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Notizie dalla Giunta

LA PAROLA ALLA GIUNTA COMUNALE

Sta volgendo al termine 
anche il 2014 che segna il 
traguardo dei quattro anni 

della nostra amministrazione.

Nel 2015 si terranno le consul-
tazioni elettorali per il rinnovo 
dell’Amministrazione comunale. 
Ci auguriamo che molti cittadini 
si sentano chiamati non solo ad 
esprimere le loro preferenze, eser-
citando il diritto di voto, ma anche 
impegnandosi in prima persona; 
è auspicabile che in particolare i 
giovani trovino l’entusiasmo di 
provare un’esperienza, sicura-
mente impegnativa, ma altrettanto 
formativa ed arricchente dal pun-
to di vista umano.

Amministrare ha origine dal latino 
ad-ministrare che significa servire, 
aiutare. Questo dovrebbe essere il 
modo di operare di ogni ammini-
stratore: porsi al servizio del bene 
pubblico e della Comunità.

SSindaco e Assessori Nel corso del 2014 sono stati 
portati a termine diversi impegni: 
alcuni già visibili, altri ancora in 
itinere. 

Nel campo sociale: è ora attivo 
il Servizio per l’Infanzia a Toss; 
è stato aperto il dispensario far-
maceutico; è stato promosso il 
Progetto di Intervento 19, gestito 
dalla Cooperativa Il Lavoro, con 
una squadra di lavoratori tutti 
residenti nel Comune, che si sono 
occupati della cura del verde; il 
Comune ha aderito al Progetto 
Giovani in Job in collaborazione 
con la Comunità di Valle: dodici 
giovani del Comune di Ton e tre 
del Comune di Taio, fra i 16 e i 19 
anni, sono stati impegnati nell’ac-
coglienza dei visitatori a Castel 
Thun e nella chiesa di Vigo, non-
ché nella gestione dei parcheggi; 
durante l’estate si è dato sostegno 
alle famiglie organizzando delle 
attività per bambini e ragazzi, gra-
zie anche all’opera delle commis-
sioni comunali e di molti volon-
tari; è stata presentata richiesta di 
attribuzione del Marchio Family.

Nel campo della cultura: gli im-
pegni maggiori hanno riguardato 
il Centenario della Grande Guer-
ra, con una serie di iniziative, che 
hanno coinvolto singoli cittadini 
ed alcune associazioni del co-
mune, finalizzate al mantenere 
vivo nella memoria il sacrificio di 
tanti compaesani; in sinergia con 



4 COMUNICHIAMO  TON

LA PAROLA ALLA GIUNTA COMUNALE

MALGA BODRINA

CASTEL S. PIETRO L’ABITATO DI VIGO

il Punto Lettura sono state propo-
ste diverse attività per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, sono stati 
organizzati incontri con gli autori 
per la presentazione di libri, si è 
collaborato con l’università della 
Terza Età e del Tempo Libero.

Nel campo delle Pari Opportu-
nità: l’appuntamento fisso con la 
serata Lilt “ Nastro Rosa” del 1 
ottobre in compagnia della dott.
ssa Daniela Zanon dirigente Di-
stretto Sanitario Ovest con la quale 
abbiamo affrontato l’argomento 
della sana alimentazione; l’orga-
nizzazione di incontri con esperti 
di comunicazione verbale e non, 
in collaborazione con la Comunità 
di Valle nell’ambito del progetto 
sovracomunale “L’Albero delle 
Relazioni”. 

Nel settore dei Lavori Pubblici: è 
stato approvato il progetto del par-

co di Toss; è stato inoltrato all’A-
genzia provinciale per gli Appalti 
il progetto per la ristrutturazione 
e il recupero dell’opera di presa e 
del serbatoio della Ciucina; è fi-
nalmente pronto anche il progetto 
esecutivo della rete fognaria e ac-
quedottistica di Masi, Raut e Vigo; 
sono stati effettuati alcuni lavori di 
sistemazione delle strade.
Oltre al nuovo, sono state concluse 
alcune operazioni rimaste in sospe-
so come quella relativa all’edificio 
sociale di Masi, per il quale si è 
chiusa la vertenza con la ditta Fo-
garolli attraverso un arbitrato; il 
Comune si è costituito parte civile 
in una causa per inquinamento in 
località Ceramica.
A breve la Variante al P.R.G. sarà 
portata in Consiglio comunale per 
la seconda adozione.

Il notevole lavoro è stato portato a 
termine dagli Uffici nonostante la 

mancanza di una unità fra il per-
sonale, a seguito della conclusione 
del contratto a tempo determinato, 
e nonostante i congedi per mater-
nità di due titolari, validamente 
sostituite.
Il 31 dicembre si chiude anche 
la convenzione in essere con il 
Comune di Vervò per la sede se-
gretarile. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare il dott. Pasolli, 
che lascia il Comune di Ton dopo 
quindici anni di servizio a favore 
della nostra Comunità. Sarà portata 
alla discussione del Consiglio una 
nuova convenzione con il Comune 
di Don.

In occasione delle prossime festivi-
tà vogliamo augurare a tutte le fa-
miglie un sereno Natale e un felice 
Anno Nuovo.
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Franco Marcolla
Assessore all’Ambiente, Agricoltura 
e Foreste, Associazionismo e Sport

Un sentiero fra due castelli
Collegati i castelli Thun e San Pietro

LA PAROLA AGLI ASSEOSSORI

SS CASTEL SAN PIETRO

VALLE DEI PILASTRI

VALLE DI SAN PIETRO
ono da poco terminati i la-
vori per la realizzazione del 

sentiero di collegamento fra Castel 
Thun e Castel S. Pietro da parte del 
Servizio Foreste della Provincia Au-
tonoma di Trento. La maggior parte 
del tracciato utilizza in realtà piste 
e strade esistenti. La parte nuova 
riguarda solamente un breve tratto 
che partendo dalla attuale strada che 
porta a castel S. Pietro si collega con 
la strada della Valle dei Pilastri. 
L’intero tracciato è lungo circa 6 
chilometri, con circa 400 metri di 
salita e 300 metri di discesa (da Vigo 
a Castel Thun) con un tempo di per-
correnza di poco più di un paio d’ore. 

Il percorso - Partendo dalla piazza 
di Vigo, si arriva al campo sportivo 
e da qui si prosegue per la strada 
forestale. 

Arrivati alla fine della stessa, si per-
corre la sponda sinistra del torrente 
e si entra nella valle di S. Pietro. Da 
qui l’opzione di salire a castel S. 
Pietro, oppure percorrere il sentiero 
che attraversa il torrente e arrivare 
sulla strada della Valle dei Pilastri. 
Da qui, proseguendo per la strada 

esistente, si attraversa il “Plan dele 
Cianal”,si continua fino ad arrivare 
in “Pignolè” e poi giù fino Castel 
Thun. Per il ritorno a Vigo si può 
percorrere la “Strada dei Morti”.
Questo breve tratto di sentiero ha 

permesso di realizzare un percorso 
ad anello che risulta essere molto in-
teressante in quanto collega due ca-
stelli del nostro territorio e permette, 
allo stesso tempo, di apprezzare la 
bellezza delle due valli attraversate.



Storia di una centralina
Dopo più di 15 anni finalmente tutelati 
gli interessi comunali

LA PAROLA ALLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DELIBERA PAG. 1 
Nella riunione del 24 giugno 1998, il Consiglio Comunale di 
Ton, con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Banal Marco, Eccher 
Carlo, Marcolla Luca e Battan Luca)
deliberava
1. di non aderire alla neo costituenda società per lo 

sfruttamento idroelettrico del torrente Lovernatico, alle 
condizioni in premessa specificate e precisamente:
a. per non dover anticipare somme che non tornerebbero 

di alcuna utilità per l’Amministrazione Comunale;
b. r iservarsi  d i  st ipulare successivamente una 

convenzione con il C.M.F di Masi di Vigo, con la quale, 
il consorzio stesso, si impegna a cedere una quota 
della società al fine di permettere al Comune l’utilizzo 
agevolato della corrente, qualora la stessa potesse 
essere usufruita in ambito locale;

c. con riserva della possibilità di poter comunque 
utilizzare, per gli edifici comunali e per la illuminazione 
pubblica, a prezzo agevolato l’energia elettrica prodotta 
qualora si verificasse tale possibilità;

d. rimanendo comunque contitolari, unitamente al C.M.F. 
di Masi di Vigo, della concessione dell’acqua del 
torrente Lovernatico a scopo idroelettrico, ponendo 
a carico del citato C.M.F. di Masi di Vigo l’onere del 
pagamento del canone annuo di concessione.

Il 3 marzo 1999 al contrario del Comune di Ton, i comuni 
di Sporminore e di Campodenno hanno ritenuto opportuno 
costituire con la C.M.B. (Cooperativa agricola Castelletto, 
Masi, Bastianelli) subentrata al Consorzio Miglioramento 
Fondiario di Masi, una società per la produzione di energia 
elettrica denominata “Consorzio Elettrico Lovernatico.”

Tale Società Lovernatico ha dato corso a partire dall’anno 
2000 alla produzione di energia elettrica ripartendo i 
proventi fra i propri soci: 
- 50% C.M.B. 
- 50% Comune di Sporminore e Campodenno in parti 

uguali.
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CASTELLETTO

CENTRALINA



LA PAROLA ALLA GIUNTA COMUNALE

Il Comune di Ton, pur essendo inte-
statario della Concessione, non ha 
fino ad oggi percepito alcun van-
taggio economico, direttamente o 
indirettamente legato allo sfrutta-
mento della Concessione.

A seguito della scadenza dei certi-
ficati verdi il GSE ed il competen-
te Servizio Provinciale hanno ri-
scontrato problemi formali relativi 
alla legittimazione operativa del 
Consorzio Elettrico Lovernatico in 
quanto il produttore di energia non 
era intestatario della Concessione.

Per regolarizzare la posizione, la 
Società Lovernatico ha richiesto 
l’intervento del Consorzio Miglio-
ramento Fondiario di Masi che a 
sua volta ha dovuto coinvolgere il 
Comune di Ton, quale cointestata-
rio della concessione.

Nel caso di un mancato accordo la 
Società Lovernatico avrebbe do-
vuto interrompere l’attività di pro-
duzione e avrebbe perso i benefici 
previsti dal bando GSE.

Il 19 maggio 2014 con voti favore-
voli unanimi il Consiglio Comuna-
le autorizzava il Sindaco a rappre-
sentare gli interessi del comune di 
Ton all’interno delle trattative ne-
cessarie e relative alla concessione 
per lo sfruttamento idroelettrico 
del torrente Lovernatico.

Dopo una serie di intensi incontri 
con i rappresentanti dei Comuni 

di Campodenno e Sporminore, 
della cooperativa C.M.B. e della 
Società Lovernatico, si è giunti 
all’accordo che prevede la corre-
sponsione al Comune di Ton, per 
il periodo intercorrente dal 1 gen-
naio 2014 al 31 dicembre 2023, di 
un importo pari al 14% di tutti i ri-
cavi annuali; dal 1 dicembre 2023 
al 31 dicembre 2033 un importo 
del 18%.

Con la successiva delibera del 16 
giugno 2014 il Consiglio Comu-
nale, all’unanimità, esprimeva 
parere favorevole alla richiesta di 
volturazione della concessione, 
approvando lo schema di accordo. 

Per i primi sei mesi dell’anno 
2014 l’introito per il Comune, cal-
colato con la tariffa standard (un 
terzo della tariffa totale) è stato di 
circa 11.000 euro. Dal momento 
in cui saranno conclusi i lavori di 
rifacimento e sarà riconosciuta dal 
G.S.E. la tariffa incentivante, è 
prevista una entrata per il Comune 
di circa 60.000 euro annui.

Questa liquidità come quella 
ottenuta dalla Centralina della 
Rocchetta va ad incrementare le 
entrate della parte ordinaria del bi-
lancio del nostro Comune sempre 
più soggetta ai tagli dei trasferi-
menti provinciali.

Dopo più di 15 anni gli interessi 
comunali sono finalmente tutelati.
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INTERROGAZIONI E RISPOSTE

LA PAROLA ALLE MINORANZE

INTERROGAZIONE 1
08 LUGLIO 2014
 
OGGETTO: Asilo Nido. Quale futuro?
I CONSIGLIERI DI MINORANZA
 
La nuova struttura che sta per essere ultimata, con riferimento 
all’immobile destinato ad asilo nido a Toss di Ton, sta creando 
delle aspettative da un lato e delle preoccupazioni dall’altro poichè 
settembre è alle porte e nulla è ancora definito riguardo agli aspetti 
organizzativi e gestionali in funzione di una futura apertura.

Tutto ciò premesso si interroga l’Amministrazione su:
- a quando l’apertura dell’asilo?
- a che punto è la fase di assegnazione della gestione dell’asilo nido?
- da chi sarà gestita la struttura e a quali condizioni?
- il servizio viene attivato indipendentemente dall’iscrizione di 

bambini o esiste un numero minimo di iscrizioni?
- le attuali convenzioni in essere che l’amministrazione ha 

stipulato con altre realtà extra comunali di asili nido, saranno 
mantenute?

- a quanto ammonta la spesa complessiva dell’opera, compresi 
eventuali arredi?

- la struttura è idonea all’attivazione dei buoni di servizio?

RISPOSTA 
11 SETTEMBRE 2014
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: Gabardi Alberto

Si riscontra con la presente l’interrogazione prot. n. 3073 di 
data 11  luglio 2014 di cui all’oggetto, per fornire le seguenti 
informazioni richieste.

1. A quando l’apertura dell’asilo? L’apertura è prevista per ottobre.

2. A che punto è la fase di assegnazione della gestione 
dell’asilo nido? Il servizio per l’infanzia è stato assegnato alla 
Cooperativa PROGES a seguito di trattativa privata, essendo 
andato deserto il bando di gara.

3. Da chi sarà gestita la struttura e a quali condizioni? Come 
precedentemente affermato la struttura sarà gestita dalla Coope-
rativa PROGES, che già gestisce l’asilo nido comunale di Segno, 
nonchè diversi servizi per l’infanzia in Provincia di Trento. Le 
condizioni sono le stesse del bando di gara pubblica.

4. Le attuali convenzioni in essere che l’amministrazione ha 
stipulato con altre realtà extra comunali di asili nido, saranno 
mantenute? Sarà mantenuta la convenzione con l’asilo nido 
comunale di Taio per due posti fino al completamento del percorso 
educativo dei due bambini attualmente frequentanti.
5. A quanto ammonta la spesa complessiva dell’ope-
ra, compresi eventuali arredi? Come da delibere la spesa 

complessiva dell’opera ammonta a 235.101,61 Euro di cui:
219.001,61 Euro per sistemazione struttura e spese tecniche;
14.500 Euro per attrezzatura cucina e montaggio;
1.600 Euro per sistemazione giardino esterno.

6. La struttura è idonea all’attivazione dei buoni di servizio? 
La Cooperativa affidataria è accreditata per l’attivazione dei buoni 
di servizio, così come previsto dal bando per l’assegnazione della 
gestione. In allegato si può verificare il costo per le famiglie; il 
buono di servizio permette alle famiglie di usufruire di uno sconto 
fino all’85% della retta.

INTERROGAZIONE 2
08 LUGLIO 2014
 
OGGETTO: Rete stradale comunale. Un’emergenza da risolvere.
I CONSIGLIERI DI MINORANZA
 
Da quattro anni le strade sono in assoluto degrado con pericolo 
soprattutto per le persone anziane viste le evidenti buche presenti 
nella pavimentazione. Con l’avvenuta approvazione del bilancio si 
ritiene opportuno intervenire con estrema urgenza.
Ciò premesso si chiedono tempi e modalità di intervento.

RISPOSTA 
11 SETTEMBRE 2014
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: Gabardi Alberto

Si riscontra con la presente interrogazione prot. n. 3073 di data 11 luglio 
2014 di cui all’oggetto, per fornire le seguenti informazioni richieste.

Come già anticipato in forma verbale in sede del precedente 
Consiglio comunale, a seguito dell’approvazione del bilancio si 
è immediatamente proceduto con l’iter necessario per avviare 
i lavori di asfaltatura di numerosi tratti stradali di proprietà 
comunale. Con delibera n. 82 del 30.07.2014 è stato affidato 
l’incarico alla Edilpavimentazioni S.r.l. per un importo di 
19.925,04 Euro; con delibera n. 84 dell’11.08.2014 si è integrato 
l’incarico per ulteriori 18.624,52 Euro.
Per quanto riguarda l’abitato di Vigo, in vista dei lavori di 
sdoppiamento della rete fognaria, sono state sistemate le 
situazioni che presentavano maggiori criticità.
I lavori sono stati eseguiti durante il mese di agosto.

INTERROGAZIONE 3
08 LUGLIO 2014
 
OGGETTO: Scelte o imposizioni sulla stazione di pompaggio?
LISTA CIVICA UNITI PER TON
 
Appurato che il progetto preliminare prevedeva che la condotta 
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LA PAROLA ALLE MINORANZE

INTERROGAZIONI E RISPOSTE

principale seguisse il corso naturale a valle dell’abitato di Vigo 
seguendo la linea del rio Rinassico fino a Castelletto.
Vista la costruzione della stazione di pompaggio delle acque 
nere in località Conc che evidenzia un cambio di rotta rispetto al 
progetto iniziale.

Premesso ciò si interroga l’Amministrazione su:
- quali sono state le motivazioni e gli elementi che hanno 

portato l’Amministrazione a cambiare progetto ignorando e 
contrapponendosi alle basilari leggi della fisica?

- quali saranno i costi futuri innegabili, riferiti alla gestione 
della stazione di pompaggio e quali ricadute in termini di oneri 
graveranno sulla popolazione?

- quando inizieranno i lavori?
- è stato previsto un piano di espropri?

RISPOSTA 
11 SETTEMBRE 2014
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: Gabardi Alberto

Si riscontra con la presente interrogazione prot. n. 3074 di data 11 
luglio 2014 di cui all’oggetto, per fornire le informazioni richieste, 
peraltro già illustrate in diversi consigli comunali, nell’ALLEGATO 
1 a firma dell’ing. Visintainer, incaricato della progettazione dei 
lavori.

ALLEGATO 1
Con la presente si fornisce all’Amministrazione la motivazione 
delle scelte dal punto di vista tecnico poste alla base della 
progettazione definitiva. 
1. Nel 1998, a firma dell’ing. Ezio Springhetti, è stato redatto un 

progetto preliminare per lo smaltimento della fognatura nera di 
tutti gli abitati. Il progetto preliminare ha un livello di dettaglio 
minimo, delegando alla progettazione definitiva ed esecutiva lo 
studio della reale fattibilità sia idraulica che geologica. Scopo 
della progettazione preliminare è quello di individuare i costi 
delle opere al fine della richiesta di necessari finanziamenti.

2. In data giugno 2006 è stato redatto dall’ing. Ezio Springhetti un 
primo aggiornamento unicamente dal punto di vista economico.

3. In data dicembre 2010 l’incarico di progettazione passa all’ing. 
Dino Visintainer della BSV Società di Ingegneria S.r.l., già 
facente parte del team di progettazione originale. Si opera un 
aggiornamento del quadro economico per variazione dell’elenco 
prezzi dal 2006 al 2010, più un sovrapprezzo al tratto fra Vigo 
e Castelletto, che già a livello preliminare denotava non poche 
difficoltà tecniche.

4. In data maggio 2011 vennero redatti due progetti definitivi a 
stralcio dal progetto originario preliminare. È in questo frangente 
che è avvenuto il cambio di strategia per il conferimento delle 
fognature da Vigo alla stazione di sollevamento di Castelletto. 
La motivazione principale è la difficoltà tecnica di realizzazione 
del tratto, in quanto nella prima parte vi era la necessità di 
attraversare a mezza costa un lungo tratto di terreno a forte 

pendenza, geologicamente fortemente instabile, mentre l’ultimo 
tratto (la parte che seguiva il sentiero scavato nella roccia 
dall’Edison) si trovava a lavorare in contropendenza con la 
necessità di operare scavi in roccia in zona disagevole con 
notevoli problemi di sicurezza in fase di esecuzione.

 Queste problematiche sollevate anche dal geologo in fase di 
progettazione definitiva, hanno fatto lievitare enormemente il 
costo di realizzazione delle opere. Di concerto con il Dirigente di 
Servizio Opere Igienico Sanitarie (ora ADEP) ing. Nardelli e del 
Direttore ing. Groff, si è optato per la realizzazione di una stazione 
di sollevamento, contraddistinta da costi di realizzazione 
complessivamente inferiori. I funzionari competenti della PAT, 
che già hanno in gestione numerosi sollevamenti in tutto il 
trentino, hanno in quel frangente precisato che si preferisce 
avere tubazioni di collettamento posate lungo tracciati 
accessibili, geologicamente stabili, e con costi di realizzazione 
nella norma, anche a fronte della costruzione di una o più 
stazioni di sollevamento di rifiuti fognari.

5. In merito ai costi di gestione delle staizoni di sollevamento, 
questi saranno a carico della PAT in quanto le stesse saranno 
prese in carico dall’ADEP, Agenzia per la Depurazione, Servizio 
Gestione Impianti.

6. I  lavor i  sono tecnicamente f ini t i ;  manca unicamente 
l’installazione del gruppo elettrogeno di emergenza e gli 
adempimenti burocratici per la fine lavori.

7. È stata applicata la procedura espropriativa solo sulla proprietà 
di Webber Giuseppe e Casagrande Angela, più le sevitù di 
passaggio su tutte le proprietà private dove sono state poste le 
tubazioni. la procedura di esproprio e di asservimento è stata 
svolta direttamente dall’ADEP, in quanto incaricata anche della 
direzione lavori.

ing. Dino Visintainer
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Comuni sempre più  
“a misura di famiglia”
Ton verso il Marchio Family in Trentino

una strategia complessiva capace di 
innovare le politiche familiari e di 
realizzare un territorio sensibile e 
amico della famiglia.
Fra i suoi obiettivi principali quello 
di qualificare il Trentino come un 
territorio “amico della famiglia”, ac-
cogliente ed attrattivo per le famiglie 
e per i soggetti che interagiscono 
con esse, capace di offrire servizi ed 
opportunità rispondenti alle aspetta-
tive delle famiglie residenti e non, 
un territorio all’interno del quale 
attori diversi perseguono l’obiettivo 
comune di accrescere il benessere 
familiare.
 
In questo progetto anche le ammi-
nistrazioni comunali sono chiamate 
ad orientare le proprie politiche in 
un’ottica family friendly, mettendo 
in campo servizi che rispondono ap-

pieno alle esigenze e alle aspettative 
espresse dalle famiglie del territorio.
Già nel dicembre 2006 la Giunta 
provinciale aveva approvato un 
disciplinare che aveva lo scopo di 
regolamentare l’accesso al marchio 
“Family in Trentino” per le ammi-
nistrazioni comunali della Provincia 
Autonoma di Trento.
Oggi, anche alla luce della nascita 
dell’Agenzia provinciale per la fa-
miglia, la natalità e le politiche gio-
vanili, il cui fine è quello di garantire 
il carattere intersettoriale e rendere 
più efficaci le politiche provinciali 
attuate su diversi fronti per la pro-
mozione della famiglia, si rende 
necessario implementare e aggior-
nare il precedente disciplinare, con 
l’introduzione di nuovi requisiti che, 
nell’ottica del miglioramento conti-
nuo rispetto al precedente documen-
to, orientino sempre più le politiche 
comunali verso i reali bisogni delle 
famiglie, con riguardo particolare ai 
nuclei familiari numerosi.

Il senso dell’iniziativa è pertanto 
quello di attribuire cittadinanza al 
soggetto famiglia all’interno delle 
azioni amministrative dei Comuni. 
Pur nella consapevolezza dei limiti 
di bilancio di molte amministrazioni 
-sia dal punto di vista economico 
che di organizzazione del personale- 
si ritiene che un modo nuovo di rap-
presentare e promuovere la famiglia 
consenta di innalzare notevolmente 
la qualità della vita dei territori 
agevolando chi ancora oggi sceglie 
l’impegno di una vita familiare 
responsabile rinnovando la dispo-

Wilma Marcato
Commissione per la Promozione
della Cultura e delle Pari Opportunità

II l 24 settembre 2004 la Pro-
vincia Autonoma di Trento ha 

approvato il “Piano degli interventi 
in materia di politiche familiari” 
seguito nel 2009 da “Libro Bianco 
sulle politiche familiari e per la nata-
lità”, documento in cui si evidenzia 
la volontà di perseguire una politica 
di valorizzazione e di sostegno delle 
diverse funzioni che la famiglia 
assolve nella società, nell’ambito di 



AZIONI CHE IL COMUNE DI TON 
INTENDE REALIZZARE NEL CORSO 
DEL PERIODO 2014-2015

1. SERVIZI PRIMA INFANZIA
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER 
L’INFANZIA: sistemazione del parco 
giochi nella frazione di Toss da de-
stinare anche all’uso del servizio per 
l’infanzia.
SCUOLE MATERNE EQUIPARATE: 
contributi a favore dell’attività svolta, 
sostegno alle attività programmate 
in corso d’anno (es: promozione del 
libro e della lettura).
COLLOCAZIONE DI FASCIATOIO:  po-
sizionamento di un fasciatoio presso 
i bagni pubblici, a disposizione gra-
tuita delle famiglie che ne avranno 
necessità. La locazione viene pubbli-
cizzata con indicazioni apposite.

2. SERVIZI ALLE FAMIGLIE  
PER LA CONCILIAZIONE  
DEI TEMPI FAMIGLIA-LAVORO
ASILO ESTIVO: per bambini dai 3 
ai 5 anni, gestita dal Servizio per 
l’Infanzia e dal Comune di Ton con 
l’obiettivo di supportare le famiglie 
nella custodia e nell’educazione dei 
figli nel periodo estivo e favorire così 
una efficace conciliazione dei tempi 
lavoro-famiglia. 

ELENCO DELLE AZIONI

segue >
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nibilità all’esperienza genitoriale.
Per facilitare l’individuazione delle 
organizzazioni che hanno aderi-
to al progetto è stato predisposto 
un apposito marchio, denominato  
“Family in Trentino”. 
Questo marchio viene rilasciato a 
tutti gli operatori che, pubblici e pri-
vati, si impegnano a rispettare nella 
loro attività i requisiti stabiliti dalla 
Giunta Provinciale per soddisfare le 
esigenze delle famiglie.

Esiste un vero e proprio disciplinare 
che nell’arco degli anni è stato im-
plementato e che tutti gli enti pubbli-
ci/privati aderenti al marchio sono 
tenuti ad osservare pena la perdita 
della certificazione.
L’ultima variazione risale al 2011 
dove con l’articolo 15 della legge 
provinciale sul benessere familiare 
(1/2011) è stato introdotto un requi-
sito facoltativo che riguarda lo svi-
luppo e la promozione di iniziative 
volte a sostenere attività lavorative 
per gli studenti durante il periodo 
estivo. Inoltre sono stati introdotti 
tre requisiti specifici riguardanti 
lo sviluppo di politiche sportive 
comunali che sostengono la funzio-
ne educativa e socializzante dello 
sport, lo sviluppo di iniziative volte 
a sostenere l’impegno civico dei 
giovani e la promozione di iniziative 
formative riguardanti l’uso corretto 
delle tecnologie informatiche. Lo 
stesso articolo introduce l’obbliga-
torietà per i comuni che intendono 
ottenere la certificazione “Family” 
sarà anche orientare la propria atti-
vità secondo la logica del “Distretto 
famiglia” e, nell’ambito delle po-
litiche tariffarie, introdurre tariffe 
agevolate per le famiglie numerose 
(dal terzo figlio in poi).
Per i comuni con più di 5.000 abi-
tanti, il punteggio minimo per l’otte-
nimento della certificazione è di 62 
punti, per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti è di 56 punti. 

Per raggiunfere il punteggio ed 
acquisire quindi il “Marchio Fa-
mily” vanno rispettati vari requisiti 
obbligatori e facoltativi, in tutto 47, 
raggruppati in 5 aree omogenee che 
identificano gli obiettivi che ogni 
Comune persegue nell’attuazione 
dei vari processi decisionali (pro-
grammazione e verifica, servizi alle 
famiglie, tariffe, ambiente e qualità 
della vita, comunicazione).

Ad ogni intervento, sia obbligatorio 
che facoltativo, sulla base del siste-
ma di valutazione della Pat, viene 
assegnato un punteggio crescente a 
seconda dello stato di assolvimento 
del requisito stesso (per il nostro 
Comune ha significato raggiungere 
tutti i 19 requisiti obbligatori e 9 
facoltativi).
Ad oggi sono 22 i comuni trentini 
che hanno acquisito la certificazione 
familiare, mentre altri 20 hanno già 
detto di voler aderire a “Family in 
Trentino”. 

Il Comune di Ton ha aderito nell’an-
no 2012 al Distretto di Famiglia 
della Val di Non ed ha inoltrato a 
novembre scorso richiesta alla Pro-
vincia Autonoma di Trento dell’as-
segnazione del marchio “Family in 
Trentino”.
Il Comune di Ton in questi ultimi 
anni si è impegnato nel sostenere le 
politiche per il benessere familiare 
ponendo al centro delle proprie 
scelte la famiglia, per perseguirne la 
piena promozione. Con tale ottica e 
attraverso il coinvolgimento di tutte 
le risorse attivabili sul territorio pro-
vinciale il Comune di Ton ha intra-
preso un percorso in cui la famiglia 
diventa di diritto soggetto attivo e 
propositivo poichè siamo fermamen-
te convinti che il rafforzamento delle 
politiche familiari interviene sulla 
dimensione del benessere sociale e 
che la famiglia è strumento basilare 
di coesione delle nostre comunità. 

Questo percorso virtuoso che è stato 
avviato a favore della famiglia, qua-
le soggetto promotore e portatore 
di sviluppo sociale, necessita una 
progettazione a medio-lungo perio-
do e implica conoscenza e analisi 
approfondita dei bisogni e, conse-
guentemente, definizione di strate-
gie efficaci riassumibili in piani di 
azioni annuali.



COLONIA ESTIVA: durante il periodo 
estivo, per bambini e ragazzi da 6 a 
15 anni con attività ludico-didattiche 
aperta a residenti e a figli di lavoratori 
nel Comune. Il progetto prevede anche 
il coinvolgimento attivo di vari attori e 
realtà presenti sul territorio. L’obiet-
tivo è di supportare le famiglie nella 
custodia e nell’educazione dei figli nel 
periodo estivo.
LABORATORI CREATIVI/AZIONI: mo-
menti creativi/socializzanti/educativi 
sotto la guida di esperti anche in 
presenza dei genitori, giocando, colla-
borando, divertendosi (incontri forma-
tivi, laboratori creativi, spazi genitori, 
educazione stradale...). 
GIOCACOMPITI: assistenza nello svol-
gimento dei compiti nel periodo ex-
trascolastico sotto la guida di giovani 
volontari. L’ obiettivo è quello di offrire 
supporto didattico e socio-educativo 
anche nell’ottica della conciliazione 
dei tempi famiglia-lavoro. 
SPETTACOLI/ANIMAZIONE BAMBINI: 
gestiti da esperti animatori, per con-
sentire ai bambini/ragazzi di occupare 
il tempo libero in maniera creativa, di-
vertente e di socializzare con i pari età.
 
3. INTERAZIONE CON IL TERRITORIO
SPAZI PER LE ASSOCIAZIONI: gestione 
degli spazi nelle frazioni affidati ai 
Circoli ricreativi e ad associazioni non 
profit tramite convenzione. 
SOCIALIZZAZIONE, AMBIENTE, TRA-
DIZIONE, CULTURA: la manifestazione 
di distribuzione delle Pigotte ai nuovi 
nati nel Comune di Ton, progetto di 
volontariato con il coinvolgimento 
degli anziani che realizzano le Pigotte 
e delle famiglie con neonati per creare 
un clima di socializzazione fra gene-
razioni diverse (si realizza nel periodo 
natalizio).
SPORTELLO CARITAS: la Caritas 
Decanale gestisce da alcuni anni uno 
sportello C.E.D.A.S. (punto di ascolto) 
per raccogliere ed indirizzare adegua-
tamente le situazioni di bisogno sul 
territorio, assistendo anche le famiglie 
straniere per quanto riguarda l’ac-
coglienza e le prime necessità. Il Co-
mune di Ton collabora con C.E.D.A.S. 

individuando le situazioni bisognose, 
in accordo con il Servizio sociale della 
Comunità di Valle.
SOSTEGNO E COLLABORAZIONE: con 
le associazioni locali non profit per 
eventi a favore delle famiglie. 
LAVORO: interventi a favore dell’in-
serimento lavorativo per adulti, gio-
vani, donne: “Intervento 19”, lavori 
socialmente utili (Convenzione con il 
Tribunale), in collaborazione con la Co-
munità di Valle e l’Agenzia del Lavoro 
di Cles promuove il progetto “Giovani 
in Job” esperienza di primo approc-
cio all’ambito lavorativo per giovani 
studenti dai 16 ai 18 anni. Si prose-
guirà inoltre l’accoglienza di studenti 
stagisti, nei vari servizi comunali, in 
collaborazione con le scuole superiori. 
COLLABORAZIONE ISTITUTO COM-
PRENSIVO PER LE ATTIVITà DI FOR-
MAZIONE: sostegno ai corsi, alle 
iniziative ed alle serate formative/
informative della scuola program-
mate dalla Commissione Cultura e 
dalla Commissione Politiche Sociali e 
giovanili a sostegno della genitorialità 
(anche attraverso il Piano Giovani di 
Zona e il Progetto 7X7 Comuninsieme).
COLLABORAZIONE CON ASSOCIA-
ZIONE FILO LOGICO: collaborazione 
per l’integrazione e l’inserimento di 
persone diversamente abili. 

4. INTERVENTI ECONOMICI
CONTRIBUTO PANNOLINI ECOLOGICI: 
a  partire dal 2011, è stato istituito 
il “PROGETTO START-UP” per la 
concessione contributi alle famiglie 
per acquisto pannolini ecologici per 
neonati, con apposito stanziamento in 
bilancio. L’iniziativa prosegue anche 
per il 2014 e per il 2015. 
ATTIVITà ESTIVA PER BAMBINI E RA-
GAZZI: riduzione tariffaria a partire dal 
secondo figlio. 
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI: contri-
buti ordinari e straordinari alle asso-
ciazioni culturali, sportive e ricreative 
che svolgono attività sul territorio a 
favore delle famiglie. 

5.INIZIATIVE PER I GIOVANI
PIANO GIOVANI DI ZONA GIOVANIN-

SIEME: adesione e realizzazione 
progetti a favore del protagonismo 
giovanile. 
CONCESSIONE SPAZI: ad associazioni 
giovanili; concessione spazi per attivi-
tà alle associazioni sportive dilettanti-
stiche che avviano attività a favore dei 
bambini e ragazzi. 

6.FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
SUPPORTO ALLA GENITORIALITà: 
momenti di ascolto, di confronto, di 
informazione rivolti a tutti gli adulti 
che, a vario titolo, rivestono ruoli 
educativi all’interno della Comunità, 
a cominciare dai genitori anche in 
collaborazione con gli Enti Educativi e 
le Scuole presenti sul territorio. 
PREVENZIONE E BENESSERE: in-
contri sul tema della prevenzione e 
della salute, sui corretti stili di vita e 
benessere. 
SCUOLA E SPORT: sostegno alle 
iniziative scolastiche anche ai fini 
educativi in collaborazione con le 
associazioni sportive del territorio 
(avviamento allo sport) tramite il 
progetto SCUOLA E SPORT e LA FESTA 
DELLO SPORT.
PROMOZIONE DELL’ATTIVITà CULTU-
RALE: per adulti ultratrentacinquenni, 
ai fini del benessere psicofisico, 
attraverso i corsi dell’Università della 
Terza Età e del Tempo Disponibile. 

6. AREA COMUNICAZIONE
SEZIONE INFORMATIVA E PORTALE 
INTERNET: sito web del Comune con 
link informativo dei servizi rivolti alla 
famiglia con promozione delle inizia-
tive specifiche. 
SERATA FAMILy: il Comune intende 
organizzare una serata informativa 
relativa al marchio Family in Trentino, 
per presentare alla popolazione il 
significato del marchio e le ricadute 
per i cittadini utenti. 
STRUMENTI DI VERIFICA: predispo-
sizione di strumenti di verifica e va-
lutazione che coinvolgono le famiglie 
sulle iniziative attivate (cassetta per 
proposte, reclami, gradimento - con-
segna questionari tramite notiziario 
comunale e/o mailing list).
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IN BREVE...
Con delibera n. 59 del 3 maggio 2013, la giunta comunale 
approvava il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione 
ed ampliamento di parte dell’edificio in p.ed 139 C.C. Toss, da 
destinare a servizio di conciliazione per la prima infanzia. Con 
delibera n. 62 del 5 giugno 2013 si approvava lo schema di let-
tera di invito alla gara per l’affidamento dei lavori. Il confronto 
concorrenziale fra le sette ditte invitate alla gara  si è svolto il 
16 settembre 2013 che ha vista l’aggiudicazione dei lavori alla 
Impresa Arman Costruzioni S.r.l di Zambana, con un’ offerta 
sui lavori a base d’asta di euro 144.229,30. L’importo a base 
d’asta determinato dal progettista era di euro 174.039,77. 
L’importo totale dell’opera comprensivo di imprevisti, spese 
tecniche progettista e impiantisti, idoneità statica, acquisto 
e installazione pedana elevatrice, nonché l’iva dovuta per 
legge ammontava a euro 219.001,61. I lavori sono iniziati nel 
novembre 2013 e terminati con approvazione della contabilità 
finale da parte della giunta in data 2 ottobre 2014, con una 
rendicontazione  finale che prevedeva le seguenti cifre: 

Lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza € 155.137,47 
Spese tecniche progettista e impiantisti €   20.656,98 
Spese tecniche per idoneità statica €     8.500,00 
Acquisto e installazione pedana elevatrice €   10.000,00 
Iva dovuta a norma di legge €   23.722,80 
Contributi integrativi €         801,54 
Imprevisti €         182,82 
TOTALE COSTO OPERA € 219.001,61 

Successivamente veniva completata l’opera con l’acquisto 
dell’attrezzatura per la cucina e con la sistemazione dell’area 
esterna adibita a giardino per un totale di euro 15.000,00.
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Il nuovo asilo nido
Un servizio indispensabile per la comunità

Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

ei primi giorni di ottobre è iniziata l’attività 
dell’asilo nido con sede a Toss, presso i locali 
appena ristrutturati delle ex scuole elementari. 
La cooperativa che gestisce l’attività è la Pro.

Ges., già conosciuta sul nostro territorio per la gestione 
del nido di Segno. 

Nonostante la disponibilità di 20 posti e le 12 preiscri-
zioni, ad ora sono iscritti al nido solamente due bambini, 
Nicolò e Linda. Abbiamo sentito i genitori dei bimbi e 
vogliamo riportarvi la loro esperienza. 

Diletta Bolner, mamma di Nicolò: Le attività sono splen-
dide, sempre diverse e mai noiose. Valentina [educatrice] 
sa darti sempre informazioni complete su quanto fatto 
durante la giornata, se il bimbo ha mangiato, ecc. I locali 
sono molto belli e ampi. Sono molto contenta perché il 
bimbo è inserito bene, ed i pasti  -che lei stessa ha assag-
giato- sono deliziosi e ben curati.
Sara Turri, mamma di Linda: Concordo pienamente con 
quanto detto da Diletta, ma spero si aggiungano presto 
altri bimbi per poter usufruire del servizio anche nel po-
meriggio. Infatti verrà attivato con un numero minimo di 
2 bimbi.

Il servizio ed i locali sono pienamente soddisfacenti: 
naturalmente per poter garantire il proseguo di questo 
indispensabile servizio aspettiamo a breve l’iscrizione di 
altri bambini. Ricordiamo che Pro.Ges. è accreditata per i 
buoni di servizio; vi invitiamo a contattare direttamente la 
Cooperativa per tutte le delucidazioni del caso. 

Avendo a cuore la buona qualità di vita dei bambini e 
ritenendo importante anche la continuità educativa, il Co-
mune di Ton ha rinnovato la convenzione con il Comune 
di Taio per un anno fino alla conclusione del percorso dei 
due bambini frequentanti attualmente la struttura. IN PROGETTO L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO CONCILIAZIONE PRIMA INFAZIA
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Una scuola, tanti bimbi... un libro!
Passeggiate per i piccoli

Scuola Materna

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

NN egli ultimi anni la Scuola 
Materna di Vigo di Ton si 
è impegnata in un grande 

lavoro di conoscenza del Comune di 
Ton dal punto di vista geografico, ma 
anche storico e sociale, ovviamente 
adattandolo ai piccoli futuri cittadini 
che la frequentano, al loro livello di 
comprensione (molto più elevato di 
quanto crediamo noi adulti...) e ai 
loro interessi. Tutto questo suscitando 
in loro domande, riflessioni e colle-
gamenti, ma soprattutto stimolando 
curiosità ed attenzione.
Il percorso è stato volutamente len-
to, quasi centellinato per poterlo rie-
laborare a scuola, condividere a casa 
con i genitori, analizzare in gruppo, 
interiorizzare per farlo diventare per 
ogni bambino bagaglio per il pro-
prio futuro.
Futuro per ognuno di loro, ma anche 
futuro della comunità in cui sono nati 
e cresciuti in questi che sono gli anni 
più belli della loro vita. 

Nessun albero cresce verso il cielo, 
verso il mondo, se non ha profonde 
radici nella “sua” terra!
Le nostre esplorazioni sono partite in 
modo concentrico dalla periferia ver-
so il centro del Comune e vorremmo 
velocemente spiegarvi la modalità del 
progetto didattico che ha portato alla 
realizzazione di un libro che verrà pre-
sentato durante la primavera ventura.
Si è partiti dal recarsi a piedi o in pul-
lman sui luoghi che volevamo esplo-

rare a Masi, Toss, Bastianelli, al colle 
di S. Margherita, a Vigo di Ton...
Lì cominciavamo a far guardare i 
bambini con occhi nuovi, attenti a ciò 
che vedevano, a ricercare con loro 
quello che sapevano attraverso i geni-
tori, i racconti dei nonni, per mettere 
poi tutto a disposizione del gruppo. 
Si è fotografato tutto ciò che colpiva 
i bambini: case, pozzi, fontane, alberi, 
segnali stradali, scritte, murales... ed a 
raccogliere materiali che li incuriosi-
vano. A scuola, poi, in gruppetti di 5/6 
bambini si sceglieva una foto e su di 
questa si stimolava una democratica 
discussione per creare una didascalia 
che la potesse raccontare ai compagni 
ed agli adulti che spesso vivono in un 
paese, ma non vivono il paese, non 
si soffermano ad osservare gli aspetti 
che lo contraddistinguono.
Tutto questo materiale -foto, disegni, 
didascalie dei bambini, notizie tratte 
dalla storia, descrizioni delle foto 
raccolte dai bambini stessi insieme 
ai genitori- ha contribuito a creare 
una grande mappa sulle pareti della 
Scuola Materna, una cartina che via 
via si arricchiva durante i tre anni che 
ci sono voluti per completare questo 
grande lavoro.
Per ogni paese è stato costruito un 
piccolo fascicolo che era rappresen-
tativo delle particolarità dello stesso, 
ma viste con gli occhi dei bambini ed 
attraverso le loro parole.
Ci si è poi resi conto che tutto questo 
lavoro non doveva andare a finire 
in un cassetto, e si è pensato potesse 
essere utile trasformarlo in un libretto 
che potranno usare le famiglie resi-
denti, ma anche i turisti che volessero 

scoprire il territorio di Ton attraverso 
passeggiate a misura di bambino. 
È un lavoro che ha visto coinvolti 
in prima linea i bambini che hanno 
frequentato gli ultimi quattro anni 
scolastici con il coordinamento delle 
insegnanti, di tutto il personale, del 
presidente Piero Turri e finanziato 
nella pubblicazione dalla Commissio-
ne alle Politiche Sociali e Giovanili, 
dalla Comunità della Val di Non, dalla 
Cassa Rurale Bassa Anaunia e che 
farà parte del percorso “Piccole guide 
per grandi scoperte” promosso dalla 
Federazione delle Scuole Materne.

Ci auguriamo di cuore che questa 
pubblicazione che andremo a presen-
tare vi possa arricchire e far capire 
che noi adulti a volte sottovalutiamo i 
nostri bambini e che loro, opportuna-
mente ascoltati e soprattutto stimolati, 
possono davvero insegnarci molte 
cose... viste con il cuore!
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Consiglieri per un giorno
La classe quinta ha una proposta per la Provincia

Scuola Elementare

MM ercoledì 26 novembre 2014 ci siamo recati a 
Trento per visitare il Consiglio Provinciale e 
la sede della Cooperazione Trentina.

Arrivati in città, la signora Carla Tomasoni ci ha portati 
nel Palazzo della Provincia. Sopra il portone d’ingresso 
sventolavano le bandiere dell’Italia, dell’Europa e del 
Trentino. C’era anche una targa intrecciata da un filo spi-
nato a ricordo della sofferenza e del dolore che ha porta-
to la prima guerra mondiale. Questo palazzo, un tempo, 
era un prestigioso albergo, l’Imperial Hotel di Trento. 
All’interno del palazzo ci siamo fermati nella Sala De 
Pero. Questa sala, la più bella dell’edificio, in origine 
era la sala delle feste e dei banchetti dell’albergo: qui si 
riuniva il Consiglio Provinciale e Regionale. Questa sala 
è una vera e propria opera d’arte che porta la firma di 
Fortunato Depero. Il celebre artista ha rappresentato le 
caratteristiche naturali, storiche, culturali ed economiche 
del territorio trentino secondo lo stile Futurista. 

Ci siamo accomodati sulle sedie che un tempo erano 
state occupate dai consiglieri e abbiamo ascoltato Car-
la Tomasoni che ci ha parlato dell’autonomia trentina 

e dell’accordo Degasperi-Gruber e dell’importanza 
di questo patto che prevede la tutela e la particolare 
autonomia degli Italiani di lingua tedesca. Al termine 
delle spiegazioni ci siamo recati nell’aula del Consiglio 
Provinciale dove il consigliere Gianfranco Zanon ci ha 
fatto un interessante discorso informativo. Qui ci siamo 
comportati come dei veri consiglieri e dopo aver provato 
il sistema elettronico di votazione, abbiamo fatto una 
proposta.  “Noi studenti della Scuola Primaria di Vigo di 
Ton proponiamo che la Provincia metta a disposizione, 
durante l’anno scolastico, un pullman gratuito per le 
classi IV e V in modo da poter effettuare delle uscite sul 
territorio per aiutarci a studiare meglio la regione in cui 
viviamo. La classe quarta visiterà la propria valle, men-
tre la classe quinta visiterà il Trentino. Numero uscite 
consigliate: due per la quarta e 4 per la quinta.”
Il signor Zanon ci ha risposto che la proporrà e che ci 
informerà.  Noi attendiamo fiduciosi una risposta. 

La cooperazione trentina
Più tardi ci siamo recati alla sede della Cooperazione 
Trentina in via Segantini dove ci aspettava il signor 
Flavio Beozzo che, dopo averci dato il benvenuto, ci ha 
accompagnati in un grande salone riservato all’assem-
blea dei soci della cooperazione e ci ha fatti sedere sul 
palco dei relatori. Noi abbiamo spiegato perché abbiamo 
scelto di visitare questo luogo e abbiamo brevemente 
illustrato le iniziative che in questi ultimi anni la Scuola 
Primaria di Vigo Ton ha portato e sta portando avanti per 
aiutare chi ha bisogno (adozione a distanza di una bam-
bina indiana, mese della solidarietà, invio di 3 mucche 
a Srebrenica a favore di tre famiglie...). Abbiamo detto 
inoltre che nel nostro comune esiste una Cooperativa 
di consumo nata il 15 settembre del 1895 e una Cassa 
Rurale. Insieme a Flavio abbiamo cercato di capire se 
esistevano nella Valle di Non delle cooperative e abbia-
mo trovato il Consorzio Ortofrutticolo Melinda nato per 
la conservazione, la lavorazione e la vendita della frutta 
e i vari caseifici sociali nei quali si producono vari tipi di 
formaggi tra cui il gustoso Trentingrana. 
Abbiamo proseguito la nostra visita e salendo le scale, 
per andare nella sala dove si riunisce il consiglio, abbia-

I RAGAZZI DELLA CLASSE qUINTA
CON IL SIGNOR ZANON
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mo notato che sulle pareti dell’edificio c’era illustrata 
tutta la storia della Cooperazione dalla sua nascita, 1890, 
fino ai giorni nostri. Entrati nella sala del Consiglio ab-
biamo notato sulle pareti due grandi quadri e il ritratto 
di don Lorenzo Guetti fondatore della Cooperazione 
trentina e del signor Raiffeisen al quale don Guetti si era 
ispirato. Flavio, dopo averci fatto accomodare nei posti 
riservati al Presidente e ai consiglieri ci ha in invitati a 
guardare con attenzione i due dipinti. Nel primo quadro 
si vedevano alcuni tronchi vicini che si sostenevano e si 
proteggevano rimanendo così ben piantati nel terreno, 
nel secondo era raffigurato un grande albero circondato 
da un bel prato; non si vedevano né le radici né il tron-
co però si capiva che era cresciuto bene. Da questi due 
quadri abbiamo capito il significato e anche lo spirito 
della cooperazione e cioè che senza radici solide e ben 
piantate nel terreno (le nostre origini) e la solidarietà 
degli altri non si può crescere bene. Il signor Beozzo ci 
ha anche spiegato che nella cooperativa ognuno ha il di-
ritto di esprimersi nei tempi e nei modi a lui appropriati 
e così abbiamo imparato una regola che va bene anche 
a scuola e cioè che non dobbiamo mai dare fretta ad un 
compagno quando vuole rispondere a delle domande o 
dire qualche cosa, ma dobbiamo lasciargli il tempo a lui 
necessario per esprimere i suoi pensieri. Al momento 
della partenza Flavio, prima di salutarci, ci ha fatto leg-
gere ad alta voce i valori della Cooperazione Trentina. 
A noi sono rimasti impressi soprattutto l’aiuto reciproco, 
l’onestà e l’attenzione versi gli altri.

Classe quinta della Scuola Primaria di Vigo di Ton

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 
introdotto recentemente delle importanti novità in materia di 
erogazioni liberali applicate ai beni culturali, con il provvedi-
mento denominato “Art Bonus”, che incentiva le donazioni 
private (di aziende e singoli cittadini) attraverso un credito 
d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Il provvedimento è 
contenuto nel Decreto Legge del 31 maggio 2014 . 
Stiamo valutando  questa nuova ed interessante opportu-
nità a favore della Cultura.

“ART BONUS”

Gli addobbi dell’al-
bero  d i  Nata le 
presente al punto 
lettura sono sta-
ti realizzati dai 
bambini durante 
le ore di attivi-
tà del laboratorio 
“Il Trenino”.

Il Cinque per Mille rappresenta la quota 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) che i singoli contribuenti decidono di 
destinare a tutti quegli enti che svolgono attività 
socialmente rilevanti. La scelta viene fatta compilando il 
modello 730-1, è a discrezione del cittadino e avviene conte-
stualmente alla Dichiarazione dei Redditi o Modello 730.
Tra i soggetti destinatari anche il Comune di residenza per le 
Attività Sociali.

Perchè affidare il il 5 per mille al Comune?
Perchè il Tuo Comune sei Tu e perchè serve a sostenere la 
spesa sociale cioè tutti quegli interventi fatti dalla Tua ammi-
nistrazione comunale a favore delle fasce piu’ deboli.
Non sostituisce l’8 per mille e non è una tassa aggiuntiva; 
cambiando il destinatario anzichè andare allo Stato essa sarà 
assegnata al Tuo Comune di residenza o all’Ente/Associazione 
che avrai scelto.
Troverai a breve tutte le indicazioni sul sito comunale, oppure 
basta rivolgersi al proprio commercialista o Caf.
La solidarietà è un gesto: una firma che non costa niente.

IL 5xMILLE

L’ALBERO
DEL PUNTO
LETTURA
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La lettura come contributo alla crescita di ognuno di noi. 
Perchè devo leggere? Non basta già quello che faccio a 
scuola? A cosa mi serve leggere altri libri? 
Sono alcune domande più diffuse tra i bambini. Alla 
domanda “Perchè non leggi?” spesso rispondono “A 
me non piace leggere”. Questa risposta dovrebbe far 
riflettere, e molto. Perchè alcuni dei nostri bambini non 
leggono più? Forse perchè è cambiato il modo stesso 
di impostare la lettura come metodo educativo? Forse 
i genitori hanno dimenticato, o non hanno a loro volta 
scoperto, il ruolo fondamentale del libro nella formazio-
ne di una persona?  Anche per i piccoli, per i grandicelli 
e per gli adolescenti il libro è vita vissuta, storia, morale, 
ammonimento, ispirazione, liberazione. Quante cose 
s’imparano dalle fiabe prima e dai romanzi poi! Quante 
paure si ridimensionano se spiegate dalla voce rassi-
curante di mamma e papà... quante emozioni trovano 
conferma nelle pagine che scorrono...

Spesso la lettura è vista solo come un elemento scolasti-
co obbligato. Leggere sembra a qualcuno anacronistico, 
tra Playstation, Nintendo e cartoni animati di ogni ge-
nere. La scena di un bambino che ha in mano un libro 
diventa sempre più rara, mentre sempre più diffusa e 
quella di un bambino che gioca a qualche videogame. 
Proprio qui vogliamo porre la nostra attenzione, su come 
siano cambiati i modi e i passatempi dell’infanzia e di 
come questi influenzino la vita di ogni bambino.

Leggere è uno strumento in più che possiamo regalare ai 
nostri figli per meglio interpretare il mondo e le sfide che 
li attendono. Cosa succede con la lettura? Cosa significa 
leggere? Leggere è aprire la mente, è immedesimarsi, 
vivere le storie come se fossero un po’ le nostre; leggere 
è cercare di capire, interpretare, prevedere, andare oltre.

Leggere ai nostri bambini prima, incoraggiarli poi a 
leggere da soli ogni giorno, significa regalare loro tante 
possibilità in più e una varietà di colori con cui dipingere 
le sfumature del loro mondo, presente e futuro.

“Chi legge ha il mondo in tasca...”

A me non piace leggere!
Crescere, leggendo.

PUNTO LETTURA

COCCOLE DI CARTA
Il libro regalo che l’Amministrazione
Comunale e la biblioteca
dedicano a tutti i bimbi che 
iniziano quest’anno la Scuola 
Materna!

“LEGGIMI FORTE, 
LEGGIMI ANCORA...”
Martedì 28 ottobre ore 20.30
Incontro con l’esperta di letteratura per l’infanzia 
Maria Lunelli che ci ha spiegato quali caratteristi-
che deve avere un libro per bambini per diventare 
un “Nati per Leggere”. Consigli preziosi, proposte  
e tante letture ad alta voce.

POMERIGGIO CON IL  “IL TRENINO”
Venerdì 14 novembre ore 16.00
Laboratorio artistico con carta, colla e tanta fantasia per 
costruire il “segnalibro natalizio”
 
LA SCUOLA IN BIBLIOTECA
GIORNATA DELLA MEMORIA 
Martedì 27 gennaio 
Letture di Antonia Dalpiaz. L’olocausto raccontato ai bambini.
EMOZIONI IN MUSICA
Febbraio 2015
Letture animate per le scuole con accompagnamento musi-
cale con Massimo Lazzeri e Francesca Buscemi.
“Storie col sorriso”  
“Storie d’amore”

A GENNAIO sarà disponibile presso il punto lettura la copia 
del materiale raccolto sul progetto della Grande Guerra. Se 
qualcuno desidera avere il video della serata finale basta ri-
volgersi in Comune lasciando nominativo, indirizzo e recapito 
telefonico.

AL PUNTO LETTURA SUCCEDE CHE...

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOLOMBARDO
PUNTO DI LETTURA DI TON
Piazza F. Guardi, 4  //  0461 657555  //  ton@biblio.infotn.it
Lunedì 14:00 - 18:00  //  Mercoledì 14:00 - 18:00

IL PUNTO LETTURA SARà CHIUSO I GIORNI 24 E 31 DICEMBRE.
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Ma eravamo proprio così?
La Naunia nei racconti di Don Gioseffo Pinamonti

PP
riportano la sera del sabbato gran 
mazzi di odorosi mughetti, o gigli 
delle convalli”.
Parlando delle abitazioni racconta: 
“Tutte le case della Naunia sono 
costruite di muro e coperte con 
assi, o con tegole di picea o di 
larice. Elle è perciò solide molto e 
vi si abita sicuro, ed i rari incendi 
che scoppiano sono pressoché ca-
gionati da crassa negligenza. Ogni 
famiglia come ha il suo campetto, 
così possiede la sua casa. Le fami-
glie nuove lavorano e risparmiano 
tanto finché possono fabbricarne 
una. I cittadini agiati le hanno 
comode che si possono chiamare 
palazzi”.

La vita quotidiana si svolgeva pres-
sappoco così: “Durante il verno la 
gente abita nelle camere scaldate 

resso il Palazzo Asses-
sorile di Cles si è tenuta 
dal 26 novembre al 8 

dicembre la mostra d’arte “Artisti 
trentini interpretano la Val di Non” 
per onorare la memoria di don Giu-
seffo Pinamonti. (Era presente con 
due opere, pure, il nostro compae-
sano Tomaso Marcolla). Questo sa-
cerdote, fra i vari incarichi, assunse 
anche quello di precettore del conte 
Matteo Thun. È probabile, quin-
di, che, soggiornando in castello, 
abbia conosciuto anche i vizi e le 
virtù dei nostri compaesani.

Don Gioseffo Pinamonti, nato a 
Rallo e vissuto fra il 1783 ed il 
1848, fu uno degli scrittori nonesi 
più fecondi dell’epoca. Fra le altre 
opere Egli, nel 1839, pubblicò un 
volumetto intitolato “La Naunia 
descritta al viaggiatore”, una guida 
turistica ante litteram per i pochi 
viandanti di allora.
Rileggendola ci viene quasi da sorri-
dere e nasce spontanea una doman-
da: “Ma don Gioseffo parla proprio 
di noi? Ma eravamo proprio così?” 
Ad esempio, riferendosi ai lavori 
estivi dei contadini dice: “Segan-
si, nelle state, i prati montani che 
danno molte migliaja di carri di 
fieno. Il resto delle montagne è 
pascolato dalle vacche e dai gio-
venchi. Volendo restarvi la notte 
si ha ricovero da’ segatori sotto le 
tende, o da pastori nelle cascine 
che noi diciam malghe”. Ed anco-
ra: “I giovani segatori e le conta-
dinelle armate del loro rastrello ne 

dalle stufe. I più poveri passano 
l’invernata nelle stalle. Le femmi-
ne filano a questa stagione lana, 
canapa e lino. La gioventù fa altri 
giochi di forza o di destrezza. Fra 
il dì vanno i giovani a sdrucciolare 
sul ghiaccio. [...] Le feste cercano 
di colpire leggermente le fanciulle 
da loro amate con palle di neve 
mentre vanno in chiesa o ne torna-
no, e, le colpite, sono ben scaltre 
nell’informarsi da qual mano sia 
uscita la palla. I vecchi in casa, ed 
i pochi viziosi nelle taverne, fanno 
una partita a carte”. 

Le patate sono una novità, così 
come lo zucchero ed il caffè. Le 
donne, però, non sanno limitarne 
l’uso e viziano anche i bambini. 
Don Pinamonti, infatti, scrive: 
“Dopo l’introduzione della patata 

“DURANTE IL VERNO LA GENTE ABITA NELLE CAMERE SCALDATE DALLE STUFE”
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ogni contadino, non del tutto pove-
ro, ammazza il suo porco, e la sera 
si mangia il tortel con la salciccia. 
Da pochi anni ci sono anche conta-
dini che tengono in casa zucchero 
e caffè per i bisogni, che la golo-
sità delle donnicciuole e dè loro 
malavezzati figli rende ognor più 
frequenti”.
Sempre in tema di cibi, egli conti-
nua: “Da cinquant’anni si conosce 
la patata con tanto utile. [...] Il 
saraceno, qui detto formenton, è un 
prodotto che molto abbonda, e di 
cui si fanno polente e schiacciate 
che noi chiamiamo tortei [...], le 
rape, che sono di sapore dolce, si 
mangiano in mille modi, e se ne fa 
rapiciada, che dal tedesco Kraut o 
Sauerkraut chiamasi crauti.”

Per quanto riguarda l’abbigliamen-
to il nostro buon sacerdote osserva 
che: “Il lusso in questi ultimi anni 
ha fatto grandi progressi. Trent’an-
ni sono vedovansi mantelli indosso 
ai soli sacerdoti, e agli agiati 
possidenti, adesso ne portano an-
che artigiani e contadini. [...] Le 
donne cercano di rilevare la loro 
bellezza con estranei ornamenti. 
Il desiderio di piacere è innato nei 
loro cuori! I giovani egualmente 
amano di presentarsi alle ragazze 
in bei vestiti che si comperano coi 
guadagni dell’emigrazione”.

Don Pinamonti osserva anche che 
i nonesi sono poco amanti della 
musica e che si balla solamente nei 
giorni di festa, oppure in occasione 

delle fiere. Prosegue affermando 
anche che “essere amanti del ballo 
e ballerine è cosa che fa pensare 
poco bene di loro”. I giovani inve-
ce alla domenica vanno in giro per 
i paesi “per veder ed essere veduti 
e cantano canzoni amorose”. 
Nei tempi passati, invece, si porta-
vano sui confini del proprio paese 
“per fare alle sassate con quelli del 
comune vicino, col quale vivevano 
in discordia. Al presente sono più 
saggi, ed amano fare disfide pel 
giuoco di palla”.

Afferma anche che, alle streghe ed 
agli orchi, ormai non ci crede quasi 
nessuno. Dice pure che in valle 
di Non ci sono pochi ladri, e che 
in genere “ognuno è sicuro nella 
propria casa e sulla via”. Nota 

che sono poche le persone che non 
rispettano “l’onore delle donne ed 
il pudore delle fanciulle”.
Il sacerdote riconosce, però, che 
i nostri valligiani almeno un di-
fettuccio lo hanno. Infatti, scrive. 
“Quello che pur troppo non puossi 
negare, si è che il Naune di bassa 
condizione è tardo pagatore” e, di 
conseguenza, i palazzi di giustizia 
sono sempre affollati di attori, di 
rei convenuti e di sollecitatori”.

E conclude con un’esortazione: 
“Oh! Nauni, pagate a cui dovete e 
non gettate il vostro tempo e denaro 
nel foro! [...] Salvate il vostro onore”.
Siamo cambiati anche in questo 
campo?

                 Piero Turri

“OGNI FAMIGLIA COME HA IL SUO CAMPETTO, COSì POSSIEDE LA SUA CASA...”

FOTO DI PIERO TURRI



L’’anno nuovo e’ un libro 
di 365 pagine vuote...
fai di ogni giorno il tuo capolavoro, 
usa tutti i colori della vita 
e mentre leggi sorridi!

Buon Anno
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