli che questo percorso di crescita 
dei nostri piccoli sarà continuo ed in 
evoluzione e dovrà essere sostenuto 
da famiglia, scuola e Comunità….
Buon lavoro a tutti!

VIGO

3° Martedì del mese 16.00 - 17.30

dott. Di Vita Elvira
Prenotazione telefonica al: 348 7821278

PEDIATRA

Pichler Martin 
Malosco - Cell: 335 248496

Prezzi anno 2015:
Pulizia camino       fino 20 cm = € 25,00
Pulizia camino        da 21 a 50 cm = € 28,00
Pulizia camino       oltre 50 cm = € 30,00

Pulizia focolare uso privato = € 30,00

Scarico camino = € 5,00

SPAZZACAMINO

SALE COMUNALI 
a disposizione di privati e associazioni: 
sala blu, teatro, palestra, sala Masi e sala Toss.

Per informazioni  e prenotazioni: 
segreteria@comune.ton.tn.it  
telefono: 0461-657813

Orario invernale Castel Thun
dal 3 novembre al  30 giugno il castello è aperto solo il sabato e la domenica con orario continuato 9.30 – 17.30. 
Sarà aperto tutti i giorni durante le festività, quindi dal 6 al 8 dicembre e dal 19 al 31 dicembre. Telefono: 0461 657816

Orario Centro Raccolta Materiali Ton
martedì e giovedì  9.00 – 12.00, mercoledì 15.00 – 18.30, sabato 14.00 – 17.30 
Per chi impossibilitato è possibile richiedere l’intervento dell’operaio comunale per il trasporto dei rifiuti al CRM.

ORARI:

UTET: Università della terza età e del tempo libero. Iscrizioni a partire dai 35 anni di età. I corsi sono organizzati dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento con 
durata da ottobre a marzo per un totale di 38 ore serali. Iscrizioni presso il comune di Ton a partire da settembre.
I corsi hanno sempre avuto un’alta partecipazione con una media di 14 iscritti per anno scolastico.

MEDICI DI BASE

VIGO TOSS MASI

Lun 9.30 - 10.30

Mar 8.00 - 9.15

Mer 8.00 - 9.00

Gio 8.00 - 9.15

Ven 9.30 - 10.30

dott. Berti Fabrizio - Cell. 349 5085738
VIGO TOSS MASI

Lun 14.30 - 16.00

Mar

Mer 10.45 - 12.30

Gio 10.30 - 12.30 8.00 - 9.00 9.30 - 10.15

Ven

dott. Callegari Carlo 
Cell. 3393011842 | Tel. 0461 646057

SERVIZIO 
NONNO 
VIGILE: 

Storico servizio messo a disposizione 
dalla Pro loco del Comune di Ton 

con cui i pensionati volontari sorvegliano 
gli attraversamenti pedonali degli alunni 

all’entrata e all’uscita dalla scuola 
primaria di Vigo di Ton.

mailto:segreteria@comune.ton.tn.it
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Monossido di Carbonio 
“il Killer Silenzioso”

PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

IIl monossido di carbonio (CO) è 
un gas incolore, inodore, insapore 
e non irritante; l’assenza di carat-

teristiche organolettiche lo rendono 
quindi molto pericoloso.
Per quanto se ne parli, si ritiene er-
roneamente che l’assenza di odore di 
gas rappresenti sempre una condizio-
ne di sicurezza. Inoltre i primi sinto-
mi vengono spesso ignorati, in quan-
to l’esposizione a monossido non dà 
inizialmente segni evidenti.
Le persone presenti in un locale chiu-
so che si va saturando di CO, che 
sentono che qualcosa di insolito sta 
loro succedendo, non hanno la capa-
cità di reagire, questo perché i primi 
sintomi da intossicazione sono gene-
rici: leggero mal di testa e affanno, 
vertigini, stato confusionale, disturbi 
alla vista, nausea e/o vomito; tutti di-
sturbi che possono essere associabili 
ad altre cause e quindi trascurati. Se 
non sei stato allertato, sbrigati a spa-
lancare le finestre per evitare un son-
no senza risveglio! L’avvelenamento 
da monossido di carbonio può avve-
nire per cause accidentali (scaldaba-
gni, stufe, impianti di riscaldamento 
difettosi, locali con camini e stufe a 
legna non sufficientemente ventilati), 
che si producono soprattutto nei mesi 
invernali.
A queste cause possono sommarsi 
fattori esterni, quali umidità, tem-
peratura, che possono esasperare gli 
effetti.
Anche se il livello di intossicazione 
è al di sotto della soglia letale, il CO 
produce effetti dannosi raramente 

riconoscibili: perdita di memoria, in-
continenza urinaria e fecale, fino ad 
arrivare a seri problemi neurologici, 
quali Alzheimer e Parkinson. Tante 
volte l’utente si sente sicuro dal ri-
schio di intossicazione solo per aver 
eseguito le manutenzioni, magari 
non con scrupolosità e da personale 
competente, sottovalutando che il 
monossido procede inesorabile.
Operazioni da compiere:
• accurata verifica dell’installazione 
e funzionamento degli impianti di ri-
scaldamento;
• rispetto delle norme di sicurezza;
• ispezione regolare del sistema di 
areazione, tiraggio dei camini e pu-
lizia. 

I rilevatori di CO
I rilevatori sono strumenti dal costo 
contenuto che producono con preci-
sione e
affidabilità un segnale d’allarme, an-
che per basse concentrazioni di CO.
Intervengono con segnalazioni lu-
minose o acustiche, oppure possono 
essere previsti per attivare una venti-
lazione forzata, per esempio tramite 
un estrattore d’aria. Talvolta succede 
che l’utente spenga il rilevatore per-
ché infastidito dalle segnalazioni che 
a suo avviso sono irrilevanti, annul-
lando così la sua efficacia. 

Perché il CO è così letale?
Il CO presenta un’affinità per l’emo-
globina maggiore rispetto a quella 
per l’ossigeno: i globuli rossi in con-
dizioni normali raccolgono ossigeno 
per distribuirlo ai tessuti corporei, 
tuttavia in presenza di monossido 
di carbonio vengono pesantemente 
limitati nella loro funzione. Il CO, 

infatti, li “sequestra”, riempiendo-
li, impedendo il trasporto e la libera 
circolazione dell’ossigeno, con con-
seguenti danni ai principali organi, 
quali cuore e cervello.

Assunzione cronica ci CO e danni 
permanenti
A seconda delle persone o delle alte 
o basse concentrazioni, già a 200 
particelle per milione si possono pro-
durre sintomi quali mal di testa, nau-
sea, a 600 sono probabili svenimenti, 
mentre a 800 si è già in pericolo di 
vita. Oltre agli utenti degli impianti 
di riscaldamento, vi sono categorie 
di lavoratori che risultano esposte ai 
danni da monossido: vigili del fuoco, 
addetti ai forni delle acciaierie, vigili 
urbani, ecc.
Sintomi da esposizione prolungata 
sono: perdita di coscienza, palpita-
zioni, difficoltà respiratoria, convul-
sioni che, se non tempestivamente 
riconosciuti, possono portare alla 
morte. Nei sopravvissuti vi possono 
essere danni permanenti tipo amne-
sia, disturbo nella deambulazione, 
depressione, mutismo, tremore e le-
sioni a carico di reni e cuore.
I pazienti che giungono in Pronto 
Soccorso hanno una prognosi varia-
bile in relazione all’età, alla gravità 
dell’intossicazione, alle condizioni 
cliniche, ecc.

Come si soccorre un intossicato da 
monossido di carbonio?
• Allertare immediatamente i soccorsi.
• Se possibile, arieggiare l’ambiente 
e avvicinarsi alla persona colpita, fa-
cendo attenzione a non compromet-
tere la propria incolumità.

Notizie dall’Usam Baitona

AAnche quest’anno l’Usam 
Baitona con i suoi atleti ha 
partecipato a varie manife-

stazioni sportive inserite nei calenda-
ri provinciali, comprensoriali, inter-
regionali e nazionali.
La stagione, come da tradizione, è 
iniziata in primavera con il campio-
nato Valligiano che, oltre alla nostra 
squadra, ha visto come partecipanti 
anche quelle dei Fondisti dell’Al-
ta Val di Non, dell’ADS Mollaro e 
dell’US Robur. L’organizzazione di 
questa 41^ manifestazione è sempre 
una buona occasione per collabora-
re in un progetto comune tra alcune 
delle nostre comunità confinanti. 
Quest’anno, al termine delle cinque 
prove, abbiamo ospitato la finale sul 
nostro territorio nella bellissima cor-
nice di Castel Thun.
L’Usam Baitona aderendo al pro-
gramma del centro sportivo italiano 
(CSI) ha portato le proprie maglie 
“gialle” in varie zone del Trentino 
e, per citarne solo alcune: Madrano, 
Terlago, Ospedaletto, Spera, Villa-
gnedo, Besenello, Pergine, Borgo, 
Ponte Arche, Mezzolombardo, Ro-
vereto e Trento nella prestigiosa gara 
del “Giro al Sas”.  
Alcuni atleti hanno partecipato an-
che alle gare proposte in val di Sole 
escluse dal circuito C.S.I.
A fine agosto, come da tradizione, la 
piccola comunità di Masi si è riem-
pita di atleti (più di 350) e familiari 
per il 30° Trofeo Battan Luciano–
Marcolla Remo e 2° Memorial Bat-
tan Marco, terza prova provinciale 
valida per il campionato di corsa su 
strada CSI. Siamo orgogliosi perché 
in quest’occasione la nostra società è 
salita sul 2° gradino del podio a po-
chissimi punti dalla prima.
Ai primi di settembre, alcuni tra i no-
stri atleti più forti, si sono recati per 

tre giorni a Grosseto per disputare i 
campionati nazionali CSI e a tal pro-
posito va sottolineata l’ottima presta-
zione come squadra (in 6 atleti hanno 
portato a casa ben 8 medaglie!) con i 
seguenti risultati:

Bergamo Mirella: 
oro nei 1500 mt + oro nei 3000 mt

Leonardi Maurizio: 
oro nei 1500 mt + oro nei 800 mt

Filippo Simone: 
argento nei 400 mt

Filippo Marco: 
argento nei 800 mt

Battan Eric: 
bronzo sui 100 mt

Morandel Francesca:
bronzo nei 800 mt

I risultati conseguiti dalla nostra so-
cietà nel corso dell’anno sono sicura-
mente un ottimo stimolo per miglio-
rare ma ancor di più per riscoprire il 
senso di appartenenza ad un gruppo 
di persone che ama stare insieme e 
correre divertendosi. 

La passione per la corsa, disciplina 
tra le più semplici e libere, va colti-
vata con impegno e allegria.
L’Usam Baitona da diversi anni cerca 
di trasmettere una sorta di “ABC allo 
sport” per allenare non solo le gam-
be dei nostri bambini e ragazzi ma 
anche la loro capacità di affrontare 
sempre nuove sfide. Sulla base della 
nostra esperienza se i genitori da tifo-
si accompagnatori si trasformassero 
in “apprendisti atleti” il messaggio 
da noi proposto raddoppierebbe il 
suo valore!!

Vi aspettiamo numerosi per la nuova 
stagione 2016!!

Usam Baitona

Per iscrizioni e informazioni: 

Webber Paolo 
(cell. 335-5652284), 

Battan Michela 
(cell. 338-1456536) 

Bortolotti Sergio 
(cell. 347-2609126)

email per nuove iscrizioni: 
michela.battan@gmail.com

Si ricorda a tutte le associazioni la prossima scadenza del 
31.01.2016 per la presentazione della domanda di contributo 
per l’attività ordinaria.

Vigili del Fuoco Volontari di Ton
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2015: Un Anno da Incorniciare

A
 
Anche il 2015 sta per chiudere 

i battenti e per la Polisportiva 
Libertas Ton è stato un anno di 

grandi soddisfazioni. I nostri atleti si 
sono riconfermati campioni provinciali 
di serie C, ma, purtroppo, hanno mancato 
per un soffio il titolo italiano di catego-
ria. Dopo aver intrapreso un ambizioso 
progetto mirato a valorizzare i giocato-
ri presenti nel nostro comune, la società 
(presieduta da Paternoster Maria Teresa), 
visti i risultati ottenuti, può ritenersi più 
che soddisfatta. Una crescita continua 
quella della squadra allenata da Webber 
Marco che ha dato sfoggio di tutto il pro-
prio potenziale, dettando legge in lungo e 
in largo per tutta la durata della stagione.
Ma ripercorriamo assieme le tappe del 
2015 che hanno portato i “Fulminati” 
(soprannome della squadra) a imporre 
la propria leadership sia in campo pro-
vinciale che nazionale.
Dopo l’amara eliminazione dai play-
off nazionali del settembre 2014, subi-
ta da parte dei veronesi di Mazzurega, 
la società, pur cosciente del potenziale 
dei suoi atleti (tutti riconfermati), ha de-
ciso comunque di rinforzare il quintet-
to di base della prima squadra; con gli 
arrivi importanti di Turri Walter e Iob 
Maurizio, provenienti rispettivamente 
da Noarna (serie B) e Cunevo (serie C), 
gli atleti diretti da coach Webber non 
potevano far altro che migliorare i risul-
tati ottenuti l’anno precedente… e così 
è stato. Alla fine della quinta giornata 
d’andata, infatti, il nostro team regi-
strava sul tabellino giochi fatti/subiti un 
eclatante +58, segno di una superiorità 
fino ad allora incontrastata. La dome-
nica successiva è arrivata però la prima 
sconfitta al tie-break nello scontro al 
vertice contro il Bleggio, nel corso del 
quale i nostri ragazzi sono stati bravi a 
recuperare da un passivo iniziale di 7 a 
2, per poi passare a condurre per 12 a 
10, ma incapaci di chiudere la partita a 
loro favore. Come se non fosse successo 
nulla dopo la prima defaillance stagio-
nale, i “Fulminati” hanno ingranato la 
quinta e conseguito una serie di otto vit-

torie consecutive, sbaragliando la con-
correnza avversaria partita dopo partita 
e assicurandosi così la vittoria del cam-
pionato provinciale con una giornata di 
anticipo, nonché il pass per le fasi na-
zionali di categoria.
Nonostante un periodo di inattività esti-
va durato quasi due mesi, la squadra ca-
pitanata da Weber Matteo ha iniziato le 
fasi finali a spron battuto, inanellando le 
due vittorie - contro Filago (Bg) e Pa-
lazzolo (Vr) - necessarie per strappare il 
passaggio alle semifinali.
Il 27 settembre 2015, giorno della se-
mifinale giocata sul campo neutro di 
Ceresara, è una data che rimarrà negli 
annali della nostra società: contro tutti 
i pronostici i ragazzi di Webber Marco 
hanno sconfitto i più blasonati ed esper-
ti avversari dell’Arbizzano, ottenendo 
rispettivamente la promozione in serie 
B e l’accesso alla finale nazionale. Mai 
prima d’allora una squadra della Poli-
sportiva era riuscita a qualificarsi per 
la finale scudetto di serie C! Neanche il 
tempo per festeggiare il traguardo rag-
giunto che il sabato successivo Vigo di 
Ton e Castiglione (Mn) hanno disputato 
l’ultimo atto della stagione sullo sferi-
sterio della società Cavaion Monte (Vr). 
Davanti ad un folto pubblico accorso 
per assistere alla partita, la squadra non 
è riuscita a ripetere la bella prestazione 

della semifinale, cadendo con onore sot-
to i colpi degli avversari, più cinici nei 
momenti decisivi.
Nonostante questa piccola sfumatura di 
grigio - piccola perché analizzando la 
stagione su 18 partite disputate le vitto-
rie sono state 16, 2 le sconfitte tra le qua-
li, purtroppo, la finale - che avrebbe po-
tuto chiudere in bellezza un susseguirsi 
di soddisfazioni e vittorie, la società non 
può che ritenersi orgogliosa per i risul-
tati ottenuti, complimentandosi con tutti 
i giocatori e con l’allenatore. Ma non è 
finita qui! L’annata sportiva dei “picco-
li” tamburellisti di Ton non si è limitata 
solo al nostro comune. Ben quattro sono 
i ragazzi del vivaio che hanno parteci-
pato ai campionati provinciali giovanili 
open e indoor con altre società, otte-
nendo risultati di notevole spicco. Mel-
chiori Nicola e Marcolla Alessandro 
hanno giocato con la squadra di Tuenno 
il campionato open e indoor categoria 
Giovanissimi, classificandosi al quinto 
posto in entrambe le discipline. Rigot-
ti Marina, invece, ha fatto collezione di 
scudetti nella categoria Giovanissimi 
femminile, ottenendo il titolo naziona-
le sia nella disciplina all’aperto che in 
palestra con l’associazione sportiva del 
comune di Segno. 
Infine, è doveroso fare i complimenti al 
mezzovolo titolare della prima squadra 

Weber Gabriele, classe 1999. In prima-
vera, dopo aver partecipato e conquista-
to il suo primo campionato indoor di se-
rie A con la società del Castellaro (Mn), 
ha vinto a Rovereto il campionato indo-
or categoria Juniores con la casacca del 
Segno. In estate, dopo la convocazione 
nella nazionale under 16 per gli incontri 
amichevoli contro i cugini transalpini, 
ha contribuito a far ottenere alla società 
del Segno il secondo posto ai campionati 
giovanili italiani open categoria Junio-
res. Si è inoltre distinto in Piemonte dove 
ha vinto - ancora una volta con il Segno 
-  il titolo italiano nella disciplina a muro 
e infine ha coronato la sua stagione con 
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Polisportiva Libertas Ton

La filodrammatica di Ton e il coro parrocchiale di Vigo ricordano 

Anno 2014: Centenario della grande guerra 1914-1918

CCome in quasi tutti i teatri del Tren-
tino, si è voluto ricordare l’inizio 
della guerra 1914-1918, detta an-

che la Grande Guerra, che ha portato alla 
liberazione di Trento e Trieste dalla domi-
nazione austriaca. Su richiesta della com-
missione culturale del Comune di Ton, 
che ha curato la ricerca dei documenti 
ancora esistenti relativi a quel periodo, 
la filodrammatica, per la parte recitativa, 
in collaborazione con il coro parrocchiale 
di Vigo, per la parte canora, ha messo a 
punto un testo, intitolato “ Rivivendo il 
passato”, che ha presentato al teatro di 
Vigo, il 29/11/2014.
Nonno Bruno (Alessandro Webber) in 
compagnia della nipote Giulieta, (Vero-
nica Webber) riceve la visita di Lina (Ro-
berta Kershbaumer) amici ancor dal tem-
po della 1° guerra e inevitabilmente i loro 
ricordi tornano a quei brutti tempi. Dietro 
insistenza della nipote, si mettono a rac-
contare i fatti più salienti dell’inizio della 
guerra, dall’assassinio dell’arciduca Fer-
dinando, alle dichiarazioni di guerra, alle 
alleanze fra i vari stati fino alla partenza 
dei nostri giovani trentini, allora sotto 
l’Austria, per il fronte russo, in Galizia e 
precisamente sui monti Carpazi, per fer-
mare l’invasione sovietica. Tre mesi d’in-
verno, col freddo e la fame, dove solo la 

grappa distribuita abbondantemente dava 
il coraggio dell’incoscienza per andare 
all’assalto, gridando e sparando, sperando 
che una pallottola non mettesse fine alla 
loro vita. Anche due fratelli di Lina erano 
rimasti fra quei disgraziati, seppelliti in 
un lontano cimitero della Galizia.
Il suono del campanello interrompe il ri-
cordo di quei brutti momenti per annun-
ciare la visita dell’amico Candido (Ful-
vio Webber), internato a Katzenau quando 
era piccolo assieme a suo padre, reo per i 
tedeschi di apprezzare la musica italiana: 
i suoi ricordi tornano a quei tristi giorni, 
dall’arresto al trasferimento a Katzenau 
su un vagone del treno, stipati come le 
bestie, dove l’unico problema era quello 
di respirare per sopravvivere, all’arrivo 
a Katzenau, dove il caldo e il freddo la 
facevano da padroni e dove erano trattati 
come animali. Ma almeno erano ritornati 
alla loro casa. 
Si aggiunge al gruppo Carmela (Nicolet-
ta Gennara), il cui papà era morto sull’Or-
tigara con l’esercito italiano, dove l’ottu-
sità del generale italiano aveva sacrificato 
tante vite di giovani italiani per la conqui-
sta di una vetta, che i tedeschi in due ore 
di attacco riconquistarono.
Il pubblico ha seguito con commozione e 
silenzio i racconti degli attori, magistral-
mente accompagnati dal coro parrocchia-
le di Vigo, che, sotto la direzione del ma-
estro Luca Marcolla, ha proposto quattro 
brani in piena sintonia con la serata:

Quando fui sui monti Scarpazi, canzone 
scritta nel 1917 proprio da militari trenti-
ni al fronte, l’Inno di Katzenau, in ricor-
do degli internati, e Tapum, la canzone 
dell’Ortigara, per chiudere con l’inno al 
Trentino.
Un grazie sincero per la riuscita di questa 
commovente manifestazione va sicura-
mente dato agli attori, che si sono imme-
desimati nella parte riuscendo a carpire 
l’attenzione del pubblico e a trasmettere 
quel senso di pietà e di orrore dovuto a 
questi eventi, al bravo coro parrocchiale, 
che ha dedicato tantissime sere di prove 
per la preparazione dei brani musicali da 
presentare, alla Commissione Cultura 
del Comune, promotrice della manifesta-
zione e attiva nella ricerca dei documenti 
e nomi attinenti alla guerra, alla sindaca 
Sandra Webber, che ci ha onorato con 
la sua presenza e le sue parole, al nostro 
bravissimo tecnico luci e audio Roberto, 
che ha curato la parte musicale e tecnica 
dello spettacolo, e infine un grazie sincero 
a Ettore Battan, che gentilmente ha fatto 
le riprese dell’intero evento, tramutandole 
in un dvd messo a disposizione del Comu-
ne per chi ne volesse una copia.
Per i nostri affezionati della Filo comu-
nichiamo che stiamo allestendo una nuo-
va commedia, che verrà presentata a Ton 
prossimamente.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti gli 
auguri di un buon Natale e felice Anno 
Nuovo.

Gabardi Alberto
Presidente della filodrammatica

la prima convocazione nella nazionale 
italiana indoor per i recenti campionati 
europei, che hanno visto i nostri azzurri 
conquistare la medaglia d’argento. Chiu-
so un ciclo, ne comincia un altro. 
Pur avendo conquistato la promozione 
in serie B, la società non iscriverà alcuna 
squadra nella serie cadetta il prossimo 
anno. Troppo pochi gli addetti ai lavo-
ri per un campionato così impegnativo; 
inoltre, giocatori e allenatore hanno de-
ciso di intraprendere strade diverse.
La società vuole ringraziare tutto l’or-
ganico della squadra di serie C per aver 
portato in alto in nome della Polisporti-
va e del nostro Comune: 

Weber Matteo, Weber Gabriele, Turri 
Daniel, Turri Walter, Marcolla Andrea, 
Iob Maurizio, Prencipe Francesco, coa-
ch Webber Marco. GRAZIE!
Si ripartirà dunque nuovamente da capo, 
puntando sui giovani attualmente tesse-
rati e aprendo le porte a chiunque voglia 
far parte del nostro gruppo, giocatori e 
simpatizzanti. La passione e l’entusia-
smo non mancano, cinque anni or sono 
abbiamo iniziato un percorso che ci ha 
portati in alto, perché non riprovarci?!
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Sezione Sat Ton

IIl 2015 è stato un anno intenso 
per la sezione. Le attività svolte 
hanno riscontrato un consenso 

favorevole da parte dei soci e amici 
della SAT e, fortunatamente, il tempo 
ci ha dato una mano. Abbiamo col-
laborato con la Scuola Primaria, con 
la Pro Loco e altre associazioni del 
territorio.
Come attività sezionale non è man-
cata la manutenzione dei sentieri di 
nostra competenza e del rifugio Ro-
dodendro, dove anche quest’anno 
abbiamo organizzato la tradizionale 
Festa.
Le Gite alpinistiche e le escursioni 
programmate sono state tutte realiz-
zate; inoltre, abbiamo organizzato 
alcune camminate estive serali, che 
hanno avuto un successo inatteso e 
che speriamo di riproporre il prossi-
mo anno. 
Nel dettaglio, abbiamo iniziato con 
la decima edizione della ciaspolada 
a malga Bodrina, la gita sciistica al 
passo S. Pellegrino, la gita prima-
verile al rifugio Tonini e al monte 
Ruioch, la gita alpinistica al rifugio 
Dorigoni e cima Collecchio, la bel-
la salita alla cima della Marmolada, 
la gita alpinistica a Cima Brenta e la 
gita con i bambini in Val di Funes. Le 

camminate estive sono iniziate con 
la “camminata del solstizio, al chiaro 
di luna, estiva” e quella di ferragosto 
chiamata “do passi e na magnada nei 
dintorni di Castel Thun”.
Abbiamo organizzato anche una se-
rata dedicata all’arrampicata, con 
nozioni sulle tecniche di manovra e 
nodi di assicurazione, tecniche  di si-
curezza in cordata e sui ghiacciai, cui 
è seguita un’uscita pratica presso la 
falesia di Spormaggiore.
In ottobre con la sezione SAT di 
Trento abbiamo organizzato una gita 
intersezionale a malga Bodrina e din-
torni, con il pranzo preparato da noi 

ed offerto dalla sezione di Trento a 
cui tutti potevano partecipare.
Lavorare assieme per dare la pos-
sibilità a tutti i soci di esprimersi al 
meglio nelle attività proposte e for-
mare ed informare i nostri giovani su 
quanto è bella la realtà e l’ambiente 
che ci circondano, garantire la fre-
quentazione del territorio montano in 
modo agevole e sicuro, sono le con-
dizioni necessarie per portare la no-
stra gente a rituffarsi nell’ambiente 
montano.

Gita per famiglie e bambini in Val di Funes

Marmolada - Cima Punta Penia, 3342 m
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Gruppo A.N.A. Ton
ha festeggiato i suoi 60 anni di fondazione

LLe Penne Nere di Ton hanno 
festeggiato lo scorso 5 luglio 
2015 il 60° anniversario del-

la fondazione del Gruppo.
A sessant’anni di distanza da quel 
1955, festeggiamo oggi questo im-
portante traguardo. Una festa dai 
tanti significati, con uno sguardo 
al passato per cogliere gli insegna-
menti e le memorie di quanti ci 
sono stati vicini e che ora non sono 
più tra noi, ma che è ben radicata 
nel presente con i suoi momenti di 
riflessione e di slancio verso inizia-
tive ulteriori. In questo lungo pe-
riodo abbiamo saputo conservare e 
tramandare quell’autentico spirito 
alpino che si manifesta ovunque.
Il gruppo continua oggi la sua forte 
attività di circa 110 unità tra alpini e 
simpatizzanti a seguito della riunifi-
cazione svoltasi nel mese di febbra-
io fra il gruppo di Toss e quello di 
Vigo di Ton ritornando alle nostre 
origini: “Gruppo di Ton”. Un lungo 
corteo ha sfilato per le vie del paese 
addobbato a festa con il Tricolore 
e accompagnato dalla presenza di 
più di 250 Penne Nere, provenienti 

da 40 Gruppi rappresentati dai loro 
Gagliardetti, dalla Fanfara Alpina, 
dal Vessillo Sezionale scortato dai 
Consiglieri Filippi e Mattei, dal 
Presidente Sezionale Maurizio Pi-
namonti, dal Sindaco Fedrizzi An-
gelo e Giunta comunale, dal Sena-
tore Panizza Franco, dai Consiglieri 
Provinciali Borga e Ossana e dal 
Maresciallo Buratto.
A seguire l’alzabandiera e un dovero-
so ricordo ai caduti con la deposizione 
di una corona al monumento. Dopo il 
discorso del Capogruppo e delle varie 
Autorità presenti alla manifestazione 
si è celebrata la S. Messa. 

Alla fine della stessa Don Alessio 
ha proceduto alla benedizione del 
nuovo Gagliardetto alla presenza 
delle due Madrine Maria e Adele.
La giornata è poi continuata con un 
apprezzato e suntuoso rancio alpino 
confezionato dalla conosciuta bra-
vura dei tanti volontari Nu.Vol.A 
Rotaliana-Paganella, al comando 
del Sig. Ugo De Eccher.

“Penne Nere” gruppo A.N.A. di Ton

Autorità gruppo A.N.A. di Ton

Gruppo A.N.A.  di Ton

Sat Excelsior
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Il coro parrocchiale...di Vigo di Ton

LL’attuale Coro Parrocchiale di 
Vigo di Ton ha origine nel 1950. 
Inizialmente composto da solo 

voci maschili, è successivamente dive-
nuto un Coro polifonico misto a cinque 
voci.
Dopo il primo Capo Coro Quintino Mar-
colla, lo succedono Amadio Marcolla, 
Fabrizio Eccher ed attualmente Luca 
Marcolla, figlio di Quintino, armonizza-
tore della canzone “Val de Non”, tutt’ora 
riproposta in occasione delle sagre pae-
sane e delle esibizioni e concerti di valle.
Il Coro ha un proprio statuto ed in base 
all’ordinamento delle associazioni è co-
stituito dal Capo Coro Luca Marcolla, 
dal Presidente Christian Anesi, dal se-
gretario Alberto Gabardi e da n. 4 consi-
glieri, Luca Marcolla, Antonio Barbuto, 
Cristina Webber e Caterina Lavieri.
Nel complesso il Coro è composto da 19 
elementi, di cui 4 voci basse, 3 baritoni, 
5 tenori secondi, 3 contralti e 4 voci so-
prane.
Fra le particolarità che caratterizzano il 
Coro Parrocchiale di Vigo di Ton vi è la 
tradizione ed il culto di musiche sacre 
in lingua latina. Ormai fra i pochi cori a 
mantenere la tradizione delle canzoni la-
tine, il coro vanta di un ampio repertorio 
in questa lingua antica e di una messa a 
quattro voci miste completamente can-
tata in latino ed armonizzata da Charles 
Gounod, la “Messe Bréve in C major”, 
proposta soprattutto in occasioni solenni 
quali Natale e Pasqua.
Il Coro pratica soprattutto il “canto a 
cappella”, cioè un canto a più voci senza 
l’ausilio di strumenti musicali. Talvolta 
è accompagnato dal suono melodioso 
dell’organo di antiche origini, posto die-
tro all’altare maggiore della nostra chie-
sa dedicata a Santa Maria Assunta.
La preparazione dei canti per le Sante 
Messe è disposta generalmente su due 
prove nell’arco della settimana, con pau-
se estive ed autunnali di circa un mese. 
La sede del Coro è presso la Casa Socia-

le di Vigo di Ton, dove hanno luogo le 
riunioni e le prove.
Fra le varie attività svolte dal Coro Par-
rocchiale si citano:
• Messe cantate in occasione delle Ce-
lebrazioni solenni quali Capodanno, Pa-
squa, Tutti i Santi, Immacolata Conce-
zione e Natale;  
• Processioni in occasione della dome-
nica delle Palme, venerdì Santo, Corpus 
Domini, Sant’Anna, festa del Patrono di 
Vigo di Ton Santa Maria Assunta a Fer-
ragosto e Sant’Hubertus;
• Festa del Ringraziamento e benedizio-
ne dei mezzi agricoli; 
• Commemorazione ai caduti in guerra;
• Messa cantata nel giorno di Santa Ce-
cilia, protettrice dei coristi, il 22 novem-
bre;
• Concerti natalizi nelle chiese di Pavil-
lo, Livo, Smarano, Bresimo con reperto-
ri di chiesa e di montagna;
• Canti della Stella nelle vie del paese in 
occasione della festa dell’Epifania;
• Accompagnamento corale e musicale 
durante le celebrazioni funerarie;
• Rievocazioni storiche in collaborazio-
ne con la Filodrammatica di Vigo di Ton, 
quali “La storia della Pieve di Tono” a 
Castel Thun e la commemorazione del 
centenario della Grande Guerra il 29 no-
vembre 2014.
Ricordiamo inoltre la Messa celebrata 
alle Cronelle sul monte di Masi di Vigo 
in ricordo di Marco Battan il 25 aprile 

2014 e la Messa celebrata in occasio-
ne del sessantesimo di fondazione del 
Gruppo Alpini di Ton il 5 luglio 2015.
Il Coro allieta le varie ricorrenze con 
canti ecclesiastici durante le celebrazio-
ni religiose oppure durante le feste con 
canzoni di montagna per cori polifonici 
tratti dal repertorio del Coro della S.A.T. 
e del Croz Corona.
Ciò che unisce il Coro da molti anni è 
la fede, la passione per il canto ed un 
forte senso di amicizia e fratellanza che 
tutt’ora lo rende affiatato.
Fra gli obiettivi a cui mira il coro per 
l’avvenire è il coinvolgimento di nuove 
leve per rafforzare l’organico e dare cor-
posità e potenza vocale, ampliare ulte-
riormente il repertorio canoro, incidere 
dei DVD con le canzoni più diffuse e 
cantate, alternare ai canti classici i canti 
in latino per dare solennità alle celebra-
zioni, ma anche per mantenere un reper-
torio così antico ed elaborato, sempre 
gradito dalla popolazione.
Se è vero che “chi canta prega due vol-
te”, non abbiate timore di partecipare al 
nostro impegno che dura da anni e tiene 
unito il Coro da oltre mezzo secolo non 
per esibizione ma per pura passione e 
cristianità!
Infine desideriamo ricordare i nostri cari 
coristi Rino Webber e Albino Gennara, 
pilastri del coro, che ci hanno lasciato 
con il ricordo del loro impegno e dedi-
zione. 

Coro parrocchiale Vigo di Ton
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Il coro parrocchiale 

Riserva cacciatori

CCon queste brevi righe, noi soci 
della riserva Cacciatori Ton 
ed il nostro nuovo direttivo, 

presieduto dal nuovo rettore France-
sco Paternoster, vogliamo portare un 
breve ma concreto saluto a tutta la 
popolazione del nostro Comune, cer-
cando in maniera seria e rispettosa di 
presentare la nostra attività di gestori 
del territorio a tutti i nostri numerosi 
concittadini.
La caccia è una passione dall’etica 
importante e dallo spirito forte e con-
creto, è un impegno scelto da perso-
ne capaci e formate, che si applicano  
nella  salvaguardia e nella  sostenibi-
lità dell’ambiente del territorio alpi-
no e delle specie animali e vegetali 
che in esso ci vivono.
Forse molte persone, non conoscen-
do così bene il mondo dell’attività 
venatoria, considerano tutto questo 
come uno sport, come un attività lu-
dica, come una pratica meschina e 
irrispettosa, dove con crudeltà e poco 
rispetto vengono abbattuti a casaccio 
svariati capi di  animali selvatici.
L’attività venatoria non è questo e ora 
brevemente elencheremo quello che 
per noi vuol dire essere cacciatori, le 
regole alle quali dobbiamo sottosta-
re e quello che noi facciamo durante 
tutto l’anno per gestire al meglio il 
nostro territorio.
La caccia è regolamentata da una 
legge nazionale (157/92), che si è 
concretizzata nella nostra provin-
cia nella legge provinciale n. 24 
del 1991. Questa regolamentazione 
dell’attività venatoria stabilisce fin 
nel più piccolo dettaglio quello che 
un cacciatore può o non può fare du-
rante tutto il corso dell’anno.
La legge suddivide, rispecchiando il 
ciclo naturale delle stagioni, l’anno 
in periodi; in questi spazi temporali 
ci sono momenti in cui  si può effet-

tuare il prelievo venatorio e altri in 
cui non si può. Questa suddivisone 
serve per poter gestire al meglio la 
salvaguardia di una determinata spe-
cie animale soggetta a controllo.
Il prelievo è il risultato finale di 
un’intensa attività di studio, ricerca e 
analisi della presenza, del comporta-
mento e della dinamica di evoluzione 
di una specie animale in un determi-
nato territorio.
Anche noi cacciatori di Ton ci ado-
periamo fortemente per svolgere al 
meglio questi compiti, che portano 
all’assegnazione dell’abbattimento 
nella nostra riserva di capi di caprio-
lo, cervo, camoscio, nonché, nei loro 
periodi di caccia, anche di lepri, bec-
cacce, galli forcelli e svariate altre 
tipologie di fauna minore. Il numero 
totale di capi che è possibile prele-
vare è ricavato dall’elaborazione 
di dati sulla specifica specie, stilata 
dall’associazione Cacciatori Trentini 
in base ai censimenti fatti nel corso 
dell’anno sul nostro territorio.
Infatti, durante i mesi primaverili/
estivi, in base alla diversa specie, 
siamo chiamati anche di notte a pat-
tugliare determinate zone “storiche” 
del nostro comune, cosicché si pos-
sano avere (in seguito ad elaborazio-
ni successive) delle dinamiche certe 
di popolazione di quel determinato 
ecosistema: un eccessivo numero di 
capi, infatti, potrebbe procurare il dif-
fondersi di una malattia all’interno di 
quella determinata specie, il degrado 
del bosco o dell’ambiente circostante 
o l’insorgere di problematiche, anche 
economicamente svantaggiose, per 
le persone che vivono a stretto con-
tatto con gli ambienti di vita di questi 
animali selvatici.
Gli abbattimenti avvengono nei mesi 
autunnali e sono il seguito di nume-
rose uscite sul territorio per indivi-
duare l’animale di classe o di sesso 
consono alla caccia di selezione che 
ci impegniamo sempre a fare.

Ad ogni cacciatore del nostro Co-
mune viene assegnato annualmente, 
in base a una rotazione, un capo di 
capriolo o di camoscio ed ha il suo 
appostamento fisso dove controlla 
e osserva (anche nell’arco dei mesi 
dove la caccia è chiusa) gli animali là 
presenti. In questo modo sa sempre 
riconoscere l’esemplare più debole, 
quello più vecchio o malato e può 
quindi prelevare, quando gli è con-
cesso, il giusto capo come disciplina-
to dalle prescrizioni.
La presenza costante sul territorio ci 
permette di essere sempre a contatto 
con la natura, di capire l’incidenza di 
essa sulle sue creature e di diventarne 
i protettori.
Essere cacciatori, in sintesi, seguen-
do tutte le buone prassi che l’etica 
venatoria e la storia della caccia inse-
gna, vuol dire essere sentinelle, vuol 
dire avere la responsabilità della pre-
servabilità per il futuro di un territo-
rio e dei suoi ambienti, cosicché pos-
sano permanere intatti, belli e pieni 
di vita per noi e per i nostri figli.
Sperando quindi di non avervi tediato 
troppo con il significato di cos’è per 
noi l’attività venatoria e la passione 
che questa pratica accende in noi, vi 
salutiamo e vi ringraziamo per la vo-
stra attenzione e per la vostra even-
tuale condivisione di questi principi 
fondamentali di gestione territoriale.

Invitiamo tutti  la sera del  giorno 21 
novembre presso la chiesa di Vigo 
per celebrare la messa del nostro pa-
trono Sant Humbertus, protettore dei 
cacciatori e della selvaggina; seguirà 
poi un piccolo momento conviviale 
con del brulè caldo e delle castagne.

Cacciatori di Vigo di Ton
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Le guide volontarie 
di Anastasia Val Di Non

Anastasia

DDal 2009 opera in Val di Non 
un gruppo di persone appas-
sionate di storia, arte e tra-

dizioni locali che hanno frequentato 
un impegnativo corso di formazione 
coordinato dall’Ufficio Arte Sacra 
della Diocesi di Trento, diretto dal 
compianto Don Ambrogio Malacar-
ne e hanno ottenuto l’abilitazione di 
guida ai beni culturali ecclesiastici.
Queste guide volontarie si sono co-
stituite nell’associazione culturale 
denominata Anastasia Val di Non, 
che ne coordina l’attività volta a far 
conoscere alla popolazione locale il 
consistente patrimonio storico e ar-
tistico rappresentato dai numerosi e 
pregevoli edifici sacri capillarmen-
te distribuiti in tutti i Comuni della 
valle, incentivando l’utilizzo di tale 
risorsa anche come strumento di at-
trazione e di promozione turistica.

L’associazione, nel corso degli anni, 
è riuscita ad instaurare una fitta rete 
di relazioni con le principali entità 
pubbliche, private ed associazioni, 
mettendo a disposizione delle me-
desime il consistente patrimonio di 
esperienze e di conoscenze delle pro-
prie guide.
Fin dalla sua nascita Anastasia Val 
di Non ha attivato un proficuo rap-
porto di collaborazione con il Comu-
ne di Ton, che, in questa occasione, 
vogliamo ringraziare per la fiducia 
accordataci. Questo è stato possibi-
le grazie alla presenza, tra le guide 
abilitate, di tre persone residenti in 
questo Comune: Giuliana Stimpfl, 
Elisabetta Fedrizzi e Renata Zanini. 
Accanto ad esse è doveroso segna-
lare anche la collaborazione di Piero 
Turri, che è anche vicepresidente di 
un’omonima associazione operante 
a Trento e che si occupa, tra l’altro, 
dell’organizzazione di corsi per nuo-
ve guide volontarie nel sacro.

L’attività delle guide volontarie ope-
ranti a Ton riguarda, principalmente, 
la conduzione di visite guidate alla 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta a Vigo di Ton con la sua ric-
ca storia intrecciata con le vicende 
della nobile famiglia dei Thun e le 
pregevolissime opere pittoriche dei 
fratelli Guardi. 
Tra le altre nostre iniziative, segna-
liamo con soddisfazione l’attuazione 
da parte dell’APT Val di Non della 
nostra proposta di far sostare i bus 
navetta estivi diretti a Castel Thun 
nella chiesa dell’Assunta per una 
breve, ma esaustiva, visita guidata. 
In tal modo, per il secondo anno, 
anche un folto gruppo di ospiti della 
nostra valle ha potuto apprezzarne le 
bellezze devozionali, storiche ed ar-
tistiche.
In chiusura, vogliamo esprimere a 
Giuliana, Elisabetta, Renata e Piero il 
ringraziamento della nostra associa-
zione per l’impegno e l’attaccamento 
alla propria comunità.

Gianantonio Agosti
Presidente di Anastasia Val di Non
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Il coro parrocchiale...di Toss

I

“Silenzio, preghiera, 
meditazione, canto… 
entriamo con tutto noi stessi 
in questo luogo sacro, 
in sintonia con San Romedio 
regaliamoci un santo
tempo di pace, 
al termine di questa giornata….”

Il coro giovani Toss, da anni col-
labora con l’associazione Anasta-
sia Val di Non, accogliendo con 

entusiasmo l’invito a partecipare alle 
serate del Crepuscolo al Santuario di 
San Romedio.
Il  7 agosto abbiamo potuto accom-
pagnare con i nostri canti la medita-
zione proposta da fra Mario. Siamo 
stati contenti che quest’anno anche il 
coro dei bambini e delle mamme di 
Vigo abbia partecipato, animando la 
serata del 28 agosto.
Con questo articolo vogliamo incu-
riosirvi, sperando che il prossimo 
anno anche voi, come noi, possiate 
godere di questo incanto.
Conoscere, ascoltare e meditare nella 
suggestiva atmosfera dell’eremo di 
San Romedio, illuminato dalla luce 
soave delle candele poste sulla gra-
dinata di ingresso è un’esperienza da 
provare.
Anche quest’estate, numerosi fedeli, 
pellegrini e turisti, hanno partecipa-
to con gioia e raccoglimento a questa 
all’intensa e coinvolgente esperienza. 
L’iniziativa è nata sette anni fa grazie 
alla sinergia tra Anastasia Val di Non 
(associazione guide volontarie ai beni 
culturali ecclesiastici), i cori della valle 
e la disponibilità e l’impegno dei frati 
minori conventuali di Padova.
Storia, arte, musica e fede si intrec-
ciano, permettendo ai presenti di vi-
vere un momento di rara e indimenti

cabile intensità spirituale.
Dopo un’accurata visita ai luoghi di 
culto, al calar della notte, è davvero 
coinvolgente il momento di preghie-
ra, guidato dalla voce armoniosa di 
fra Mario e accompagnato dal nostro 
coro con alcuni canti.
In un’atmosfera rarefatta nel tempo 
e nello spazio, un inno alla liturgia 
dei vespri, la parola di Dio tratta dal 
Vangelo e ancora un canto dei salmi, 
sono divenuti corale preghiera di tutti 
i presenti, coinvolti poi nel suggesti-
vo rito dell’offerta dell’incenso, in-
tenso momento di ringraziamento e 
di richiesta di ascolto individuale per 
ogni fedele.
Fra Mario, invita i presenti a prende-
re e ricevere da San Romedio tutto 
ciò che egli ha avuto, vivendo essen-
zialmente, ancorato ad una roccia, at-
tingendo a fonti di sapienza che riser-
vava per i suoi visitatori. Noi oggi, 
siamo i visitatori che arrivano al san-
tuario dopo quasi dieci secoli, ascol-
tiamo quello che ci trasmette questo 
luogo, questo silenzio… Niente di 
meglio che farlo la sera, dove tutto 
ci invita a chiudere la giornata, ad 
affrontare il riposo della notte, nella 
pace. 

Il giorno 27 dicembre alle 
ore 20.30 si terrà un concerto 

Natalizio presso la 
Chiesa Santa Maria Assunta 

di Vigo di Ton. 
Tutta la popolazione 

è invitata 
a partecipare!

Per informazioni 
rivolgersi al Comune di Ton

 (0461/657813 
e www.comune.ton.tn.it) 

o cliccare sul sito dell’APT 
http://www.visitvaldinon.it

Santuario S. Romedio

Il coro parrocchiale



COMUNICHIAMO TONCOMUNICHIAMO TON 2322

Busto marmoreo di Raimondina (foto di Piero Turri)

Chiesa di Vigo – Monumento funebre (foto di Piero Turri)

FRAMMENTI DI ARTE E STORIA FRAMMENTI DI ARTE E STORIA

N
A proposito di mostre

                         Tra arte e storia

Nel novembre scorso si è chiusa, presso il “no-
stro” maniero, una mostra intitolata “RITOR-
NO A CASA – OPERE RITROVATE DEL-

LA COLLEZIONE THUN”.
Per l’occasione, nelle antiche sale, erano state collocate 
parecchie suppellettili, già in possesso dei Thun, da loro 
a suo tempo alienate ed ora recuperate dalla Provincia 
presso vari antiquari. Fra le diverse opere presenti, era-
no esposti vari arredi, un salotto, nature morte ed alcuni 
ritratti di scuola veneta-lombarda che raffigurano il con-
te Matteo II ed i suoi famigliari.
Un pezzo molto importante era rappresentato da un 
busto marmoreo, opera dello scultore Luigi Ferrari, 
riproducente la giovane contessa  Raimondina Dalla 
Torre Thurn-Hofer und Valsassina, (1819-1841), pri-
ma moglie di Matteo II (1812-1892).

Piero Turri Matteo II era l’unico figlio di Violante Martinengo 
Cesaresco, (1783-1854),  giovane nobile bresciana, 
educata presso le suore a Firenze, e sposata, ancor  di-
ciassettenne, con il conte Leopoldo Ernesto Thun 
(1782-1848).
Matteo conobbe  Raimondina, durante una festa di car-
nevale, in casa Spaur, a Venezia. Fu un amore a prima 
vista, coronato  da un felice matrimonio, avvenuto nel 
gennaio del 1839. Due anni dopo, però, accade un im-
previsto di cui parleremo più sotto. 
Una testimonianza di questa giovane ed avvenente con-
tessa è conservata, non solo in castello, ma anche presso 
la chiesa di Vigo. Il conte Matteo, ancor diciassettenne, 
decise di ristrutturare il proprio palazzo signorile, sito 
in Trento, presso l’attuale via Belenzani, per  renderlo 
più dignitoso e confortevole. L’idea si concretizzò, nel 
1831, affidando la progettazione e la direzione dei lavori 
al celebre architetto bresciano Rodolfo Vantini.
L’opera prevedeva il ripristino delle facciate, la ristrut-
turazione degli spazi interni, interventi pittorici, nonché 
la disposizione dei mobili e la sistemazione delle tap-
pezzerie. 
All’interno del palazzo, Matteo volle  edificare anche 
una cappella di famiglia, dedicata a S. Biagio. 
Sfortunatamente nel gennaio 1841, a soli ventidue anni, 
la moglie Raimondina, morì di parto, assieme al neonato.
Nel 1848, si spense pure il padre Leopoldo.
Matteo ritenne, allora, opportuno erigere, nella nuova 
cappella di famiglia, un bel monumento funebre, in ri-
cordo dei due cari  famigliari estinti.
Interpellò, ancora una volta, l’architetto Vantini chie-
dendogli come realizzare tale opera. Fra i due iniziò un 
fitto carteggio riguardante i materiali da usare, la forma 
del manufatto ed eventuali esecutori cui commissionare 
l’opera. 
Dopo aver sentito anche la madre, la contessa Violante 
Martinengo Cesaresco, affidò l’esecuzione del bassori-
lievo allo scultore Giovanni Seleroni di Cremona, men-
tre l’ornamentale fu commissionato a Giovanni Lom-
bardi di Brescia.
Il costo del materiale, la manodopera, le scritte, l’imbal-
laggio ed il trasporto fino a Desenzano fu determinato in 
1.500 lire milanesi.

Da lì, il viaggio, via acqua, fino a Riva del Garda e 
poi, via terra, fino a Trento, fu a carico del commit-
tente.
Gli scultori, s’impegnarono, inoltre, a dirigere, sen-
za alcun compenso,  i lavori di carico e scarico dei 
materiali e della posa in opera del manufatto, salvo 
l’ospitalità gratuita presso il palazzo del conte, fino al 
termine dei lavori. 
L’opera fu completata nel 1851. 
I guai per il conte Matteo, però, non erano finiti.
La cattiva gestione del patrimonio e le spese esagerate 
lo portarono ad un grave dissesto finanziario.
Un po’ alla volta, pressato dai creditori, fu costretto ad 
alienare gran parte delle proprie sostanze. 
Uno degli ultimi beni venduti, fu, nel 1873, il palazzo 
di Trento, che venne acquistato dal Municipio di quella 
città. 
Non volle, però, separarsi dal monumento funebre 
costruito in memoria della moglie e del padre e lo ri-
collocò presso la chiesa arcipretale di Vigo dove già 
esisteva la tomba di famiglia.
Così il monumento, ideato da Rodolfo Vantini ed 
eseguito da Giovanni Lombardi e Giovanni Selero-
ni, nell’anno 1896, venne trasportato e posto nella 
cappella laterale della nostra chiesa accanto all’alta-
re, donato nel 1832, dalla contessa Maria Elisabetta 
Thun e da suo figlio.
L’opera, in marmo di Carrara, è davvero imponente; 
misura, infatti, metri 4.50 in altezza e metri 2.00 in 
larghezza. 
Essa denota una certa commistione di modelli neo-
classici e stilemi rinascimentali. 
Alla sommità reca il blasone di famiglia, fra una copia 
di volute a motivi fogliati e, sotto, una lunetta, con un 
angelo orante davanti ad una stele. Il tutto è contenuto 
da una ghirlanda semicircolare di nastri e fiori.
Nel registro più basso è riportata la seguente dedi-
ca: “AL CONTE LEOPOLDO THUNN, MORTO 
IL 22 AGOSTO 1848, DI ANNI 66, THUNN,  LA 
MOGLIE CONTESSA VIOLANTE MARTINEN-
GO E IL FIGLIO MATTEO QUESTO SEGNO 
DI PERENNE.
AFFETTO, QUI DOV’ EGLI ERESSE L’ALTA-
RE DOMESTICO E DOVE SPERO’ DI ESSE-
RE PIAMENTE RICORDATO DAI SUOI PIU’ 
CARI, E QUI FU OFFERTO PER LA PRIMA 
VOLTA IL DIVINO SACRIFICIO ALLA PACE 
DI RAIMONDA, FIGLIA DEL CONTE BATTI-
STA DALLA TORRE, LA QUALE, MORTA IN 
UNO COL FIGLIO IL I° DI’ DEL 1841, DI ANNI 

22, LASCIO’ AL MARITO CONTE MATTEO 
THUNN, DOPPIA CAGIONE DI MESTISSIMO 
DESIDERIO”.
Più sotto reca incisa la scritta: “LUX PERPETUA 
LUCEAT EIS”.
Per la cronaca, due anni dopo il conte Matteo sposò 
la contessa Carolina d’Arsio (1821-1902) dalla quale 
ebbe sei figli. 
Alcuni suoi  nipoti abitarono lungamente a Masi di 
Vigo presso il “maso delle Contesse”.



Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!


