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AGGIORNAMENTI DALL’ANAGRAFE
I nuovi nati nel Comune di Ton nell’anno 
2013 sono stati 12, 10 femmine e due 
maschi.
Ecco il loro numero suddiviso per frazioni:

Bastianelli  1

Raut  1

Toss  1

Vigo  9

DISPENSARIO FARMACEUTICO
Finalmente siamo arrivati all’apertura 
del nuovo dispensario farmaceutico del 
Comune di Ton, un importante servizio 
per la comunità. L’esercizio sarà aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 
9.00 alle 12.00.

3COMUNICHIAMO  TON

Notizie dalla Giunta

LA PAROLA ALLA GIUNTA COMUNALE

“Nella politica, come in tutte le sfere dell’attività umana, 
occorre il tempo e la pazienza, l’attesa del sole e della pioggia, 
il lungo preparare, il persistente lavorìo, per poi, infine, 
arrivare a raccoglierne i frutti.”
Don Luigi Sturzo

Ogni amministrazione deve confrontarsi costantemente con le difficoltà 
operative dovute al regime di incertezza in cui si è costretti ad operare; 
a ciò si aggiunge spesso la reale difficoltà a mettere in pratica le misure 
adottate dagli organi di governo, che vengono somministrate con un sus-
seguirsi di provvedimenti di legge, tanto numerosi quanto confusi. 
A causa di tutto ciò l’approvazione del bilancio di previsione, avvenuta 
il 19 maggio, ha subito quest’anno uno slittamento di ben due mesi pro-
vocando un conseguente ritardo nell’avvio delle attività e delle opere 
programmate.
Nonostante ciò si sta lavorando con impegno paziente e continuo, attra-
verso un lavoro costante di squadra, per garantire i servizi, per soddisfare 
le richieste dei cittadini e portare avanti tutti i progetti che erano previsti.
È doveroso un ringraziamento a quanti collaborano in vari modi con 
l’Amministrazione comunale.
Buona Estate a tutti!
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AA
Franco Marcolla
Assessore all’Ambiente, Agricoltura 
e Foreste, Associazionismo e Sport

Raccolta differenziata: 
un’economia in crescita

Dalle informazioni ricevute ed 
aggiornate al 31 dicembre 2013 è 
emerso che la percentuale di con-
ferimenti ai vari Crm è progres-
sivamente in rialzo con un chiaro 
miglioramento di qualità nella 
separazione dei materiali.
Ciò comporta un incremento del 
fatturato annuo derivante dalla 
vendita del conferito presso le 
varie piattaforme riconosciute a 
livello nazionale.
Nel 2000 tale ricavo a livello di 
vallata ammontava a circa 50.000 

bbiamo voluto appro-
fondire con l’Assessore 

all’Ambiente della Comunità del-
la Valle di Non Rolando Valentini 
la situazione della raccolta diffe-
renziata nelle nostre realtà.

Le piattaforme di riciclaggio di 
nostro riferimento si trovano a La-
vis e Cles, per imballaggi alimen-
tari, carta, ferro, vetro e plastica, 
a Cadino per l’umido mentre il 
secco residuo, poiché la discarica 
Iscle è esaurita, lo si deve portare 
a Trento con maggiori costi di 
trasporto.
Riguardo il secco residuo, come si 
può notare dal grafico, buona par-
te del conferito è differenziabile e 
solo il 38% è effettivamente non 
riciclabile.  [vedi grafico 1]

Purtroppo in tutta la Valle circa 
1.500 utenze non risultano con-
ferenti e su queste situazioni ano-
male la Comunità sta intervento 
con puntuali controlli e a seconda 
dei casi provvede ad istruire e tra-
smettere le dovute informazioni e 
le buone prassi. 

Il primo passo per sensibilizzare 
ad una buona educazione civica 
ed al rispetto dell’ambiente inizia 
nelle famiglie con il buon esempio 
e prosegue nelle istituzioni.

Per questo motivo, dichiara l’As-
sessore Valentini, gli operatori 
della Comunità in collaborazione 
con le scuole dell’infanzia e pri-
marie organizzano degli incontri/
gioco dove viene illustrato ai 
bambini il sistema della raccolta 
differenziata e come si dividono i 
materiali.
Solo così si può sperare di gene-
rare nei futuri cittadini un’innata 

euro per arrivare a fine 2013 a 
500.000 euro, somma destinata ad 
abbattere i costi complessivi della 
gestione del servizio e le utenze 
dei cittadini.
Quindi ne consegue che più la dif-
ferenziata è fatta bene, minore è la 
tariffa da pagare!

IMPARIAMO A RICICLARE

LA PAROLA AGLI ASSESSORI

I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
DURANTE ALCUNI MOMENTI DELL’INCONTRO  
CON GLI OPERATORI
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propensione all’ecologia, al ri-
spetto dell’ambiente, ad un’eco-
nomia più sana, equa e sostenibile.
 
Rimane il fatto che produrre meno 
rifiuti è la prima e imprescindibile 
regola che deve animare qualsiasi 
politica nazionale e locale. Una 
corretta gestione dei rifiuti si 
basa innanzitutto su iniziative di 
informazione e sensibilizzazione, 
sull’educazione all’acquisto con-
sapevole e sulla riduzione degli 
sprechi.

ANALISI MERCEOLOGICA DI DETTAGLIO
DEL RIFIUTO SECCO CONFERITO
IN DISCARICA 2013

LEGENDA

  TESSILI SANITARI
  MATERIALI RECUPERABILI
  CARTA E CARTONE
  UMIDO
  SECCO RESIDUO
  PLASTICA FILM

GRAFICO 1
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RACCOLTA DI TON DAL 2011 FINO AL 2013)
(DATI SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITÀ DELLA VAL DI NON)

GRAFICO 2
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COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(PRODUZIONE RIFIUTI CENTRO RACCOLTA DI TON  DAL 2011 FINO AL 2013

(dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON)   
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Abbandonare i rifiuti non porta a risparmi... 
ma è un costo aggiuntivo al cittadino

LA PAROLA AGLI ASSESSORI
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L’art 255. è stato modificato dall’art. 35 del 
predetto Decreto legislativo, il testo è stato 
così sostituito: chiunque, in violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona 
o deposita rifiuti ovvero li immette nelle 
acque superficiali o sotterranee è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da trecento euro a tremila euro (pagamento 
in misura ridotta euro 600,00). 
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la 
sanzione amministrativa è aumentata fino 

al doppio (non è previsto il pagamento in 
misura ridotta).

Il legislatore ha voluto, pertanto, prevedere 
un regime sanzionatorio più pesante senza 
lasciare deroghe per i casi di lievi abbandoni 
per cui, il pagamento in misura ridotta dalle 
vecchie 50 euro passa alle 600 euro e gli 
abbandoni riguardanti i rifiuti pericolosi, sono 
puniti con la sanzione che è aumentata fino 
al doppio.

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON (PROGRESSIONE % RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 2000 FINO AL 2013)
(DATI SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITÀ DELLA VAL DI NON)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(PROGRESSIONE % RACCOLTA DIFFERENZIATA  DAL 2000 FINO AL 2013)

(dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON)   
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L’olio versato liberamente nell’ambiente 
provoca inquinamento e può causare dei danni
alle strutture fognarie e di depurazione.
L’olio raccolto può essere recuperato e 
trasformato in saponi, lubrificanti, mastici, 
inchiostri, cere, ecc.

CONTRIBUISCI AD UN AMBIENTE PULITO.

Ritira la tua tanichetta presso il centro di 
raccolta di Vigo di Ton DAL 15 LUGLIO AL 18 
LUGLIO e utilizzala per la RACCOLTA DEGLI OLII 
VEGETALI ESAUSTI (tonno, alimenti sott’olio, 
frittura, grasso di cottura, ecc.).

Svuotala periodicamente negli  apposit i 
contenitori al centro di raccolta.

OLIO VEGETALE ESAUSTO: OBIETTIVO RICICLO

LE NUOVE SANZIONI PER RIFIUTI ABBANDONATI CAMBIANO CON IL D.LGS N. 205/2010

LA PAROLA AGLI ASSESSORI
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INTERROGAZIONI E RISPOSTE

LA PAROLA ALLE MINORANZE

SCAGLIONE MIN. 
SCAGLIONE
5 M3

MAX. 
SCAGLIONE
5 M3

TARIFFE FORNITURA DECORRENZA 01.12.2013
DELIBERA 545/13/R/GAS

TARIFFE FORNITURA DECORRENZA 01.12.2013
PROPOSTA

TARIFFA FINALE TARIFFA FINALE
IMPONIBILE 
Euro/Smc

22% DEF.
Euro/Smc

PREZZO 
FINALE

Euro/Smc

IMPONIBILE 
Euro/Smc

22% DEF.
Euro/Smc

PREZZO 
FINALE

Euro/Smc
1 - 120 4.934168 6.019685 0.318138 5.701547 3.367562 4.108426 0.318138 3.790288
2 121 1500 4.315599 5.338231 0.318138 5.020093 3.277562 3.998626 0.318138 3.680488
3 1501 infinito 2.677432 3.266467 0.318138 2.948329 2.677432 3.266467 0.318138 2.948329

LISTA CIVICA UNITI PER TON - INTERROGAZIONE
13 GENNAIO 2014
CONSIGLIERI: Rigotti Giorgio, Gennara Alberto

OGGETTO: interrogazione interpellanza “Rete GPL”
Negli anni 2006/2007 veniva attivata, in alcune frazioni, la rete comunale 
di distribuzione del Gas Gpl tramite appalto alla società Cristoforetti ed 
attualmente tramite CrisGas.
Ci siamo resi conto che, se il prezzo a metro cubo nel corso dell’anno 2010 
era intorno ad Euro 1.70 + Iva circa, ad oggi il costo risulta raddoppiato a 
ben Euro 3.40+Iva a metro cubo.
Considerato che il costo della benzina nell’anno 2010 si aggirava intorno 
ad Euro 1.30/1.40 al litro e che nel corso dell’anno 2013 la media risultava 
essere di circa Euro 1.70/1.80 con aumento dal 2010 di circa il 30%; 
considerato che il prezzo del Gas Gpl è rapportato al costo del petrolio in 
quanto trattasi di un derivato dello stesso, non comprendendo pertanto la 
differenza di aumento del Gpl rispetto alla Benzina;
 
Tutto ciò premesso
Il gruppo consiliare Uniti per Ton interroga la Giunta e l’Assessore 
competente sui seguenti argomenti:
- se intendano intervenire pressa la società CrisGas;
- se la Giunta e l’Assessore competente intendano chiedere le motivazioni 

di tale aumento;
- se sia possibile che l’Amministrazione Comunale possa intervenire al 

fine di opportuni controlli presso la società CrisGas al fine di evitare 
possibili abusi di monopolio relativi al prezzo applicato.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

RISPOSTA
5 MAGGIO 2014
IL SINDACO: Webber Sandra

OGGETTO: interpellanza interrogazione relativa alla rete GPL
Si riscontra con la presente linterrogazione in oggetto depositata in data 
20.01.2014 ed iscritta al n. 255 del protocollo comunale.

Nel merito di quanto richiesto l’Amministrazione si è premurata di 
raccogliere le indicazioni richieste, confrontando le stesse con le tabella 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica.
In particolare con riferimento alle tariffe applicate sul territorio comunale 
di CrisGas si allega alla presente copia della tabella riassuntiva richiesta e 
pervenuta agli scriventi uffici.
Ulteriormente si conferma che le tariffe applicate risultano rispettose 
di quanto stabilito in sede di contratto originariamente sottoscritto con 
CRISTOFORETTI S.r.l..nel rispetto dello schema licenziato dal Consiglio 
comunale. CrisGas si è inoltre posta a disposizione ed ha attivato, a far 
tempo dal febbraio scorso,un’attività di sportello aperto al pubblico. Il 
servizio è stato finora utilizzato da tre utenti.

CRISGAS
28 APRILE 2014

OGGETTO: Rete Gas GPL
In seguito alla vostra comunicazione del 24 gennaio 2014 ed al sussegue 
incontro del 3 febbraio 2014 con la presente siamo a comunicarvi quanto 
segue:
- costi di fornitura e distribuzione gas gpl sono in linea con quanto 

prescritto dall’Autorità per Energia Elettrica e il gas, addirittura 
applichiamo delle tariffe più basse rispetto a quelle che potremmo 
applicare. Per evidenziare quanto sopra scritto si allega una tabella di 
raffronto fra le due tariffe

- Come da accordi abbiamo garantito (il secondo giovedì di ogni mese) 
la presenza di un nostro operatore presso la vostra sede municipale, 
per qualsiasi spiegazione e chiarimento sulle modalità del servizio di 
distribuzione gas.
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ALLEGATO N.1/14

REGOLAMENTO COMUNALE - COMUNE DI TON

A passeggio con il cane
Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2012

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILI DELLA CUSTODIA
a. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione 

canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la 
convivenza tra l’uomo e l’animale.

b. Sono considerati responsabili della custodia e condotta dei cani i 
proprietari o coloro che accettino di detenerli, a qualsiasi titolo, per il 
relativo periodo.

Art. 2
MUSERUOLA E GUINZAGLIO
a. Il guinzaglio è obbligatorio quando il cane è accompagnato in particolari 

luoghi pubblici destinati a passeggiata e transito pedonale, in aree 
necessariamente affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute 
all’aperto ed in tutte quelle zone in cui l’animale, lasciato libero, 
potrebbe costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nonché molestia 
per i passanti. È obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio 
per i cani condotti nei locali i pubblici e sui mezzi di pubblici trasporto.

 Il guinzaglio deve essere di dimensione e caratteristiche adeguate 
e proporzionate e comunque di lunghezza non superiore a 1.5 metri 
quando si trovano nelle vie o in luoghi aperti pubblici. I proprietari e i 
detentori di cani compresi nell’elenco di cui all’Ordinanza del Ministero 
della Salute 12 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni 
devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali 
quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto 
al pubblico. Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole, nei cimiteri, 
negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco 
per i bambini è vietato l’accesso dei cani. È ammesso per i parchi e 
i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui 
camminamenti pavimentati. 

b. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a Euro 
150,00. L’importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene 
commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze 
a rischio individuate dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 
12/12/2006 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3
RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DISTURBO
a. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre 

tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con 
successivo smaltimento e a fare uso per l’asportazione, di idonea 
attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al 
seguito.

b. Chiunque viola le disposizioni previste al primo comma del presente 
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da €. 30,00 a €. 90,00, oltre alla asportazione delle 
deiezioni.

c. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i non vedenti con 
cani guida.

d. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare 
disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono 
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 30,00 a € 90,00.

Art. 4
DETENZIONE DEI CANI ALL’INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI 
PRIVATI
a. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua 

e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli 
ambiti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, 
fatte salve particolare esigenze di specie, deve essere, nella quantità 
e qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche 
dell’animale.

b. È fatto divieto di detenere i cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo 
coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle 
intemperie dal freddo e/o dal sole diretto.

c. I cani devono essere tenuti all’interno di un’area delimitata con una 
rete metallica o con una cancellata avente un’altezza dal fondo di 
calpestio pari almeno al doppio dell’altezza del cane; la superficie 
dell’eventuale specifico recinto costruito per custodire l’animale 
deve rispettare le dimensioni minime previste nell’Allegato A 
del Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell’Accordo recante 

Esistono alcune regole, per passeggiare con il cane che, se rispettate possono rivelarsi una 
piacevole abitudine quotidiana che ci permette di mantenere in salute il nostro amico e farci 
riconoscere come persone civili ed educate.
Il Comune di Ton con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2012 ha approvato il pro-
prio regolamento per la detenzione, conduzione e circolazione dei cani. Qui di seguito riportia-
mo i punti salienti di tale regolamento. La versione completa è scaricabile dal sito del Comune 
al seguente link: www.comune.ton.tn.it/Servizi-on-line/Atti-amministrativi/Regolamenti
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REGOLAMENTO COMUNALE - COMUNE DI TON

disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet 
teraphy. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate 
per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile 
ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la 
fuoriuscita del muso dell’animale.

d. La detenzione dei cani alla catena deve essere possibilmente 
evitata. Qualora si renda necessaria (vedi lett. g) la catena deve 
avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un 
solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale.

e. La libertà di movimento dell’animale deve corrispondere alla 
lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. 
La catena deve essere dotata di idoneo moschettone che regola sia 
il collare che l’attacco allo scorrevole. Gli animali che sono tenuti 
alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola 
dell’acqua e del cibo.

f. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in 
autonomia, un’area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà 
privata di un terzo.

g. All’interno della proprietà privata, indipendentemente dalle 
dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente 
delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero con 
catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell’esercizio venatorio 
e attività correlate, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; 
in ogni caso l’accompagnatore deve potere, in qualunque momento, 
controllarne i movimenti.

h. chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 50,00 a €150,00

Art. 5
PARTICOLARI SITUAZIONI
a. È data facoltà ai bar, ristoranti e simili pubblici esercizi o negozi di 

ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purché tale 
facoltà sia ben pubblicizzata all’ingresso del locale per darne adeguata 
notizia a tutti i frequentatori.

b. È vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi 
delle auto o farli stazionare all’interno dell’abitacolo dei veicoli esposti al 
sole. Dovrà in ogni caso essere garantita idonea aerazione;

c. Chiunque viola le disposizioni previste ai dal presente articolo è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da €. 25,00 a 
€. 75,00

d. L’accesso dei cani guida di ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli 
esercizi aperti al pubblico è regolamentato dalla Legge 8/2/2006 n. 60 e 
successive modifiche e integrazioni.

e. Sono esonerati dall’osservanza del presente regolamento i cani in 
dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del 
Fuoco.

Art. 6
TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL’AGGRESSIVITÀ DEI CANI
a. Per predeterminate razze canine caratterizzate da particolare 

aggressività si applica l’ordinanza del Ministero della Salute del 

12.12.2006 e successive modifiche e integrazioni che prevede 
particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in 
particolare:
- coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità 

civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 
50,00 a € 150,00;

- coloro che, nonostante il divieto nell’Ordinanza ministeriale, 
detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, 
soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 200,00 a € 600,00.

Art. 7
RECIDIVA
In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 2 e 4 si 
provvederà all’allontanamento dell’animale in struttura Convenzionata a 
spese del proprietario.

Art. 8
VIGILANZA
Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento 
spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono 
effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti 
di specifico potere di accertamento in materia ambientale.

L’Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi 
deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri 
e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio. Per quanto non espressamente disciplinato in materia 
si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare:
la Legge Provinciale 1/8/2003 n. 5 art. 10 che richiama la legge 14 
agosto 1991 n° 281 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria) decreto del 28/02/2003 di recepimento dell’Accordo recante 
disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet teraphy
la legge n. 189 del 20 luglio 2004 modificativa del codice penale in materia 
di maltrattamento di animali.

L’Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela 
dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani e successive modifiche 
ed integrazioni.

Legge del 4 novembre 2010 n. 201 “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno” Articoli 638-659-672 del codice penale, inerenti 
il danneggiamento, l’omessa custodia, il malgoverno ed il maltrattamento 
di animali, nonché il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone.
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SPORT: impegno, costanza  
e tante soddisfazioni

NN el 2013, dopo 24 anni 
dall’ultimo titolo nazio-
nale la Libertas Ton è di 

nuovo Campione d’Italia.
La categoria allievi, dopo una 
combattuta partita, ha sconfitto a 
Guidizzolo (MN) il Cereta 13 a 10 
aggiudicandosi il titolo di campio-
ne d’Italia 2013 Indoor. La stessa 
formazione, pochi mesi dopo, con 
la squadra del Segno ha vinto an-
che il campionato Italiano Open a 
Tassullo battendo di nuovo il Ce-
reta 13 a 5 per cui Campioni d’I-
talia due volte nello stesso anno.

LA FORMAZIONE ALLIEVI CAMPIONE D’ITALIA INDOOR

LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

FORMAZIONE CAMPIONATO INDOOR 2013
BERTOLUZZA STEFANO
CORRADINI SIMONE
NEGRI SAMUEL
SALA ALESSANDRO
WEBER GABRIELE

FORMAZIONE CAMPIONATO OPEN 2013
BERTOLUZZA STEFANO
CORRADINI SIMONE
LUCIN DAMIANO
MAGNANI ENRICO
NEGRI SAMUEL
SALA ALESSANDRO
WEBER GABRIELE
ALLENATORE CORRADINI URBANO

SERIE C 2014
BATTAN JOAN
CORRADINI CRISTIANO
MARCOLLA ANDREA
PRENCIPE FRANCESCO
SALA ALESSANDRO
TURRI DANIELE
WEBER GABRIELE
WEBER MATTEO
ALLENATORE WEBBER MARCO

GIOVANISSIMI 2014
FRANZOI GABRIELE
MARCOLLA ALESSANDRO
MELCHIORI NICOLA
RIGOTTI MARINA
WEBBER ROBERTO
ZUCAL NICOLÒ
ALLENATORE WEBER SERGIO

Nel 2013 infatti, poiché la squadra 
allievi era composta da atleti sia 
della Libertas Ton che del Segno 
i due Direttivi avevano deciso di 
partecipare al campionato Indoor 
come Libertas e a quello Open 
come Segno.

Domenica 6 luglio la squadra ha 
vinto anche il Campionato di Serie C.
Rivelazione del campionato 2014, 
la Libertas è stata una delle squa-
dre più giovani ad aver vinto il 
campionato di serie C in Trentino.
Novità di quest’anno sono anche 
l’allenatore Marco Webber, il fon-
docampista Turri Daniel (l’anno 
scorso campione di serie C con il 
Faedo), Gabriele Weber (prodotto 

ULTIME NEWS!
Domenica 6 luglio la squadra della Libertas ha 
vinto il Campionato di serie C. Bravi ragazzi!

del vivaio della società) e Ales-
sandro Sala, aggregatosi al gruppo 
dopo aver giocato nella squadra 
giovanile a Segno.
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ALLEGATO N.1/14

Notizie dall’USAM Baitona
La vittoria del Campionato Valligiano  
e tanta voglia di nuove sfide

sfazioni. Tutti gli atleti sentono 
questo evento come uno dei più 
importanti dell’anno, vista la 
grande competizione atletica 
con i nostri amici avversari Fon-
disti Val di Non. In gara si sono 
giocate tutte le carte disponibili 
per portare la squadra di Masi di 
Vigo alla vittoria.

Vittoria che riporta il pensiero di 
tutti al nostro caro amico e pilastro 
della società, Marco Battan. Pro-
prio a lui la Baitona dedica questo 
trofeo, il primo che non l’ha visto 
onnipresente alla linea di partenza 
e al traguardo ad incoraggiare tutti 
i suoi atleti. Per Marco questo 
evento significava molto e proprio 

per lui tutti noi abbiamo fatto del 
nostro meglio per vincere e per 
ricordarlo con onore.

I Campioni Valligiani che indos-
sano la maglia gialloverde sono 
tanti, ma è grazie a tutta la squadra 
che la Baitona si conferma una so-
cietà di atletica di grande spesso-
re, arrivando sempre tra le prime 
nelle gare provinciali. Vogliamo 
ricordare anche i sette campioni 
provinciali in diverse specialità 
alle Olimpiadi Vitt e i numerosi 
medagliati, nonché i campioni 
provinciali nelle varie specialità 
della corsa e l’ottima prestazione 
di alcuni nostri atleti ai Campio-
nati Nazionali. 

PP er l’USAM Baitona, la 
società sportiva podisti-
ca di Masi di Vigo, il ca-

lendario è giunto a metà percorso 
delle 30 gare in programma, con 
risultati davvero sorprendenti.

Anche quest’anno gli  atleti 
dell’USAM hanno conquistato 
il Campionato Valligiano, giunto 
alla sua 40° edizione: cinque gare 
disputate su vari percorsi, tra cui 
la gara in pista nel sorprendente 
stadio “De Varda” a Mezzolom-
bardo e il bellissimo tracciato in 
Val di Sole, in quel di Vermiglio, 
con panorami mozzafiato. Trofeo 
importante per la Baitona, che 
lo porta a casa con grosse soddi-

IL GRUPPO AL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE A SARNONICO  [FOTO DAVIDE BUZZI - WWW.BUZZIDAVIDE.IT]

LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI
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II

Le donne trentine 
e la Grande Guerra
Una lunga strada verso l’emancipazione 

l processo di emancipazione 
femminile che si era sviluppa-
to a partire dalla fine del XIX 

secolo, con la guerra subisce un 
impulso verso una maggiore auto-
nomia delle donne: queste, infatti, si 
trovano a dover sostituire gli uomini 
impegnati al fronte nelle decisioni 
familiari, nel lavoro in fabbrica e 
nei campi, nelle attività commercia-
li e formative, nei ruoli istituzionali, 
nell’educazione dei figli, nel prov-
vedere al “pane quotidiano”. 

Molteplici sono le testimonianze 
e le immagini: donne ferroviere, 
vigili del fuoco, contadine, operaie, 
ma anche massaie che con fantasia 
e creatività si ingegnano a “molti-
plicare le risorse”, seppur minime, 
per il sostentamento della famiglia. 
Questa partecipazione, però, non 
segna una svolta radicale nel per-
corso di emancipazione femminile 
poiché, nonostante la conquista 
del diritto di voto in Germania nel 
1919, negli Stati Uniti nel 1920, 
nel Regno Unito nel 1928, quasi 
ovunque si registra una battuta d’ar-
resto o addirittura un’involuzione 
del movimento emancipazionista. 

LA PAROLA ALLE COMMISSIONI

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

Con la smobilitazione le operaie 
ritornano a casa per lasciare il posto 
ai veterani e, facendo ricorso alla 
retorica della maternità, le donne 
sono invitate a ripristinare l’unità 
familiare e ad abbandonare i nuovi 
spazi di autonomia conquistati.

Esistono una variegata serie di te-
stimonianze femminili: le profughe 
del Trentino e delle valli Ladine, 
costrette ad abbandonare casa, pa-
ese, animali, campi, parenti e amici 
perché sfollate, strappate alle loro 
radici e “spedite”, spesso in con-
dizioni indescrivibili, in Boemia, 
nei campi profughi d’Austria. E ci 
sono anche le donne che, all’arrivo 
dell’esercito italiano, sono trasferite 
in diversi centri in tutta Italia.

Esistono testimonianze delle cro-
cerossine e delle religiose che 
hanno preso parte al conflitto come 
infermiere volontarie, accorse per 
assistere i feriti e i malati al fronte 
e nelle immediate retrovie: è un 
fenomeno che appartiene a tutti gli 
eserciti in guerra. Anche le scrittrici 
svolgono un ruolo importante sia 
sul piano della propaganda, sia su 
quello della cronaca: la giornalista 
Maria Reinthaler nel 1916 scrive 
per il Comune una Cronaca di Me-
rano 1915-1918 dove descrive la 
vita quotidiana a Merano durante 
la guerra e il nuovo ruolo delle 
donne, soggetti attivi riconosciuti 
dalla comunità. Le contadine testi-
moniano le dure condizioni di vita 
delle donne in campagna senza gli 
uomini e con gran parte delle risorse 

requisite dagli eserciti; le portatrici 
con le gerle, forniscono alle prime 
linee generi di sostentamento, ma 
anche munizioni e il cui impegno 
è stato spesso indispensabile per 
la sopravvivenza dei soldati in 
prima linea. Sono immagini di 
donne spesso passate da un iniziale 
“interventismo” idealistico, alla 
consapevolezza della tragicità della 
guerra; da una condizione di forte 
vulnerabilità e dipendenza, ad una 
maggiore autostima e consapevo-
lezza di sé, della propria identità 
e delle proprie potenzialità. Molte 
donne prenderanno poi parte attiva 
alla storia del Novecento con co-
scienza, competenza e autonomia di 
pensiero e di azione.
Tali Testimonianze di donne (dia-
ri, appunti, memorie) le troviamo 

PROFUGHE DEL TRENTINO IN PROCINTO 
DI PARTIRE. CROCEROSSINE [A PAG. SEGUENTE]
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LA PAROLA ALLE COMMISSIONI

LA GRANDE GUERRA
Eventi previsti in occasione dell’anniversario
In occasione del 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale (1914-1918), il Comune di 
Ton ha intrapreso un progetto di digitalizzazione, conservazione e pubblicazione di documenti e 
testimonianze sulla guerra.

Sono stati inoltre previsti incontri e mostre con la collaborazione di varie associazioni comunali 
(Sat, Filodrammatica, Spirito Libero, Coro Parrocchiale, Trenino, Gruppo Alpini del Comune), con la 
scuola media e con 7X7 Comuninsieme.

ANTONELLA FORNARI, nell’incontro del 24 aprile, ci ha mostrato il silenzio e la pace dei monti 
che vennero infranti dal rombo dei cannoni e dal gracchiare acido delle mitragliatrici, quando gli 
alpinisti erano uomini in divisa. Ci ha raccontato la storia di Sepp Innerkofler, la grande guida alpina 
di Sesto che lasciò il suo cuore sulla cima del monte Paterno.

Alcuni ragazzi di Ton della terza media si sono incontrati nel Punto Lettura di Vigo per realizzare dei 
cartelloni sulla Grande Guerra, esposti poi alla mostra dell’istituto Comprensivo Bassa Anaunia a Denno.

L’8 agosto Spirito Libero presenterà “Addio alle armi” celeberrimo manifesto anti-militarista di 
Ernest Hemingway.

Il 10 agosto è prevista con la SAT di Ton una escursione per le 
famiglie al forte di Pozzacchio, realizzato dai comandi austriaci a 
partire dal 1909 a presidio della Vallarsa. Il forte può considerarsi 
l’anticipatore dei bunker sotterranei della II Guerra Mondiale. 
Fu inizialmente abbandonato dagli austriaci che lo ripresero in 
seguito alla “Strafexpedition” (maggio 1916) e lo tennero sino al 
termine del conflitto nonostante i sanguinosi assalti italiani.

A novembre con una mostra finale saranno presentati i materiali e i documenti raccolti per 
ricordare la guerra e i suoi caduti nel nostro comune.

PROSSIMI INCONTRI
raccolte all’Archivio della scrittura 
popolare del Museo  Storico  di 
Trento.
La scrittura delle donne presenta 
delle caratteristiche specifiche, una 
grande attenzione alla dimensione 
sociale, a quella domestica e dagli 
affetti.
Le riflessioni si soffermano so-
prattutto sulle piccole cose, sulla 
quotidianità che assume una pro-
fonda  valenza simbolica all’interno 
della comunità di appartenenza.

UNA DELLE FOTOGRAFIE RACCOLTE NEL COMUNE DI TON

CENTO ANNI FA SCOPPIAVA LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
QUALE FU IL RUOLO DELLE DONNE? ATTIVO. PERCHÉ 

NON ERANO SOLO MADRI, MOGLI, FIDANZATE O SORELLE 
DEI SOLDATI, MA ANCHE INFERMIERE, AUSILIARIE, 

CROCEROSSINE, COMBATTENTI A LORO VOLTA.  
TUTTE IN TRINCEA. ANCHE A CASA.
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Estate per grandi e piccoli
Progetti ed appuntamenti in corso 

LA PAROLA ALLE COMMISSIONI

Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

Non c’è che una stagione: l’estate. 
Tanto bella che le altre le girano at-
torno. L’autunno la ricorda, l’inver-
no la invoca, la primavera la invidia 
e tenta puerilmente di guastarla.
Ennio Flaiano

Cosa dire di più? In una stagione 
come l’estate non si può fare altro 
che passare più tempo possibile all’a-
ria aperta, cercando di “metter via” 
più caldo e sole possibili per affron-
tare i freddi mesi invernali. 
Partendo da questo presupposto e 
come già fatto negli scorsi anni, sono 
state organizzate sul territorio varie 
attività per bimbi e ragazzi.

Dopo l’esperienza positiva dello 
scorso anno è stato riproposto per 
i più piccoli (3-8 anni) l’asilo nei 
boschi di Ronc (Toss), interamente 
gestito da Casa Zambiasi. 
Questa “colonia estiva” permette ai 
bambini di vivere la giornata a con-
tatto diretto con la natura (ecco per-
chè non si ha una struttura conven-
zionale riconosciuta propriamente 
come “scuola”), di inventarsi nuovi 
giochi e di partecipare a laboratori di-
dattici studiati ad hoc dagli operatori.

Per i più grandi (9-14 anni) continua 
invece il Progetto “Estate Ragazzi”. 
Grazie alla preziosa collaborazione 
dei volontari, delle Associazioni del 
Comune (Trenino e Gruppo SAT) e 
di alcuni genitori che si sono “messi 
in gioco” anche come accompagna-
tori, siamo riusciti a divertirci assie-
me ai ragazzi nella consueta uscita in 
piscina ed a creare simpatici oggetti 
in creta. E per finire la settimana in 
compagnia non abbiamo potuto che 
organizzare una nottata in Predaia 
presso il Rifugio Sores.

In questa estate ricca di progetti, in-
contri e appuntamenti, non possiamo 
che ricordare anche l’apertura del 
nuovo dispensario farmaceutico a 
Vigo di Ton. L’attività sarà aperta tut-
ti i giorni dalle 9.00 alle 12.00.

Altra novità per il 2014 sarà l’inau-
gurazione del nuovo nido d’infanzia 
a Toss.

com_1-14_step7.indd   14 14/07/14   09:41

I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA DURANTE
ALCUNI MOMENTI DELLA FESTA DEGLI ALBERI

IL PROGETTO ALLA SCOPERTA E 
RICONOSCIMENTO DEI TIPI DI CARTA

15COMUNICHIAMO  TON

Fare, agire e comunicare insieme
Il percorso sulla continuità

Scuola Materna

riconoscere, distinguere alcuni 
materiali effettuando una corretta 
raccolta differenziata

2. visione di un power point e rac-
conto della storia della carta, con 
letture in sequenza

3. scoperta e riconoscimento di tan-
ti tipi di carta e lettura del testo di 
Rodari “Gli uomini di carta”

4. trasformazione del testo in libro 
illustrato, in piccoli gruppi misti

5. classificazione dei vari tipi di 
carta con elaborazioni di car-
telloni, visione di power point 
sull’uso corretto della carta 
e successivo riciclo

6. collaborazione e verifi-
ca tra Scuola Primaria 
e dell’Infanzia:

- riconoscere il mate-
riale cartaceo tra di-
versi materiali e 
separarlo corret-
tamente

- comprendere l’importanza del 
suo uso corretto e del successivo 
riciclo

- ripresa della storia dell’origine 
della carta, mettendola in sequen-
za corretta con il testo narrativo 
composto dalla scuola primaria

- festa degli alberi: esposizione 
della storia illustrata a sequenze 
con immagini elaborate dalla 
scuola dell’Infanzia accompa-
gnate dal testo narrativo, com-
posto dalla classe prima della 
scuola Primaria.

AA nche quest’anno a par-
tire dal mese di marzo 
i bambini della scuola 
dell’Infanzia e quelli della 

scuola Primaria hanno intrapreso il 
consueto ed interessante percorso 
sulla continuità.
Il tema della continuità educativa 
è ormai consolidato soprattutto 
nella prospettiva di favorire il be-
nessere psicofisico del bambino nel 
momento in cui si appresta ad af-
frontare il passaggio da una scuola 
all’altra. 
Questo scambio permette al gruppo 
di bambini di arricchire un tipo di 
collaborazione attraverso modalità 
diversificate del fare, dell’agire e 
del comunicare insieme.
Abbiamo così intrapreso delle atti-
vità aventi come tema “Il riciclo”
Percorso didattico:
1. invito dell’operatrice ambien-

tale e della scuola Primaria per 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
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AA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ntigone, antica vicenda di fratelli e sorelle, di patti mancati, di ritua-
li, di leggi non scritte e di ciechi indovini, è stata narrata nei secoli 
a partire dal dramma scritto dal poeta greco Sofocle nel 440 a.C. 

Con la classe quinta della scuola di Vigo di Ton abbiamo aderito ad un pro-
getto proposto dal Punto Lettura dal titolo: «Parole e Sassi - un racconto per 
le nuove generazioni». 
Il 20 gennaio 2014 il monologo di Soledad Rivas ci ha affidato la storia di 
Antigone e della sua famiglia.  
Abbiamo ascoltato in silenzio, vivendo le emozioni che la storia ha suscita-
to nella sua drammaticità. Ma, a differenza di ciò che appare - una storia di 
morte, di lutti e di distruzione - ne abbiamo ricavato un messaggio di amore. 
Non c’è giusto e non c’è sbagliato - recita l’inizio della tragedia-, ma la legge 
del cuore è sempre legittima.
E per rispettare il patto fatto con Soledad e perpetuarne la memoria, ci siamo 
impegnati a raccontare la storia di Antigone ai genitori e familiari attraverso 
una rappresentazione teatrale. 

“Parole e Passi”
La tragedia greca raccontata 
ai bambini

LA TRANSUMANZA DELLA PACE
La conclusione del progetto
Il 6 giugno si è concluso il percorso, intrapreso lo scorso anno, con una 
serata dove Gianni Rigoni Stern ha illustrato a tutta la comunità le varie 
fasi del progetto ed ha mostrato le foto delle famiglie a cui sono state 
donate le nostre tre mucche.

IL PROGETTO

ANTIGONE RACCONTATA DAI BAMBINI

Eteocle e Polinice, due fratelli gemelli, vista la 
morte del loro padre dovevano dividersi il trono.
Decisero che il primo anno avrebbe governato 
Eteocle e il secondo Polinice, continuando così. 
Eteocle non rispettò il patto ed esiliò Polinice che 
andò in un’altra città, formò un grande esercito 
e attaccò Tebe. I due fratelli si scontrarono 
lancia contro lancia e morirono. Creonte che 
diventò re di Tebe, fece seppellire Eteocle e lasciò 
dissotterrato Polinice. Poi emanò una legge: era 
proibito seppellire il corpo di Polinice, il traditore.
Le due sorelle Ismene e Antigone uscirono 
disperate dalle mura della città per sotterrare 
il corpo del fratello. Antigone, la più piccola, 
disubbidì alla legge che considerava ingiusta; 
Ismene invece impaurita tornò a casa. Durante la 
notte Antigone cercò di seppellire il fratello, ma la 
guardia la vide e la catturò. Creonte la condannò 
e Antigone fu rinchiusa in una caverna buia. 
Emone, figlio del re e promesso sposo di Antigone, 
cercò di fargli cambiare idea, ma Creonte non lo 
ascoltò. Anche Tiresia, vecchio indovino, avvisò 
il re: se non avesse liberato Antigone sarebbero 
successe gravi disgrazie. Creonte cedette: 
seppellì Polinice e andò a liberare Antigone, ma in 
fondo alla caverna vide la piccola con una corda 
al collo. Emone, che aveva visto morire Antigone, 
si conficcò la spada nel ventre. A questa notizia 
anche la regina si uccise. Creonte si sentì solo 
per tutta la vita. Questa è la storia della piccola 
bambina che amava la sua famiglia e disubbidì 
alla legge.

Scuola Elementare

LA RAPPRESENTAZIONE DELL’ANTIGONE PREPARATA DA BAMBINI PER I GENITORI

SOLEDAD RIVAS CON I BAMBINI
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Punto lettura

PUNTO LETTURA

ATTIVITÀ 2014
LIBRETTIFICIO // letture e laboratorio per bambini della 
Scuola Materna, con la coop. La Coccinella

PERCORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE con i bambini della 
Scuola Primaria con Francesca Sorrentino

PAROLE E SASSI // spettacolo sulla tragedia greca con 
Soledad Rivas

SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO // Il piccolo principe 
- con Michele Comite

LEZIONE AI CORSISTI DELL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ //  
sui servizi bibliotecari e il Sistema bibliografico trentino

Collaborazione per CONFERENZA SULLA GRANDE GUERRA  
e predisposizione mostra bibliografica 

PRESENTAZIONE LIBRO “I CASTELLIERI PREISTORICI DEL 

TRENTINO”, curato da Associazione Castelli del Trentino

PRESENTAZIONE LIBRO “LE PORTE DI ISDOR”, di Claudia 
Paternoster
Il 14 agosto durante la tradizionale festa del turista si 
ripeterà l’attività del “GELATO IN BIBLIOTECA”, con letture 
animate dei Bandus.
In settembre ai bambini che faranno il loro ingresso alla 
Scuola dell’Infanzia sarà regalato un libro. Con questo dono 
l’Amministrazione comunale intende promuovere la lettura 
nella convinzione che nutrire le menti dei bambini di parole 
e immagini, di storie e di personaggi sia un dovere sociale 
e un diritto dei piccoli cittadini. 

La BIBLIOTECA non è luogo impolverato, non è un alto scaffale zeppo di pesanti volumi:  
è una realtà ricca di iniziative, un punto di incontro per giovani e anziani.
UN LUOGO APERTO E VIVACE, SEMPRE CARICO DI NOVITÀ.

SI CERCANO VOLONTARI PER L’AIUTO 
COMPITI ESTIVO, PRESSO IL PUNTO 
LETTURA DI VIGO DI TON. 
RIVOLGERSI ALLA BIBLIOTECARIA.  
TALE ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA  
COME CREDITO FORMATIVO. 
 
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

INDICATORI DI ATTIVITÀ 2014
Totale iscritti: 190, 73 maschi e 115 femmine
Totale prestiti: 2.269 
Totale presenze: 3.728 

ISCRITTI PER ETÀ  [0-74 ANNI]
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NUMERO DI PRESTITI  [2013]

COME CI TENIAMO IN CONTATTO?
FACEBOOK - chiedi l’amicizia
MAILING LIST  - comunica il tuo indirizzo mail agli 
uffici comunali e firma la privacy
... e non dimenticare... PORTA TUTTI I TUOI AMICI IN BIBLIOTECA!
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TIPOLOGIE DI LETTORI

LEGENDA

  SALTUARI [1-6 LIBRI]
  ABITUALI [7-12 LIBRI]
  GRANDI [13-29 LIBRI]
  SCATENATI [OLTRE 29 LIBRI]
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Spesso si pensa che la “de-
mocrazia” o la “convi-
venza” siano una preroga-

tiva dell’età moderna, dimenticando 
invece che già fin dal Medioevo 
ogni nostro Paese eleggeva libera-
mente i propri rappresentanti per 
amministrare i loro beni collettivi e 
pubblici. 

Ogni comunità aveva il proprio 
Statuto o Carta di Regola che disci-
plinava meticolosamente l’uso dei 
boschi, dei pascoli, la manutenzione 
dei ponti e delle strade, nonché l’or-
dine pubblico e la riscossione delle 
imposte.

Veniva eletto un Regolano, spesso 
coadiuvato da uno o più sindaci (in-
tesi come cassieri o esattori) e da un 
“saltaro” che aveva il compito di 
sorvegliare i boschi e le campagne, 
specialmente durante il periodo del-
la raccolta.

Regole erano chiamate le riunioni 
che di solito si tenevano sul sagra-
to della chiesa, in un portico, in 
una “stua”, nella piazza o sotto un  
albero.
A queste assemblee dovevano 
partecipare obbligatoriamente tutti 
i capifamiglia (detti anche vicini 
per differenziarli dai non residenti, 
chiamati foresti). Era proibito pre-
sentarsi armati o alzare la voce du-
rante la discussione. Solo le vedove 
potevano farsi rappresentare.
Anche la nostra Pieve si gestiva in 
questo modo e presso l’archivio 

comunale si trovano diversi ver-
bali relativi a queste assemblee. Il 
primo risale al 1321 e riguarda una 
vertenza sorta con gli abitanti della 
comunità di S. Marcello in Dardine, 
appartenente alla Pieve di S. Euse-
bio in Torra. 
Questi ultimi si permettevano ar-
bitrariamente di tagliare piante, 
raccogliere legna e falciare l’erba 
sul monte Malachino appartenente 
ai censiti della Pieve di Ton. Per 
cercare di comporre la vertenza ed 
arrivare ad una soluzione che ac-
contentasse un po’ tutti, si decise di 
convocare gli interessati in pubblica 
regola, con la presenza di un nota-
io ed alcuni testimoni. Era l’anno 
milletrecentoventuno, indizione1 
quarta, giorno di domenica, ultima 
di maggio, nella villa di Vigo della 

Pieve di Ton, nella piazza dall’al-
bero di quella medesima Villa di 
Vigo, alla presenza del sig. Nigro, 
detto Zoccolo, di nome Morat, cogli 
infrascritti signori di Belvesino di 
Castel Tonno, di Andrea qud.am 
(del fu) Domenico Sicher di Cles, 
di Varimberto di Nicolò di Denno, 
di Varimberto, figlio di Andrea di 
Ton, di Arpellino figlio di Mattilio 
di Novesino (Nosino), di Benvenuto 
qud.am Enrico di Mezzo S. Petri 
(Mezzolombardo), testimoni e molti 
altri convenuti delle altre Ville e 
comunità di Vigo, Toss e Novesino 
si ritrovarono insieme, chiamati al 
suono della campana a fare tutte le 
infrascritte cose.

Anno Domini 1321
Le Regole della Pieve di Ton

S

1 Indizione era il periodo di 15 anni, com-
putato per scopi fiscali

IL MONTE MALACHINO [FOTO 1-3] E LA CIMA BORCOLA

1

FRA ARTE E STORIA
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Segue quindi un lungo elenco di 
tutti i presenti i quali, dopo ampia 
discussione e chiamati ad esprimer-
si, fecero per loro e per gli eredi la 
dedizione, la cessione, la tradizio-
ne, la piena, libera e ferma vendita 
con proprio diritto, ciò che proprio 
[...] in perpetuo [...] agli uomini 
della Villa di Dardine della Pieve 
di S. Eusebio, diocesi di Trento [...]
di un monte con terra, boschi ed 
alberi infruttiferi per indiviso cogli 
detti uomini della detta comunità 
di Vigo, Toss, Novesino e Castellet-
to della predetta Pieve di Tono: il 
quale monte si chiama Malachino 
e giace sul territorio della Pieve di 
Vigo, diocesi di Trento, a cui fanno 
confine, dalla parte inferiore, una 
certa via, dalla seconda parte i 
fovi verso Castel S. Pietro di Tono, 

della terza di sopra la Benorcola 
(Borcola). [...] Detti uomini di Dar-
deno [...] uno ed insieme gli stessi 
uomini della comunità della Pieve 
di Ton debbano servirsi, pascolare 
tenere ed avere di diritto avere il 
possesso in detto Monte Malachi-
no senza alcuna molestia [...] ma 
debbano in quiete ed in pace insie-
me ed in perpetuo per sé ed i loro 
eredi. [...]
Giurò il sig. Jorio per sé e come 
regolano della detta comunità 
della Pieve di Tono e delle stesse 
comunità sopra le anime di tutti i 
soprascritti a loro volontà, toccati 
i Santi Evangeli, di bene attendere 
le cose sopradette ed osservarle 
e di non contraffarle per nessuna 
ragione e, di fatto, sotto pena de li 
propri beni. 

La concessione, però, aveva anche 
un corrispettivo e veniva fatta col 
patto che gli stessi uomini e detta 
comunità di Dardine e assieme coi 
detti uomini di detta Pieve di Tono 
debbano e sieno obbligati a fare ed 
aiutare in proporzione qualunque 
cosa fosse opportuna in favore della 
chiesa di S. Maria di Tono. [...] 

Con questa risoluzione cessarono 
le rivalità e le discordie fra le due 
comunità.

Quest’atto ci dimostra che anche i 
nostri avi, ottocento anni fa, sape-
vano il valore della “democrazia e 
della pacifica convivenza” non solo 
a parole, ma anche con i fatti.

Piero Turri

2 3
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Se si leggono i libri  
come si stanno ad ascoltare  
gli amici, ciò che si legge allieterà
e consolerà come soltanto
gli amici sanno fare.
Hermann Hesse

Letture d’Estate
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