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La parola alla Giunta Comunale

Sono stati appaltati i la-
vori per la sistemazione 
dell’edificio ex-scuole di 

Toss al fine di ricavarne una strut-
tura adeguata alla realizzazione di 
un servizio per l’infanzia. Le ope-
re sono in fase di avanzamento e 
per Natale è previsto il posiziona-
mento della copertura. La presen-
za del cantiere, nostro malgrado, 
crea certamente qualche disagio 
agli utenti dei servizi già presenti 
nella struttura, così come alle as-
sociazioni che nell’edificio hanno 
la sede, e per questo confidiamo 
nella loro pazienza.
A breve uscirà il bando di gara per 
la gestione del servizio all’infan-
zia; ai partecipanti sarà assegnato 
un punteggio che tiene conto 
anche dell’impegno ad assumere 
personale residente nel comune.

Con l’asfaltatura della provinciale 
dal bivio di via Rinassico presso 
il Coba fino al bivio di Castelletto 
sono stati ultimati i lavori di rea-
lizzazione del collettore fognario 
provinciale; si stanno completan-
do gli allacciamenti delle utenze 
private della linea di Raut al nuo-
vo tubo della potabile, posato in 
occasione degli scavi.

È prevista invece per la primavera 
2014 l’ultimazione dei lavori del 
secondo tratto di collettore pro-
vinciale e della nuova stazione di 
pompaggio: anche in questo caso 
l’opera si conclude con l’asfalta-
tura della strada della Dongia fino 
alla struttura realizzata.

Siamo alla conclusione di que-
sto anno 2013, un anno che si 
preannunciava economicamente 
difficoltoso e così è stato.
Le scelte governative, e di con-
seguenza l’adeguamento della 
Provincia in materia di tributi 
e finanza pubblica, hanno in-
fluito sulle entrate del bilancio 
comunale e tuttora permane una 
situazione alquanto incerta.
Nonostante questo la nostra 
Amministrazione ha cercato di 
portare avanti i progetti previsti 
in bilancio.

S È stato depositato in Provincia 
il progetto definitivo della rete 
fognaria e dell’acquedotto delle 
frazioni di Vigo, Masi e Raut; 
ora è al vaglio del Comitato tec-
nico per la verifica. Il progetto, 
complesso nella sua composi-
zione, ha già ottenuto il finanzia-
mento della fognatura al 95%, il 
parere positivo al finanziamento 
della rete dell’acquedotto con una 
percentuale del 90% ed è attual-
mente in attesa del finanziamento 
da parte di Trentino Network per 
la posa della tubazione della fibra 
ottica.

È in fase di costruzione, presso 
l’area della vasca Imhoff dismes-
sa di Raut, il centro nodale da 
cui si dipartono le varie linee del-
la fibra ottica.

Lo studio tecnico BSV di Taio ha 
depositato il progetto definitivo 
relativo al recupero della presa 
dell’acqua della Ciucina; il pro-
getto, previsto con finanziamento 
sul FUT (fondo gestito dalla Co-
munità di Valle), è attualmente 
in attesa dei pareri del Servizio 
Foreste e dei Bacini Montani.

Grazie alla collaborazione con 
il CMF di Toss e Vigo sono sta-
ti sostituiti quasi mille metri di 
tubo dell’acquedotto potabile e 
posizionato il relativo riduttore 
di pressione sulla linea di Sabino.

È stato realizzato l’intervento 
di rifacimento del muro che 

Notizie dalla Giunta

Sindaco e Assessori
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La parola alla Giunta Comunale La parola agli assessori

sostiene l’accesso alla chiesa di 
Toss, così come parte del muro 
del cimitero: nell’aiuola lungo il 
ciglio è prevista la piantumazione 
di siepi. Con l’occasione sono 
stati sistemati gli scarichi delle 
acque della chiesa.

Sono stati posizionati i lampioni 
presso il parco giochi di Vigo e 
il parcheggio vicino alla caserma 
dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda l’edificio 
delle vecchie scuole di Masi, 
benché i lavori siano stati finiti da 
tempo, anche se con imperfezioni 
comunque contestate all’impresa, 
e la contabilità sia stata chiusa, 
l’impresa non l’ha sottoscritta e 
di conseguenza ha aperto un con-
tenzioso attualmente in corso.

Entro l’anno sarà portata in Con-
siglio comunale la variante al 
PRG per la prima adozione; essa 
contiene sia richieste dei privati 
che molte regolarizzazioni pub-
bliche.

È stato rivisto, aggiornato e ap-
provato nel Consiglio comunale 
del 15 ottobre il nuovo rego-
lamento cimiteriale: le novità 
riguardano la cremazione e il trat-
tamento delle ceneri.

Si è conclusa in modo positi-
vo, nonostante le prospettate 
difficoltà, la stagione turistica 
legata a Castel Thun. Anche 
quest’anno il Comune ha attivato 
il servizio di bus navetta e si è 
avvalso dell’aiuto di alcuni gio-
vani per la gestione del traffico 
e dei parcheggi; i giovani sono 
stati retribuiti con il sistema dei 
voucher INPS con un impegno di 
spesa pari a circa 4500 euro circa. 
I ragazzi occupati, oltre al gua-
dagno, hanno avuto l’opportunità 

di conoscere le regole del mondo 
lavorativo e di confrontarsi con 
una molteplicità di persone.

Nel corso della tarda primavera 
si sono tenuti diversi incontri 
fra alcune persone interessate a 
costituire una cooperativa col 
fine di creare servizi ai turisti; 
il Comune ha sostenuto l’inizia-
tiva, promuovendola e aiutando 
nell’organizzazione degli incon-
tri e nella ricerca dei contatti 
esterni. Per il momento l’iniziati-
va, che non ha dato esiti positivi, 
è stata sospesa.

Il  progetto di fusione con i 
Comuni della Predaia è stato 
uno degli argomenti affrontati 
nell’anno 2013. Si è tenuta una 
serata apposita per informare 
sulle prospettive; nell’occasione 
si sono raccolte le opinioni dei 
partecipanti ed è stato inviato un 
questionario a tutte le famiglie. 
Dei questionari usciti pochi sono 
stati riconsegnati in Comune. Dai 
dati raccolti, che rappresentano 
circa il 20% delle famiglie del 
Comune, emerge l’opinione di 
non procedere per il momento 
con operazioni di fusione con 
nessun ambito; si chiede even-
tualmente di incentivare le ge-
stioni associate di alcuni servizi 
in collaborazione con la Bassa 
Anaunia.

In quest’ottica, proprio per garan-
tire l’efficienza dei servizi e visto 
lo scadere di un contratto a tempo 
determinato di una figura profes-
sionale con competenze contabili 
e amministrative, che sostituiva 
un ruolo part-time a tempo inde-
terminato, l’Amministrazione ha 
chiesto ed ottenuto la deroga per 
l’assunzione di un collaboratore 
amministrativo-contabile tramite 
concorso pubblico.

Nel mese di ottobre si è vota-
to per il rinnovo del Consiglio 
Provinciale e per la scelta del 
Presidente della Provincia. Per 
tale occasione è pervenuta dagli 
organi di vigilanza sui seggi una 
richiesta di spostamento del seg-
gio elettorale perché non adegua-
to; non potendo spostare in breve 
tempo la sede si è cercata una 
soluzione alternativa all’interno 
dello stesso edificio e il Mare-
sciallo dei Carabinieri ha indivi-
duato una delle aule della Scuola 
primaria come sede più idonea. 
Per le prossime elezioni il seggio 
elettorale sarà allestito all’interno 
del Municipio.

Da poco le Comunità parroc-
chiali del nostro Comune sono 
entrate a far parte dell’Unità 
Pastorale che comprende le par-
rocchie dei Comuni della Bassa 
Val di Non, il 3 novembre abbia-
mo accolto don Alessio Pellegrin 
come nuovo parroco. Vogliamo 
porgere un caloroso benvenuto 
fra noi a don Alessio e contem-
poraneamente ringraziare don 
Giovanni per quanto fatto finora 
e manifestargli l’augurio sincero 
di proseguire ancora a lungo nel 
suo servizio pastorale nelle nostre 
Chiese.

Dopo questo doveroso aggior-
namento non ci rimane che 
ringraziare quanti hanno colla-
borato con l’Amministrazione 
per far progredire la Comunità. 
È con un messaggio di pace, 
condivisione fratellanza che 
porgiamo i nostri più sinceri 
auguri di un lieto Natale e di un 
sereno Anno Nuovo.

IIFranco Marcolla
Assessore all’Ambiente, Agricoltura 
e Foreste, Associazionismo e Sport

stanza per il ripristino e la valo-
rizzazione dei percorsi d’Anau-
nia nei comuni di Sfruz, Smara-

no, Ton, Tres e Vervò.
“Tra gli interventi co-finanziati 
dall’Unione Europea e dalla Provin-
cia Autonoma di Trento a valere sul 
Docup 2000-2006 vi è il progetto dei 
Percorsi d’Anaunia. 
Il progetto, finanziato in parte (85%) 
attraverso il F.E.S.R. (Fondo Euro-
peo Sviluppo Regionale) e per la re-
stante quota dai Comuni proponenti, 
ha permesso di realizzare dei per-
corsi panoramici e di collegamento 
tra luoghi con presenza di strutture e 
beni di pregio storico, culturale, pae-
saggistico ed architettonico presenti 
sul territorio dei 5 Comuni”.
Sono trascorsi alcuni anni dalla 
conclusione di questi percorsi e 
l’assenza di manutenzione unita alle 
intemperie hanno fatto si che molti 
tratti avessero bisogno di essere ri-
pristinati. 
Nel 2011 il Comune di Ton si è 
attivato, costituendosi capofila in 

una istanza firmata dai Sindaci dei 
comuni interessati, presso il Ser-
vizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale del-
la Provincia Autonoma di Trento 
(S.C.N.V.A.). L’istanza prevedeva 
una compartecipazione alla spesa da 
parte dei vari Comuni per una quota 
del 20% del costo della manodopera. 
La nostra richiesta è stata accolta 
nel 2013, precisamente nel mese 
di marzo; dopo alcuni sopralluoghi 
eseguiti insieme ai responsabili del 
S.C.N.V.A, quattro operai si sono 
messi al lavoro. Muniti di un fuori-
strada per gli spostamenti, attrezzati 
con quanto necessario per eseguire le 
manutenzioni del fondo stradale ed 
il ripristino dei manufatti realizzati 
in precedenza, hanno eseguito per 
9 mesi, ininterrottamente, lavori sui 
sentieri dei vari Comuni. In parti-
colare, per quanto riguarda il nostro 
Comune, sono stati eseguiti lavori 
di manutenzione sul sentiero che 
porta a Tor di Visione, sul sentiero 
della Val Ciucina, del mas del Mont 
(“scianucla”) e di Castel S. Pietro. 
Ho potuto verificare personalmente 
lo stato dei luoghi prima e dopo 
l’esecuzione dei lavori, e proprio 
per questo ci tengo a ringraziare il 
Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale della 
Provincia Autonoma di Trento, il 
Consorzio Lavoro Ambiente e gli 
operai.
Mentre sto scrivendo questo articolo 
(2 dicembre), gli operai sono ancora 
al lavoro e dovrebbero terminare 
all’incirca il 13 dicembre, tempo 
permettendo. 

Percorsi d’Anaunia
Ripristino e valorizzazione 

PRIMA
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mai necessità inerenti ad attività contabili, o di necessità dell’Ufficio 
Ragioneria e non si può poi non considerare che sia imminente il 
trasferimento della gestione dei Tributi dai Comuni alla Comunità 
della Valle di Non, comportando una alleggerimento delle incombenze 
dell’Ufficio Ragioneria, non si comprende di nuovo la scelta di 
assumere un dipendete con profilo di assistente amministrativo/
contabile. 
Nella vostra nota di data 15.01.2013 si trova semmai segnalata 
una situazione di necessità dell’ufficio TECNICO con richiesta di 
assunzione di personale amministrativo da adibire a supporto di 
quest’ultimo: “Va in questo panorama tenuto conto, in maniera 
non secondaria, che l’Ufficio Tecnico comunale opera con 
sola presenza di un dipendente inquadrato nella qualifica 
di assistente tecnico Cat C 81. Ilcarico di lavoro relativo 
alla gestione edilizia privata, con conforto dei dati statistici 
dell’ambito territoriale della Valle di Non, colloca il Comune di 
Ton, dopo quelli di Cles e Taio, come il Comune con il maggior 
numero di pratiche edilizie da gestire. Tenuto conto che l’attività 
di carattere tecnico non può essere, per le motivazioni sopra 
addotte, supportata da personale esterno all’Ufficio Tecnico, 
ne consegue che la parte AMMINISTRATIVA dello stesso servizio 
viene svolta con disagio e ritardi conseguenti all’assenza di un 
figura amministrativa.”
Le due vostre note diverse tra di loro hanno una distanza temporale 
di circa 8 mesi scarsi, si presume che le situazioni da voi segnalate 
difficilmente hanno trovato soluzione.
Persuasi che questa sarà l’ultima assunzione di personale a tempo 
indeterminato del Comune di Ton si chiede con forza che la questione 
sia ragionata e ben ponderata. L’assunzione di un dipendente 
con profilo di Assistente Amministrativo che sia collaborativo e 
sostitutivo sia per l’Ufficio Ragioneria ma anche per l’Ufficio Tecnico, 
quindi un dipendente polivalente che andrebbe a soddisfare più 
urgenze e necessità. In sintesi domanda: Come pensate di risolvere 
il problema dell’Ufficio Tecnico?
4° punto
Facciamo un po’ di rassegna stampa: leggendo i quotidiani è notizia 
che Roma chiede ulteriori risparmi alle Regioni a statuto speciale. 
L’ultima del 16 ottobre 2013 indicava che il governo vuole tenersi 
700 milioni di euro per i prossimi 5 anni da trattenere alle provincie 
autonome per risanare i conti pubblici. Sempre dai quotidiani locali si 
legge che il comune di Mezzocorona, e non sarà l’unico, ha difficoltà 
finanziarie dovute ai notevoli ritardi dei trasferimenti provinciali, 
creando non pochi problemi di liquidità nelle casse degli enti locali. 
Altre Amministrazioni comunali, limitrofe quindi con la medesima 
realtà locale, hanno dovuto prendere atto che in questo momento, 
l’unico modo per mantenere una discreta qualità della vita dei 
cittadini è intraprendere il progetto di unione dei servizi.
In questa prospettiva di continui tagli e di restrizioni sulle spese 
pubbliche, l’Amministrazione comunale attuale assume impegni 
di spesa non indifferenti ed attiva servizi, vedi il punto di lettura, 
con l’assunzione di personale in violazione del divieto generale. 
L’amministrazione lavora per concretizzare le promesse elettorali ma 
la nostra preoccupazione riguarda la possibilità di dover procedere 
in un futuro prossimo, alla chiusura di servizi per mancanza di fondi 
e poi trovarsi nella condizione di dover mandare a casa qualcuno.
In occasione del consiglio il Sindaco ha espresso il parere che 

La parola alle minoranze La parola alle minoranze

LISTA CIVICA UNITI PER TON - INTERROGAZIONE 
22 OTTOBRE 2013
CONSIGLIERI: Rigotti Giorgio, Gennara Alberto
 
OGGETTO: interpellanza/interrogazione e opposizione delibera 
Consiglio comunale di data 15.10.2013 n. 20
 
In occasione della seduta del consiglio comunale avvenuta in data 
15.10.2013 non si è riusciti ad affrontare l’argomento dell’assunzione 
di personale come si avrebbe voluto dato il poco tempo di 
preparazione allo stesso e pertanto per aver maggior chiarezza su 
questioni tralasciate o poco considerate si presenta interpellanza 
scritta al fine di ottenere risposta alle seguenti domande indicate alla 
fine dei seguenti quattro punti, tranne nell’ultimo.
Presa visione, con la giusta considerazione si richiamano le seguenti 
note depositate al CAL da parte del Comune di Ton:
- nota di data 15.01.2013 avente per argomento la richiesta 

assunzione personale a tempo indeterminato tramite pubblico 
concorso per una figura di assistente amministrativo, già 
presente nell’organico;

- nota di data 03.09.2013 richiesta di deroga assunzione di un 
dipendente a tempo indeterminato assistente amministrativo/
contabile “unico addetto alla segreteria” non presente in 
organico.

Le vostre argomentazioni saranno indicate in grassetto.
1° punto
Nella vostra nota del 15.01.2013: “Uno dei due dipendenti del 
servizio segreteria - coadiutore amministrativo - con contratto 
a tempo indeterminato, a seguito di una lunga assenza per 
malattia, ed in conseguenza della riconosciuta inidoneità allo 
svolgimento delle mansioni, è stato obbligatoriamente collocata 
a riposo per inabilità permanente a far tempo dalla data del 
25.02.2012” si dice poi che prima del collocamento a riposo “è 
stata assunta una persona con contratto a tempo determinato 
a copertura di un posto di assistente amministrativo. Tale 
dipendente temporaneo è ancora in servizio ed allo stato 
attuale, l’attività dell’Ufficio segreteria, risulta svolta mediante 
un assistente amministrativo e un coadiutore amministrativo”. 
(Unico addetto?)
La persona assente dall’Ufficio era assunta PART-TIME con profilo 
professionale di coadiutore amministrativo, un livello inferiore 
rispetto alla persona assunta con contratto a tempo determinato 
ed a tempo pieno. Nella nota emerge chiaramente che la persona 
assunta a termine svolge mansioni di segreteria come la persona 
assente dall’Ufficio. A rigor di logica verrebbe di assumere un 
dipendente inquadrato nello stesso profilo professionale invece 
l’Amministrazione sceglie di assumere una figura più onerosa 
(livello superiore e tempo pieno). Infine e cosa più importante 
quest’assunzione è avvenuta in violazione del divieto generale e ciò 
ha comportato una spesa totalmente a carico del bilancio comunale 
a differenza degli altri dipendenti pagati con fondi provinciali. In 
sintesi domanda: Perché l’Amministrazione ha scelto di assumere un 
Assistente Amministrativo invece che un Coadiutore Amministrativo?
2° punto
Nella vostra nota del 15.01.2013: “Il punto di lettura abbisogna, 

INTERROGAZIONI E RISPOSTE

PER IL SUO NORMALE FUNZIONAMENTO, della presenza di un 
dipendente nella qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Cat C B, come da declaratoria di cui all’All. A dell’accordo 
riguardante l’ordinamento professionale del personale dell’area 
dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 
20.07.2013. Allo stato attuale, il Comune di Ton si trova nelle 
condizioni di dover coprire il posto mediante PERS0NALE A 
TEMPO DETERMINATO. Non potendo fronteggiare le nuove 
necessità mediante riqualificazione del personale a tempo 
indeterminato, e ciò a seguito del forzoso collocamento a riposo 
operato nei mesi scorsi, appare evidente la necessità di poter 
procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato 
in deroga al divieto generale, al fine non solo di ripristinare una 
situazione che operativamente possa sostenere un incremento 
dei servizi da rendere alla cittadinanza.”
Anche qui una premessa, ripetiamo quando da voi scritto “coprire il 
posto mediante personale a tempo DETERMINATO” “ma come?!”, 
qui si descrive una situazione che non rispecchia il vero, in una nota 
firmata e depositata presso un altro ente pubblico. Se qualcuno di 
voi in questo tempo ha usufruito del servizio del punto di lettura 
è sicuro di aver visto la signora Conforti dipendente comunale 
assunta a tempo indeterminato, alternata a volte da un’altra signora 
dipendente di una cooperativa, ciò comporta una maggiorazione dei 
costi di gestione a carico del bilancio comunale.
Tornando all’argomento principale, nella vostra nota si indica che: 
“...per il normale funzionamento il punto di lettura abbisogna di 
un assistente amministrativo”. Adesso che si avrebbe la possibilità 
di regolarizzare tale situazione assumendo un dipendete con profilo 
di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO da adibire anche al punto di 
lettura, e quindi smettere di approfittare della disponibilità di un 
dipendente a tempo indeterminato che non può essere riqualificato, 
l’Amministrazione sceglie di chiedere l’assunzione di un assistente 
amministrativo/contabile.
L’Amministrazione attuale ha voluto l’attivazione del servizio - 
punto di lettura, una scelta contro corrente in un momento come 
questo dove le priorità, a nostro dire, sono altre; vedi ad esempio 
sostegno alle attività sociali, più attenzione verso le associazioni di 
volontariato locale. Sono stati impiegate ingenti somme di denaro 
per l’attivazione di questo onorevole servizio, dagli arredi, alle 
attrezzature, al sw, ai libri, alla Convenzione con la Biblioteca del 
comune di Mezzolombardo. Noi sosteniamo che se un servizio è 
gestito a norma e bene ha più possibilità di durare nel tempo. In 
sintesi domanda: Come avete intenzione di sistemare la gestione del 
punto di lettura? 
3° punto
Nella vostra nota di data 15.01.2013 si fa presente che il comune di 
Ton ha un organico sottodimensionato, infatti si da notizia di come 
sia contenuta la spesa del personale a tempo indeterminato. Nella 
vostra nota sono svariate le volte, e non stiamo qui a elencarle 
tutte, perché sono veramente tanti i passaggi dove si sottolineano 
le necessità dell’Ufficio segreteria e lo svolgimento di attività 
AMMINISTRATIVE, nonostante questo nell’ultima nota di richiesta 
di deroga al Consiglio delle Autonome Locali di Trento voi chiedete di 
poter assumere un assistente amministrativo/contabile da adibire 
all’Ufficio Segreteria.
Leggendo e rileggendo la vostra nota del 15.01.2013 non emergono 

ottenere una deroga all’assunzione di personale essendo cosa 
difficile da ottenere è un bene da valorizzare. Indiscutibile che la 
deroga sia una risorsa ma se si assume personale che poi non si 
impiega dove serve, allora si aggiungono spese e non si risolvono 
i problemi di gestione. La prossima assunzione sarà come gli altri 
dipendenti a tempo indeterminato a carico del bilancio provinciale, 
ma sono pur sempre soldi dei contribuenti.

OGGETTO: opposizione delibera n. 20 di data 15.10.2013
 
II gruppo politico Uniti per Ton si è riunito ed alcuni di noi si sono 
stampati dal sito internet Albo telematica - Comune di Ton la delibera 
del Consiglio Comunale di Ton di data 15.10.2013 n. 20 avente ad 
oggetto Modificazioni alla Pianta Organica del personale dipendente. 
Durante l’incontro dando lettura alla delibera in questione ci si 
accorge che la bozza della delibera consegnata nelle mani dei 
sottoscritti consiglieri, avuta in occasione dell’avviso del consiglio 
comunale (qui allegata) e la delibera pubblicata sono diverse sia 
nel testo che nell’allegato B. Nell’allegato B della bozza in mio 
possesso alla riga Assistente amministrativo/contabile è indicato 
alla colonna metodo d’accesso “per esami” ed quella pubblicata 
“per titoli ed esami”. Siamo sicuri che durante la discussione che 
ha preceduto la votazione si è parlato di deroga all’assunzione e 
della figura professionale, ma non si è discusso e non è stato messo 
in evidenza per la sua approvazione il metodo d’accesso al posto di 
assistente amministrativo/contabile e tantomeno la sua modifica. 
Scusate l’ignoranza ma non si ha ben presente quale sia la differenza 
tra i due metodi d’accesso.
Abbiamo riletto il contenuto delle delibera e non ci sono riferimenti, 
non è esplicato in nessuno modo tale argomento, si parla di 
proposta (termine al singolare) intesa come modifica della 
figura professionale da assistente amministrativo ad assistente 
amministrativo/contabile, e poi di “modifiche” (termine al plurale). 
Nel testo si indica che “atteso che nella domanda di deroga fosse 
individuata come necessaria una figura professionale con 
seguente inquadramento: Cat.C livello base con mansioni di 
assistente amministrativo/contabile; accertata la necessità di 
apportare in funzione di ciò le modifiche alla Pianta organica 
del Comune di Ton al fine di adeguarla in funzione di quanto 
asserito ed autorizzato” ripetiamo che nel testo antecedente 
non si indica niente riguardo al metodo d’accesso e la deroga che 
costituisce la motivazione dell’adozione della delibera di modifica 
della pianta organica del personale rilasciata dal CAL (Consiglio 
Autonomie Locali) dà autorizzazione all’assunzione ma non entra nel 
merito delle modalità di accesso.
Terminato il consiglio comunale del 15.10.2013 il pensiero era che la 
figura professionale di assistente amministrativo/contabile andasse 
ad aggiungersi alla dotazione organica del Comune. Contando le 
figure professionali dell’allegato B queste sono rimaste invariate 
a tredici. L’idea del segretario è stata proprio questa, nella bozza 
infatti della delibera qui allegata nella parte dispositiva si legge: “di 
apportare, per quanto esposto in premessa, le modifiche alla 
Tabella A “dotazioni di personale per qualifiche funzionali” e B 
“Norme relative all’accesso alle signore figure professionali” 
del Regolamento Organico del Personale dipendente del 
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Comune di Ton prevedendo l’aggiornamento delle stesse ai nuovi 
contratti-;” ma perché aggiungere una nuova figura se già quelle 
presenti non saranno mai occupate, sicuramente per evitare un 
dibattito sulle modalità d’accesso ed infatti così è stato, ottenuto il 
parere favorevole il segretario comunale ha provveduto a sistemare a 
proprio piacere la delibera. A questo punto non stupirebbe accertare 
con la registrazione audio che l’indicazione “per titoli ed esami” 
sia stata pronunciata solo alla fine prima della votazione passando 
inosservato. Dalla bozza dell’allegato B si nota che tutti i concorsi 
per le assunzioni della Cat. CBl cioè gli assistenti sono awenute nel 
tempo “per esami” e proprio ora stranamente si vuole un metodo 
d’accesso “per titoli ed esami’ NON È CHE SI VOGLIA CREARE IL 
VESTITO PER ARLECCHINO?
Prima si guida la volontà consigliare ad adeguarsi alla deroga 
che prevede un assistente amministrativo/contabile, mica si 
può sprecarla, e quello che non è deciso in consiglio si aggiusta 
unilateralmente. Sarebbe stato troppo corretto portare in consiglio 
prima la valutazione di quale qualifica professionale è necessaria, 
del metodo d’accesso e dopo chiedere la deroga.
Pertanto la modifica del metodo d’accesso apposta sulla delibera 
pubblicata da “esami” a “per titoli ed esami” non è stata asserita ne 
autorizzata dal consiglio.
La bozza della delibera dovrebbe aiutare i consiglieri a prepararsi 
compiutamente alla discussione ed alla votazione come tutti gli 
allegati funzionali e propedeutici che i sottoscritti consiglieri hanno 
dovuto domandare per iscritto e manca ancora tra questi la copia 
della delibera del Consiglio comunale n. 23/2005 che con la presente 
se ne chiede copia. Sia la sistemazione “non in aggiunta ma in 
modifica” del testo della delibera che l’apposizione nell’allegato 
B delle parole “per titoli ed” postuma al consiglio comunale sia la 
mancanza esplicita nel testo della delibera di tutte le modificazioni 
apposte alla Pianta Organica del Personale mette in evidenza un 
atteggiamento scorretto e poco trasparente. Considerata la gravità 
della questione si chiede il ripristino immediato dei criteri d’accesso 
da “per titoli ed esami” ad “esami” e/o in subordine che la questione 
sia riportata per intero alla valutazione del consiglio comunale con 
lettura della presente. Alla luce di quanto sopra esposto, e delle 
perplessità sollevate si chiede alla Giunta di rivedere la posizione 
che intende perseguire, mettendo in atto tutte le decisioni e azioni 
necessarie affinché si evitino sprechi inutili e sia garantita la 
massima trasparenza e l’assoluta insindacabilità del procedimento 
di mobilità. Sul piano definitorio l’imparzialità riflette un dovere di 
parità di trattamento quanto un divieto di favoritismi nell’esercizio 
delle prerogative discrezionali della PA.
Ci riserviamo comunque in caso le risposte non siano esaustive di 
procedere ad informare gli organi competenti di vigilanza.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
PS: al CAL è stato omesso solo il contenuto dell’opposizione.

RISPOSTA 
19 NOVEMBRE 2013
IL SINDACO: Webber Sandra

Si riscontra con la presente l’interrogazione in oggetto, pervenuta 
in data 25.10.2013 ed iscritta al n. 6497. Dopo aver registrato 

con un certo stupore l’opposizione evidenziata nei confronti di una 
deliberazione sulla quale non è nemmeno stato espresso parere 
contrario, si precisa quanto di seguito.

Il Comune di Ton ha adottato la deliberazione oggetto della 
interrogazione in conseguenza ed in recepimento di quanto disposto 
ed assentito da un organo esterno - in questo caso il Consiglio delle 
Autonomie - al quale è demandata la istruttoria e valutazione del 
titolo - che ha sancito la derogabilità al divieto di assunzione di 
personale e ha abilitato il Comune a procedere in tal senso.

Per quanto riguarda la previsione di accesso mediante concorso per 
titoli oltrechè per esami, si precisa che non si tratta di “modifica” 
come erroneamente considerato, bensì di semplice “integrazione” 
a completamento delle modalità concorsuali. Si evidenzia come tale 
ipotesi operativa appaia normalmente procedibile in quanto non va 
a modificare la proprosta deliberativa, bensì a meglio dettagliarne il 
dispositivo. L’operazione è stata posta in essere in piena trasparenza 
come peraltro rappresentato dalle precise indicazioni verbali del 
Sindaco prima della votazione ed alla presenza del Segretario che 
non ha evidenziato alcuna anomalia procedurale.
In conclusione, si respinge ogni tipo di opposizione e contestazione 
nel merito sia della forma che della sostanza del deliberato assunto.
Si preavvisa comunque che, al fine di non permettere interpretazioni 
dei fatti diverse dalla legittima volontà di larga parte del Consiglio 
comunale, nella prossima convocazione verrà iscritta all’ordine 
del giorno la conferma del dispositivo già deliberato, sempre 
evidentemente rimanendo a disposizione la possibilità di informare 
gli organi competenti di vigilanza.

LISTA CIVICA UNITI PER TON - INTERROGAZIONE 
22 OTTOBRE 2013
CONSIGLIERI: Rigotti Giorgio, Gennara Alberto
 
OGGETTO: interpellanza/interrogazione e opposizione 
“all’integrazione” del metodo d’accesso” da per esami a titoli ed 
esami per la procedura concorsuale

Depositiamo la presente prima della votazione a conferma del 
dispositivo della delibera n. 20 di data 15.10.2013 avente ad 
oggetto Modificazione alla Pianta organica del Personale dipendente 
per doverosa informazione ai presenti consiglieri e se ne chiede 
la registrazione agli atti. Nella nota le argomentazioni del Sindaco 
saranno indicate in grassetto.
Il gruppo uniti per Ton ha presentato interpellanza/interrogazione 
e opposizione il 25.10.2013 ed in data 21.11.2013 il Sindaco ha 
provveduto all’invio tramite e-mail della nota prot. 7034 di data 
19.11.2013. Noi registriamo un certo stupore perché la vostra nota 
non risponde a nessuna delle tre domande esposte dal gruppo:
1. Perché l’Amministrazione ha scelto di assumere un Assistente 

Amministrativo invece che un Coadiutore Amministrativo?
2. Come avete intenzione di sistemare la gestione del punto di 

lettura?
3. Come pensate di risolvere il problema dell’Ufficio Tecnico?

Nell’ultima nota del Sindaco di data 19.11.2013 si legge “Il Comune 
di Ton ha adottato la deliberazione oggetto della interrogazione 
in conseguenza ed in recepimento di quanto disposto ed 
asserito da un organo esterno - in questo caso il Consiglio delle 
Autonomie - al quale è demandata la istruttoria e valutazione 
del titolo - che ha sancito la derogabilità al divieto di assunzione 
di personale e ha abilitato il Comune a procedere in tal senso”. 
Certo che il Consiglio ha effettuato l’istruttoria e valutato non i titoli 
inteso come titolare dei requisiti d’accesso al fine del rilascio della 
deroga all’assunzione e nient’altro.
Durante la seduta del 15.10.2013 il Sindaco dice: “nella domanda 
di deroga poi è stata individuata come necessaria una figura 
professionale avente un inquadramento con livello C Base 
con mansioni Amministrativo/Contabili” confermata dell’ultima 
domanda di deroga al Consiglio delle Autonomie di data 03.09.2013 
dove il comune chiede la deroga per l’assunzione di un assistente 
amministrativo/contabile, sulla base della necessità espressa 
dal Comune di Ton viene rilascia la deroga per l’assunzione di 
un dipendete a tempo indeterminato con profilo di assistente 
amministrativo/contabile “unico addetto alla segreteria” non 
entrando nel merito delle modalità di accesso. Se la necessità 
segnalata dal Comune al Consiglio fosse stata semplicemente per 
un amministrativo la deroga sarebbe stata rilasciata per tale figura 
professionale. A conferma di ciò anche quanto detto dal Sindaco 
nella seduta del 15.10.2013 quando dava notizia che già il Servizio 
delle Autonomie locali prima del trasferimento della competenza 
avvenuta nel 2012 aveva dato il benestare all’assunzione, ma 
allora la necessità espressa dal comune era per un assistente 
amministrativo.
Nella vostra nota di data 19.11.2013 si legge “Dopo aver 
registrato con un certo stupore l’opposizione evidenziata nei 
confronti di una deliberazione sulla quale non è nemmeno 
stato espresso parere contrario.” La posizione che abbiamo 
espresso di astensione è stata dettata dal fatto che la poca 
trasparenza da una parte, e la possibilità che il nostro comune 
ha, di assumere, in un periodo di tagli, non venisse interpretata 
politicamente come azione a non procedere se il voto fosse stato 
contrario. La strumentalizzazione della cosa come è successo non 
ha tardato a manifestarsi. Che l’amministrazione oggi si stupisca, 
denota poca capacità interpretativa del nostro voto di astensione 
e pochezza nell’interpretazione dello stesso che prontamente 
ed ingenerosamente è stato utilizzato come scudo a protezione 
dell’incapacità di darci delle risposte esaustive e puntuali nel merito.
Precisiamo che la Nostra azione è dettata dallo spirito di difesa 
assoluta della trasparenza al fine di dare quelle risposte agli 
interrogativi legittimi delle persone che ci hanno votato e che non 
ci hanno votato. Risposte che ad oggi aspettiamo, da chi ha la 
responsabilità di governo.
Se si legge con attenzione la nostra opposizione si comprende 
che questa non ha mai riguardato né la deroga del Consiglio delle 
autonomie locali e nemmeno la modifica del profilo professionale 
ad Assistente Amministrativo/contabile, l’unica cosa contestata è 
l’”integrazione” dei criteri di accesso da “per esami” a “titoli ed 
esami”.
Nella vostra nota si legge: “Per quanto riguarda la previsione 
di accesso mediante concorso per titoli oltreché per esami, 

si precisa che non si tratta di modifica come erroneamente 
considerato, bensì di una semplice integrazione a completamento 
delle modalità concorsuali. Si evidenzia come tale ipotesi 
operativa appaia normalmente procedibile in quanto non va a 
modificare la proposta deliberativa, bensì a meglio dettagliare 
il dispositivo”. Nel dispositivo della delibera in questione si legge: 
“delibera di apportare per quanto espresso in premessa, le 
modifiche alla Tabella B norme relative all’accesso alle singole 
figure” allora nella delibera indicate MODIFICHE e poi nella nota dite 
che non si tratta di modifica ma di integrazione?
Comunque, indipendentemente da come si voglia chiamarlo 
“integrazione o modifica” se è prevista nelle Norme del Regolamento 
Organico del personale dipendente è il consiglio comunale che ha 
competenza di discussione e di approvazione del metodo d’accesso, 
altrimenti sarebbe stato adottato un atto a parte. Durante la seduta 
del 15.10.2013 sono solamente 2 i passaggi da evidenziare, 
quando il sindaco dice: “Nella nostra pianta organica adesso 
noi dobbiamo procedere ad adeguarla perché noi abbiamo il C 
Base ma come Assistente Amministrativo ovviamente ci è stata 
concessa possibilità di avere un assistente amministrativo e 
contabile pertanto è richiesto al consiglio di poter iscriversi in 
questo senso e di modificare la pianta per poter poi proseguire 
la ricerca della persona adeguata” e prima della votazione il 
sindaco ha pronunciato le seguenti parole: “Modifica della pianta 
organica aggiungendo (?) la figura professionale di Assistente 
Amministrativo contabile assunto per concorso per titoli ed 
esami”. Per tutto il resto della seduta non si è mai parlato, discusso, 
né evidenziato “l’integrazione” dei criteri di accesso, solo al termine 
del dibattito. Si ribadisce un atteggiamento poco trasparente, ma 
d’altro canto voi avevate già deciso nel 2012, infatti in tutte le 
vostre richieste di deroga, tranne l’ultima1 si indica “con modalità 
del pubblico concorso per titoli ed esami”. Poi neil’ultima nota 
quella di data 19.11.2013 si indica che l’”integrazione” delle 
norme relative all’accesso alle singole figure professionali con 
l’aggiunta nel metodo d’accesso delle parole “per titoli” andrebbe 
a meglio dettagliare il dispositivo. Ma se sia nella premessa, 
che nell’indicazione della motivazione e sia nel dispositivo della 
deliberazione n. 20 di data 15.10.2013 non è scritto assolutamente 
niente riguardo i criteri di accesso, come può un individuo capire che 
questa “integrazione” e cioè l’aggiunta nella tabella allegata delle 
parole “per titoli” possa MEGLIO DETTAGLIARE il dispositivo della 
delibera stessa, è una spiegazione veramente contorta, che non 
denota, appunto, trasparenza ma azioni in grado di creare confusione 
ed opacità.
Noi rinnoviamo la contestazione del fatto che non sia data la 
possibilità ai consiglieri comunali di decidere compiutamente sul 
metodo d’accesso ed esercitare quindi il proprio mandato. Come si 
può ora confermare l’integrazione del metodo d’accesso per titoli 
ed esami se l’argomento non è mai stato affrontato, discusso dai 
componenti di questo organo?
Le norme relative all’accesso alle singole figure professionali 
non possono essere considerate marginali perché incideranno 
sulla formazione della graduatoria e sulla successiva nomina 
del vincitore/trice. In coscienza nostra noi non vogliamo una 
procedura concorsuale per titoli ed esami perché tale metodologia 
penalizzerebbe già in partenza quella fetta di giovani e persone 
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anche del nostro comune, che non hanno mai avuto la fortuna di 
lavorare per un amministrazione pubblica, i neo diplomati e laureati 
che sono in cerca di lavoro e vi garantiamo che ce ne sono diversi. Se 
passa la logica del titolo, lo abbiamo visto in altre realtà, si dà molto 
peso nella quantificazione dei punteggi al lavoro già svolto presso la 
pubblica amministrazione che attiva la procedura di assunzione e 
diventa secondario il punteggio per esami così che si subordinano le 
capacità e le eccellenze. Non vogliamo assistente alla pianificazioni di 
procedure ad hoc. che favoriscono il punteggio sui titoli a scapito degli 
esami. Facciamo un passo indietro alle famose domande che non hanno 
avuto nessuna risposta.

1. Perché l’Amministrazione ha scelto di assumere un Assistente 
Amministrativo invece che un Coadiutore Amministrativo?
2. Nella seduta del consiglio del 15.10.2013 il sindaco dice: “Diciamo 
una cosa, facciamo un passo indietro a suo tempo è stata sostituita 
la dipendente comunale assente per malattia” inoltre si dice: 
“...2 assenti contemporaneamente una per maternità” allora la 
persona assente per malattia inquadrata nella figura di un coadiutore 
amministrativo part-time viene sostituita da una figura a tempo pieno 
con qualifica superiore, quindi più onerosa ed a causa
del divieto generale totalmente a carico del bilancio comunale (per 3 
anni). La persona assente per maternità si decide di non sostituirla con 
personale esterno ma questa sostituzione sarebbe stata rimborsata con 
fondi provinciali, non si comprende quale sia la motivazione che a spinto 
gli amministratori a voler spendere di più.
Nella vostra nota del 19.11.2013 si dice che: “l’operazione è stata 
posta in essere in piena trasparenza come peraltro rappresentato 
dalle precise indicazioni verbali del Sindaco prima della 
votazione ed alla presenza del Segretario che non ha evidenziato 
alcunaanomalia procedurale.” Mai si è parlato di modalità di accesso 
che possano legittimare un mandato consiliare in merito e quindi non si 
riesce a comprendere ciò che oggi l’amministrazione vuol passare come 
già discusso in aula.
Nella seduta il sindaco dice: “praticamente da febbraio 2010 
dipendente comunale risulta assente e successivamente collocata 
a riposo, vista la carenza di personale si è ovviamente provveduto 
ad assumere personale a tempo determinato e scade adesso 15 
novembre”. L’assunzione in sostituzione come indicato nella delibera 
di proroga (delibera n. 12 del 14.11.2011) è decorsa da novembre 
2010 ma la persona assente per malattia mancava da febbraio 2010, 
possibile che non si sia fatto niente prima? Mancando di notizie e non 
avendo avuto nessuna risposta si è proweduto ad utilizzare quello 
strumento che si chiama internet ed in questo caso è stato dawero fonte 
di informazione. Sul sito del Comune anno 2010 delibere della giunta 
oggetto “assunzione” eccoti lì il motivo per cui tutto si tace, e cioè:
Delibera n. 51 di data 12.05.2010 - Assunzione con contratto a tempo 
determinato personale nel profilo di coadiutore amministrativo- categoria 
B - livello evolutolo posizione retributiva
Quest’atto era stato adottato dalla precedente amministrazione.
Delibera n. 114 di data 12.11.2010 - Assunzione con contratto a 
tempo determinato personale straordinario con contratto a tempo 
determinato nel profilo di assistente amministrativo Cat C livello Basel0 
posizione retributiva. Purtroppo non consultabili nel contenuto per cui 
con la presente se ne chiede copia di entrambe. Non si sa quale sia la 
motivazione per cui non è stato prorogato il primo contratto ma alla prima 

assunzione non è stato concesso neanche 6 mesi di lavoro interi, alla 
seconda 3 anni.
Consultabile invece è la delibera della giunta n. 12 del 14.02.2011 avente 
ad oggetto: Proroga assunzione di personale straordinario con contratto a 
tempo determinato nel profilo professionale di assistente amministrativo 
Cat C livello Base o posizione retributiva.
Allora tornando alla seduta del 15.10.2013 il Sindaco dice: “...quindi 
a suo tempo noi abbiamo chiesto di una graduatoria del BIM, 
di un dipendente che fosse in grado di lavorare, avere anche 
delle capacità o comunque competenze contabili” l’utilizzo della 
graduatoria di un assistente amministrativo contabile è confermato nella 
delibera del 14.02.2011. Per quanto esposto non si comprende il motivo 
per cui gli Amministratori si siano avvalsi della graduatoria di assistente 
amministrativo/contabile e poi l’assunzione sia stata fatta per un profilo 
professionale di assistente amministrativo.
Nella seduta del 15.10.2013 il sindaco fa presente che la competenza 
delle deroghe è passata nel 2012 dal Servizio Autonomie locali della 
Provincia al Consiglio delle Autonomie ma che si aveva già il benestare 
della Provincia. Tale benestare riguardava allora l’assunzione di un 
assistente amministrativo come da vostra richiesta di data 11.06.2012. 
A questo punto sorge spontanea la seguente domanda: quale è la reale 
necessità del Comune? Più ci si inoltra nella questione più sembra, come 
già espresso, che si stia costruendo un vestito per arlecchino!
Ora per chiudere la questione sperando di ottenere risposta, vogliamo 
formulare 2 sole domande, tecniche al qui presente segretario comunale:
La persona assunta con contratto a termine con figura di coadiutore 
amministrativo (delibera n. 51 di data 12.05.2010) è stata licenziata nel 
periodo di prova perché ritenuta non idonea?
Nel caso la risposta fosse negativa alla persona assunta con contratto 
a termine con figura di coadiutore amministrativo è stata proposta 
la proroga del contratto? Si invierà copia della presente al Consiglio 
delle Autonomie. Infine su Vostro consiglio, se a seguito del persistere 
di risposte a nostro dire sfuggenti sulle domande dell’interpellanza/
interrogazione che hanno poca considerazione alla nostra opposizione, 
confermata dall’ultima nota di data 19.11.2013 e dalla proposta di 
riconferma del dispositivo della delibera in questione, cosa che ci sembra 
anche questa azione anomala, alla luce che l’elenco delle cose che 
rimangono poco chiare e poco trasparenti è divenuta più considerevole, 
ci riserviamo di intraprendere azioni che ci aiutino a rendere chiara la 
situazione. Infine, alla luce di quanto sopra esposto rigettiamo con forza 
la volontà di inserire come criteri di accesso i titoli e ci rendiamo fin d’ora 
disponibili a collaborare per pianificare una procedura di assunzione 
trasparente con l’obiettivo imprescindibile della valorizzazione delle 
competenze.

RISPOSTA 
10 DICEMBRE 2013
IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA: Endrizzi Luca
 
OGGETTO: interpellanza/interrogazione e opposizione “all’integrazione” 
del metodo d’accesso “da per esami a titoli ed esami” per la procedura 
concorsuale

Si riscontra con la presente l’interrogazione in oggetto, depositata 
nel corso dei lavori del Consiglio comunale del 28 novembre scorso 

ed iscritta al n.7270 del protocollo comunale. Come verbalmente 
ammesso in sede di discussione dal Consigliere Rigotti Giorgio, 
le motivazioni che hanno portato a produrre due interrogazioni 
fiume di ben dieci pagine, trovano origine e giustificazione nella 
opposizione circa la previsione della modalità di svolgimento di 
un potenziale concorso pubblico che, a garanzia della esistenza e 
valutabilità di una professionalità acquisita, si è preferito mediante 
anche la valutazione di titoli e non solo per esami. Ciò detto, sulla 
questione, il Consiglio comunale si è espresso nella seduta del 15 
ottobre e sempre a larga maggioranza ha confermato la propria 
volontà anche nella successiva seduta del 28 novembre scorso. 
Esclusa quindi ogni questione di legittimità dei provvedimenti in 
questione, che possono essere sottoposti alla verifica degli organi 
demandati a tale scopo, rimane difficile comprendere come, per 
contestare un aspetto strettamente tecnico amministrativo siano 
presi in esame tutta una serie di provvedimenti degli ultimi anni 
che poco hanno a che vedere con la scelta operata da ultimo 
da parte del Consiglio comunale. La veemenza dei toni usati, la 
contestazione mediante motivazioni contraddittorie, la discutibile 
e personale interpretazione dello svolgimento dei fatti lasciano 
perplessi e portano a pensare come difficilmente un tale sforzo sia 
stato profuso per soli fini di principio.
La scelta operata dal Consiglio comunale è una previsione di 
dettaglio all’interno della Pianta Organica del personale dipendente 
che rimane inalterata nel numero dei posti disponibili ma meglio 
dettaglia quelle che sono le necessità operative del Comune. Le 
scelte operative dell’utilizzo di tale strumento rimangono comunque 
in carico alla Giunta comunale come organo esecutivo ma, 
nonostante il provvedimento consiliare sia di indirizzo,utilizzato 
poi in funzione delle limitazioni previste dalle attuali normative, 
è preso di mira in una maniera spropositata rispetto alla sua 
reale portata come se, invece di creare possibili utilizzi creasse 
limitazione ad altri.

Ad ogni buon conto, proprio perché la scelta operata dal Consiglio 
comunale risulta assolutamente trasparente nonostante si cerchi 
di far apparire il contrario, all’interrogazioni vengono date le 
seguenti risposte:

Risposta alle domande 1 e 3
1. Perché l’amministrazione ha scelto di assumere un assistente 
amministrativo invece che un coadiutore amministrativo?
3. Come intendente risolvere il problema dell’Ufficio Tecnico? 

L’assunzione del coadiutore amministrativo, livello B evoluto è stata 
voluta dall’ amministrazione precedente con delibera di giunta n. 
51 del 12.05.2010. l’assunzione prevedeva un contratto a tempo 
determinato con scadenza il 14.11.2010. Alla scadenza naturale 
dello stesso l’Amministrazione attuale ha ritenuto opportuno 
assumere un dipendente con qualifica di Assistente amministrativo 
livello C base, in grado di adempiere alle effettive esigenze degli 
uffici comunali, vista la contemporanea assenza di più addetti 
e le criticità dovute a ferie e permessi. Potendo ancora attingere 
alla graduatoria di assistente amministrativo contabile, è stata 
inoltrata richiesta al BIM dell’Adige per ottenere l’autorizzazione. 
L’assunzione è avvenuta con mansioni di assistente amministrativo 

e non assistente amministrativo contabile in quanto la nostra 
pianta organica non prevedeva quest’ultima qualifica. Richiesta ed 
ottenuta la deroga (seduta del Consiglio delle Autonomie Locali di 
data 11/09/2013) si è colta l’opportunità inserendo nella figura che 
si andrà ad assumere anche la funzione di contabile. In tal modo 
si potrà avere (visto che molto probabilmente e come anche da 
voi citato in seduta consigliare sarà molto difficile poter assumere 
altre persone nell’immediato futuro) una persona che possa 
svolgere più mansioni all’interno degli uffici, supportando sia il 
collaboratore contabile che l’ufficio tecnico alleggerendone quindi i 
carichi di lavoro. La scelta del tipo di concorso “per titoli ed esami” 
(anziché per soli esami) è quella che garantisce maggiormente 
l’Amministrazione e la cittadinanza. 

A completamento della nostra risposta riportiamo una breve 
descrizione delle mansioni del coadiutore amministrativo e 
dell’assistente amministrativo:
Coadiutore amministrativo:
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative 
quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il 
protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con 
l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di 
natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, la 
stesura di testi  mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o 
dattilografia, la attività di sportello.

Assistente amministrativo:
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 
con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia 
operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione 
e redazione degli atti amministrativo-contabili, nell’ambito delle 
direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e 
immediata collaborazione con il responsabile amministrativo 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. 
Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con 
il proprio lavoro.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle 
relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario. 

Alla luce della sostanziale differenza tra le due qualifiche riteniamo 
quindi più che giustificata la scelta dell’Amministrazione anche 
sotto il profilo economico della questione visto che tra le due figure 
la differenza retributiva non supera i 2.500 €/annui lordi totali. 

Risposta alla domanda 2
2. Come avete intenzione di sistemare la gestione del punto lettura?

Premesso che non consideriamo uno spreco bensì un investimento 
le risorse dedicate al punto lettura, intendiamo proseguire la 
gestione con l’attuale persona incaricata, che ha dato la propria 
disponibilità ed è stata formata in merito. Con l’inserimento 
in organico del nuovo personale si ricorrerà al supporto della 
Cooperativa solamente in caso di necessità.
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Nuova veste grafica 
per il sito del Comune

Decreto del Presidente della Provincia
9 agosto 2012, n. 15-90/Leg

Luca Endrizzi

NN elle linee programmati-
che del nostro mandato 
abbiamo assegnato un 

ruolo rilevante al rapporto con i cit-
tadini, che deve essere improntato 
il più possibile all’obiettività ed 
alla trasparenza. Uno dei mezzi 
che permette di migliorare tale 
rapporto è sicuramente offerto dai 
moderni mezzi di comunicazione.
In quest’ottica rientra la predispo-
sizione del nuovo sito internet del 
Comune, che abbiamo il piacere di 
presentare alla cittadinanza e che è 
on-line dal 2 dicembre scorso. Un 
sito nuovo sotto diversi aspetti, 
a cominciare dalla facilità di con-
sultazione e dalla grafica, semplice 
e piacevole. Un sito accessibile a 
tutti, anche alle persone disabili, 
nel pieno rispetto della nuova nor-
mativa in materia. 
Il nostro lavoro è stato però im-
prontato con lo scopo principale 
di riscontrare il Vostro favore con 
i contenuti più che con la grafica. 
Troverete infatti le più svariate in-
formazioni: dalle notizie storiche 
a quelle sull’arte, dalle novità del 
punto lettura agli eventi in pro-
gramma nel nostro Comune, dai 
documenti più rilevanti (delibera-
zioni, ordinanze, strumenti urbani-
stici, programmi e progetti, bilanci, 
avvisi e annunci) alla modulistica 

per la richiesta di atti, dall’attività 
del Consiglio comunale a quella 
della Giunta e delle Commissioni.
Come si potrà notare, alcune se-
zioni del sito sono ancora in fase 
di completamento, ma abbiamo 
ritenuto opportuno dare comunque 
il “via libera” al nuovo strumento, 
per consentire l’avvio di un rap-
porto più immediato e diretto tra 
Amministrazione comunale e Cit-
tadini. Il nuovo sito offrirà infatti 
maggiori opportunità di interazio-
ne, con la possibilità per il cittadino 
di diventare interlocutore diretto e 
privilegiato per molteplici servizi 
comunali, oltre che per inviare sug-
gerimenti, proposte, segnalazioni 
o critiche, che potranno aiutare i 
pubblici amministratori a svolgere 
nel migliore dei modi il compito 
istituzionale al quale sono stati 
chiamati.

Dal nostro canto, nell’immediato 
futuro, intendiamo garantire ai 
cittadini la possibilità di interagire 
con gli uffici comunali in moda-
lità digitale e di accedere in modo 
rapido e sicuro ai servizi infor-
matizzati, nel pieno rispetto della 
privacy e in sintonia con le dispo-
sizioni normative e regolamentari 
in materia.
Desideriamo sottolineare che 
l’Amministrazione comunale con-
ta molto sulla collaborazione dei 
cittadini, affinché questo nuovo 
strumento di informazione e comu-
nicazione sia il più vicino possibile 
alle loro esigenze. E siamo con-
vinti che lo sarà, poiché l’abbiamo 
concepito come uno strumento 
dinamico, in continua evoluzione e 
perfezionamento, pronto a cogliere 
i mutamenti che la realtà sociale 
quotidianamente ci propone.

www.comune.ton.tn.it

Novità Regolamento Provinciale

Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di 
evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di genera-
tori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'ar-
ticolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio 
antincendi)   

b.u. 14 agosto 2012, n. 33)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 

31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico 
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per 
il Trentino - Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della 
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati 
dalla Giunta;

- visto l’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 
“Servizio antincendi”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 20 luglio 
2012 concernente l’approvazione del “Regolamento provinciale 
per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da 
combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile 
solido, in applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 
agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)”;

emana il seguente regolamento:

Articolo 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa 

vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni 
date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa 
in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, 
questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei 
condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, 
in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, 
n. 24 (Servizi antincendi).

2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di 
incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della 
combustione all’interno dei locali.

3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a 
combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali 
inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

4. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a 
livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai 
sensi del successivo art. 5.

Articolo 2
Modalità e scadenze per la pulitura
1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con 

combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni 
libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso 
l’asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta 
in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i 
depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti 
da combustione.

2. Fino all’emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i 
condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed 
alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
a. ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una 

volta all’anno;
b. indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di 

ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si 
verifichino fenomeni di malfunzionamento.

Articolo 3
Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell’impianto
1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell’abitazione o 

suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il 
soggetto tenuto alla pulizia dell’impianto e garantisce la corretta 
manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori 
alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.

2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle 
operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-
simile allegato a questo regolamento (Appendice 1) o al diverso 
fac-simile predisposto dai comuni in base ai propri regolamenti 
comunali.

Articolo 4
Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei 
prodotti da combustione
1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di 

evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l’evento al 
sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.



ALLEGATO N.1/13ALLEGATO N.1/13

Regolamento ProvincialeRegolamento Provinciale

Articolo 5
Regolamenti comunali
1. I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio, possono 

dettare norme regolamentari volte a specificare i contenuti di 
questo regolamento. In via esemplificativa i regolamenti comunali 
possono:
a. prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell’ambito del 

registro dei controlli di cui all’articolo 3, anche adottando un 
diverso fac-simile rispetto a quello previsto dall'Appendice 1 a 
questo regolamento, e disciplinare le modalità di gestione del 
registro;

b. prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con frequenza 
maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento e 
introdurre specifiche modalità di pulitura anche per camini a 
servizio di impianti alimentati a combustibile diverso da quello 
solido; in particolare:
- prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di 

impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia 
dei camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in 
ogni caso, almeno due volte all’anno, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b).

- prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti 
termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con 
cadenza biennale, nelle modalità già applicate per gli 
impianti alimentati con combustibile solido;

c. prevedere la pubblicazione all’albo pretorio nel rispetto della 
vigente normativa in materia di prestazione di servizi, di un 
elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e 
praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti 
(per esempio: intubamento, martellatura, video - ispezione) e 
del costo dell’attrezzatura utilizzata.

2. I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione degli 
obblighi previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti dall’art. 
5 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L 
(Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige).

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della 
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
MOD - SZ

Il Presidente
Lorenzo Dellai

Legenda

SCALA
Specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l’eventuale 
numero o lettera di riconoscimento della scala intera.

N. APPARTAMENTO 
Specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli
appartamenti, il n. interno dell’appartamento.

POSIZIONE DEL GENERATORE 
Specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, 
disimpegno, ecc.)

LIVELLO 
Se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui 
si trova il generatore.

UTILIZZATORE 
Soggetto che ha in uso il generatore.

NOTE 
Eventuali annotazioni utili per l’intervento successivo.

ESECUTORE 
Nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia.

PIANO 
Specificare il piano in cui si trova l’appartamento.

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico 
camino

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

art. 3 del Regolamento di pulizia dei camini del Comune di

UTILIZZATORE

VIA

N. CIVICO

PIANO

SCALA

N. APPARTAMENTO

POSIZIONE DEL GENERATORE

LIVELLO

Allegato parte integrante
Appendice 1
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La parola alle commissioni

Il Filo Logico
Un aiuto concreto per dare voce alle persone disabili  
e alle loro famiglie

Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

L’ Associazione Il Filo Logico vie-
ne costituita nel 2008 per desiderio 
di un gruppo di genitori e di alcune 
persone operanti nel volontariato.
Nasce per dare voce alle persone 
disabili e alle loro famiglie ed aiu-
ta a far emergere il loro punto di 
vista, la loro opinione, le loro dif-
ficoltà ed i loro bisogni; promuove 
inoltre il loro benessere e la qualità 
di vita.
L’obiettivo dell’Associazione è 
innanzitutto culturale, di infor-
mazione e sensibilizzazione della 
comunità. A partire da questi pre-
supposti, il Filo Logico si propone 
di operare direttamente e concreta-
mente sul territorio, in stretta col-
laborazione con esso, sostenendo 
e promuovendo progetti ed inizia-
tive volti a far conoscere la cultura 
dell’integrazione.
In questo momento l’Associazio-
ne sta proponendo agli Assessori 
dei Comuni della Valle di Non 

un’iniziativa volta all’inserimen-
to dei portatori di handicap nel 
“quotidiano”della società denomi-
nata “normo dotata”.
Con l’aiuto dei Comuni e delle 
varie Associazioni presenti sul 
territorio vorremmo creare una rete 
di relazioni e aiuti che offrano alle 
persone portatrici di handicap una 
vita sociale attiva che offra loro 
opportunità di svago, divertimento 
e di relazione.
L’obiettivo de “Il Filo Logico” è la 
promozione i una cultura che valo-
rizzi la persona e la vita del disabile 
prima di considerarne le difficoltà 
ed i limiti.
Per aderire all’Associazione o 
chiedere ulteriori informazioni:
Associazione “il Filo Logico”
Via Cassina, 57 - Cles
 
Finadri Maria Giuliana, 
Presidente
338 3562376 

“Dietro le cose così come sono c’è 
anche una promessa, l’esigenza 
di come dovrebbero essere; c’è la 
potenzialità di un’altra realtà, che 
preme per venire alla luce, come 
la farfalla nella crisalide. Utopia 
e disincanto, anzichè contrapporsi, 
devono sorreggersi e correggersi a 
vicenda.”
Claudio Magris, Utopia e disin-
canto, Milano, Garzanti, 1999

IL TRASPORTO DEI PRELIEVI
Hai un po’ di tempo a disposizione? 
Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!
Il giorno 7 ottobre 2010 è stato attivato dalla 
Commissione Comunale alle Politiche Sociali 
e Giovanili in collaborazione con il Comune 
il servizio trasporto dei prelievi di sangue 
dal domicilio al centro di raccolta prelievi di 
Denno per il successivo inoltro all’ospedale 
di Cles. Sono già molti i volontari che ogni 
giovedì ci aiutano puntualmente in questo 
progetto. Ma se anche tu vuoi essere dei 
nostri... passa in Comune e lascia il tuo 
nominativo. Ti aspettiamo!

COMUNICAZIONI

Regolamento Provinciale

Allegato parte integrante
Appendice 1

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

ESECUTORE DATA FIRMA NOTE
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La parola alle commissioni

Uomini e... uomini

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

Dopo la chiusura della 
mostra di pittura “Con le 

mani” di Tomaso Marcolla 
a Casa de Gentili a San-

zeno, l’impegno della 
Commissione Cul-

tura per raccon-
tare le donne 
attraverso lin-
guaggi diversi 
è continuato 
con le lettu-
re di Antonia 
Dalpiaz. In oc-
casione della 
serata Lilt, in-
fatti, al Punto 
lettura di Vigo 

di Ton sono stati presentati alcuni 
libri che narrano di donne vittime 
di violenze e abusi. Il “femmini-
cidio”, termine ripreso e diffuso in 
occasione della strage delle donne 
di Ciudad Juarez, indica ogni for-
ma di discriminazione e violenza 
rivolta contro la donna in quanto 
appartenente al genere femminile.
È una vera e propria macchina da 
guerra, che nasce nelle case, dentro 
le famiglie, nel posto che dovrebbe 
essere il più sicuro e il più protetto 
e invece diventa improvvisamente 
il più pericoloso, il più barbaro 
e cruento. La violenza contro le 
donne non avviene solo nelle fami-
glie in difficoltà dal punto di vista 
economico o in ambito di abuso di 
alcol e droghe. Nel 2012 sono state 
17 le donne residenti nelle Valli del 
Noce (12 nonese) che si sono rivol-

te al centro antiviolenza di Trento. 
Gli aggressori 9 su 10 sono italiani.
Quasi sempre questo dramma è 
confinato in un universo femmini-
le: ne parlano le donne, ne scrivono 
le donne, le fotografie sono quasi 
sempre delle vittime e non dei car-
nefici. 

Ma è immaginando una società che 
non chiede più alle donne di “por-
tare i pantaloni” ma di indossare 
con orgoglio la gonna e di sfruttare 
tutte le capacità che sono racchiuse 
nel ruolo femminile, che citiamo 
alcuni scritti di uomini che pensano 
alle donne in modo diverso.

Papa Francesco legge così il ruo-
lo di Maria Maddalena, Maria di 
Giacomo e Salomè che trovano il 
sepolcro di Gesù vuoto. “Le donne 
per prime hanno creduto, le donne 
hanno avuto il coraggio di raccon-
tare, le donne hanno testimoniato 
la fede. Loro hanno creduto, gli uo-
mini no: Pietro andrà al sepolcro 
a cercare prove e Tommaso vorrà 
toccare con le sue mani le ferite di 
Gesù”. 
Non esiste “il Chiesa”, ma “la Chie-
sa, la Chiesa è donna, è madre”. 
“Soffro” quando vedo nella Chiesa 
e nelle organizzazioni ecclesiali, 
ridurre il “servizio” delle donne a 
una “servitù”.

Italo Ghirigato sociologo affer-
mato, docente e progettista della 
formazione ed esperto di comuni-

Il poster di Tomaso Marcolla è stato 
selezionato, da una giuria internazio-
nale, tra i 100 poster premiati che sono 
stati esposti in simultanea in oltre 30 cit-
tà del mondo sul tema dell’uguaglianza 
di genere.

La parola alle commissioni

cazione nell’articolo “Quelle dighe 
che “arginano” le donne” scrive:
“Una sera, guardandomi attorno 
in una pausa dello spettacolo tea-
trale Ballhaus, cent’anni di storia 
altoatesina rivisitati attraverso 
musica e balli, scoprii di far parte 
di una sparutissima minoranza. 
Non di tipo etnico, ma di genere: 
poco più di una decina di maschi 
in una platea traboccante di donne 
di ogni età. 
Dove non le trattengono i muri 
alzati da una società impostata al 
maschile, le donne dilagano. E i 
campi della cultura, dell’educazio-
ne permanente, della formazione 
scolastica e professionale sono 
inondati dalla loro presenza. Non 
scalzando uomini, ma avanzando 
su terreni lasciati scoperti da loro 
stessi. Gli indici sui consumi cultu-
rali, sui livelli scolastici e sull’a-
desione ad iniziative formative non 
lasciano dubbi.
Chi può temere questo avanza-
mento del mondo femminile? Chi 
può dolersi per il fatto che una 
parte della popolazione accresca 
in modo considerevole il suo livel-
lo di preparazione in una società 
definita “della conoscenza”? Chi 
può disdegnare la dimensione di 
un tale apporto e la sua portata in-
novativa in una società che si nutre 
di cambiamenti? 
Questa progressione delle donne 
dimostra che là dove non avan-
za, in particolare nella politica e 
nelle posizioni di potere, ci sono 

LE LETTURE DI ANTONIA DALPIAZ
Ecco alcuni libri narrati da Antonia Dalpiaz in 
occasione della serata LILT
Il messaggio segreto, Laila Uthman
Non ti muovere, Margaret Mazzantini
Dolores Claiborne, Stephen King
Il regalo di compleanno, Antonia Dalpiaz
Solo per donne fenomenali, Madre Teresa di 
Calcutta
La trilogia del burqa, Ellis Deborah

PERCORSI PER BAMBINI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Prossimamente con Francesca Sorrentino 
sarà realizzato un percorso destinato ai 
bambini della scuola primaria avente per 
oggetto la  lettura ad alta voce  e il racconto 
collettivo come esperienze di scoperta e 
coinvolgimento nelle storie di volta in volta 
presentate.
 
Inoltre ai bambini della classe V verrà 
proposto un incontro con Soledad Rivas 
che presenterà il progetto “Parole e sassi”. 
La storia di Antigone verrà raccontata ai 
bambini affinchè la ri-raccontino ad altri.

LIBRI CONSIGLIATI

PROSSIMI INCONTRI

delle dighe che la arginano, che la 
bloccano. Dighe fatte soprattutto 
di mentalità e di schemi culturali, 
prima che di regole scritte. E che 
vanno tolte. Per il bene di tutti.

Le quote rosa sono una delle leve 
per aprire le paratie di quelle di-
ghe. Non la più importante, che 
tali ritengo piuttosto quelle fondate 
su una maturazione mentale ed 
emotiva, sia da parte degli uomini 
che delle donne, ma la più adatta 
alla situazione attuale, soprattutto 
italiana. Una momentanea e giu-
stificata forzatura, uno strumento 
provvisorio che non va neppure la-
sciato solo, ma accompagnato con 
altre promozioni dell’incontro tra 
generi e con iniziative formative 
rivolte a uomini e donne. [...]

Difficile, però, che una donna da 
sola faccia storia. Anzi, a volte, per 
competizione con gli uomini, può 
assorbirne la stessa mentalità. Ce 
ne vogliono tante, per far scattare 
quella condizione in cui la quanti-
tà si trasforma in qualità. Perché 
nessuno può aver dubbi su un pa-
trimonio di pensiero, di sensibilità 
e di azione al femminile che nella 
politica e nelle posizioni di potere 
ci mancano.”
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Due giorni da grandi...
per i bambini della Scuola Materna

Scuola Materna

QQ ualcuno di voi non crede 
alle leggende?
Chiedete pure ai bambini 

della Scuola Materna di Vigo di 
Ton e vi racconteranno come, dove 
e con chi hanno vissuto in una 
leggenda... la leggenda del “Sal-
vanel”!
Era il giugno del 2008 quando per 
la prima volta tutti i piccoli della 
Scuola Materna si sono recati in 
gita in Predaia nei boschi vicino 
al Solarium, proprio dove era stato 
avvistato il Salvanel.
Dovete sapere che questo perso-
naggio è il mitico uomo dei boschi 
della Val di Non. La sua leggenda 
ha origine sulle Maddalene dove si 
narra di questo omone nato e cre-
sciuto nei boschi sul monte Ozolo, 
abituato al freddo, alla fatica, a na-
scondersi dagli umani ma innamo-
rato delle piante e... dei bambini.
E in quella meravigliosa e in-
dimenticabile giornata estiva i 
bambini chiamandolo a gran voce, 
riuscirono a far uscire dai boschi 
il Salvanel: un grande uomo con 
cappello e barba, vestito in modo 
trasandato, con un gran vocione, in 
compagnia della dolcissima nonna 
Bettina e delle fatine dei boschi.
Questa esperienza è stata possibile 
grazie a Fabio Widmann, Dolores 
Keller ed Eddy Cavini che si sono 

impegnati a divulgare il mito del 
Salvanel a favore delle scuole della 
Val di Non in tutti questi anni e ne 
hanno tratto un libro con DVD che 
è stato distribuito in primavera a 
tutti i bambini che vi hanno parte-
cipato (ora più grandicelli!).
Ma arriviamo al 2013...

Quest’anno il gruppo dei bambini 
grandi ha vissuto una bellissima 
esperienza: due fantastici giorni 
ospiti dell’Albergo Sores in Predaia!
I nostri coraggiosi bambini erano 
pronti al mattino, ognuno con la 
propria valigia, in piazza a Vigo di 
Ton. Dopo un bacio ed un saluto 
alle mamme (in verità leggermente 
preoccupate...), partenza e sistema-
zione in albergo.
È stato davvero bello vederli divi-
dersi nelle quattro camere prepa-
rate per loro, allegri, entusiasti ma 
talmente bravi che gli ospiti ed i 
gestori dell’albergo non potevano 
credere ai loro occhi!
Nel pomeriggio, accompagnati dal-
le loro maestre, tutti nei boschi per 
conoscere il leggendario Salvanel 
che li ha portati al cospetto del Re 
della Predaia, un maestoso abete 
sotto le cui fronde possono trovare 
riparo più di cento bambini. Con 
lui hanno ascoltato le voci delle 
piante dei boschi, hanno imparato a 
distinguerle e le hanno abbracciate 
strette strette per trarne la forza ed 
entrare in contatto con la natura 
che aiuta e fortifica l’anima anche 
dei più piccoli.
Un pomeriggio magico, al quale è 
seguita una cena a lume di candela: 

nessuno ha accennato ad alzarsi nè 
a lasciare cibo nei piatti... davvero 
dei bambini educati!

All’arrivo della notte, l’allegro 
gruppetto di bambini ed insegnanti 
è partito in esplorazione alla luce 
delle torce... quante sorprese nella 
notte! In verità un po’ di paura 
serpeggiava tra le file, ma stretti 
alle mani sicure delle maestre, tutto 
sembrava meno buio!
Abbiamo visto un paio di caprio-
li, una civetta bianca, una lepre... 
beh... in verità usando un po’ la 
fantasia, ma è stata comunque una 
serata magica.
Al rientro, doccia alla truppa e tutti 
a nanna cullati da fiabe e ninne 
nanne. E i genitori? Tranquilli, 
venivano informati via sms dalle 
insegnanti più volte al giorno, qua-
si in diretta!
Il giorno successivo, dopo un’ab-
bondante colazione, altre avventu-
re alla malga di Coredo, una lunga 
ma bellissima passeggiata tra bo-
schi e radure.

Questa meravigliosa gita è termi-
nata nel tardo pomeriggio di vener-
dì tra le braccia di mamma e papà, 
stanchi ma felici di aver potuto 
vivere dei momenti che rimarranno 
nel cuore a lungo.

Grazie al nostro Presidente Piero 
Turri, al Comitato di Gestione, alle 
insegnanti che ci hanno preparato e 
accompagnato in quest’avventura, 
ed ai gestori dell’Albergo Sores 
che ci hanno colmato di attenzioni.

Educazione  
per la vita

Scuola Elementare

Istituzioni scolastiche

DD Da 8 anni, noi bambini 
della Scuola Primaria di 
Ton e le nostre famiglie 

sosteniamo una adozione mora-
le (a distanza) di una bambina 
dell’India che si chiama Kumari 
Archana di 14 anni. Archana è la 
più grande di quattro fratelli, la sua 
famiglia è molto povera e i suoi 
genitori non riescono a mandarla 
a scuola, per questo nella settima-
na della solidarietà raccogliamo i 
fondi, affinchè possa continuare 
gli studi. 
L’Associazione ONLUS, Educa-
zione per la vita aiuta in India so-
prattutto le bambine perché nella 
società indiana non c’è considera-
zione per la donna.
Lunedì 11 novembre nella nostra 
scuola abbiamo avuto una gradita 
sorpresa: insieme a Rosanna e alla 
signora Anna è venuta a farci visita 
Suor Aruna Castellito da Mumbai. 
Aruna, con grande pazienza e gen-
tilezza, ci ha parlato dei progetti 
che lei segue in India, insieme alle 
altre suore salesiane.
L’educazione formale è simile 
alla nostra. Ci sono gli asili e ogni 
classe conta 60-70 bambini. Le 
aule sono piccole ed hanno sempre 
le finestre aperte per il gran caldo.
Alle elementari, in ogni scuola 
tutte le bambine hanno una divisa 

così da non distinguere i benestanti 
dai più poveri: questa divisa è di-
versa in ogni istituto.
Ci sono poi le medie, le superiori 
e le scuole professionali, dove si 
impara un mestiere.
Aruna, che in italiano significa 
aurora, ci ha parlato del progetto 
Anmol (senza prezzo, molto pre-
zioso) rivolto ai bambini della stra-
da, i più poveri e senza famiglia. 
Loro vengono accolti nelle case, 
sfamati, istruiti e amati. 
Le località in cui l’associazione 
attualmente opera sono: Mahara-
stra con 19 case, Goa con 5 case, 
Gugjarat con 3 case e infine Kar-
nataka con 5 case.
Nelle scuole c’è lo spazio anche 
per i giochi e il divertimento: gare 
di canto, saggi di danza e spetta-

coli di teatro, gare scolastiche e 
momenti dedicati all’attività fisica. 
Le ragazze imparano a cucire, a 
cucinare, a fare le infermiere e le 
insegnanti. 

La suora, che forse ci ha visti un 
po’ chiacchieroni e agitati, ci ha 
detto che nelle scuole le bambine 
sono molto diligenti e silenziose, e 
che anche se sono di tante religioni 
diverse tutti festeggiano le varie 
e numerose feste religiose che ci 
sono durante l’anno. 
A conclusione dell’incontro ci ha 
regalato un magnifico telo dipinto 
a mano con raffigurata la Madon-
na. Noi l’abbiamo ringraziata in 
coro con il saluto indiano namastè 
che significa “saluto il dio che è 
in te.”
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La transumanza della pace
Ultimi aggiornamenti

27 novembre 2013
Eccoci finalmente alla Federazione Provinciale Allevatori di Trento, 
per salutare le mucche che andranno in Bosnia grazie al progetto “La 
transumanza della pace” di Gianni Rigoni Stern finanziato dalla Provincia 
di Trento.
Questa volta però tra le 30 mucche ce ne sono tre speciali: sono Patata, 
Silvia e Nives, le nostre mucche! Quelle che con l’aiuto di tutta la 
comunità di Ton siamo riusciti a comperare! 

Sì, siamo proprio orgogliosi!

Grazie a tutti.
I bambini e le insegnanti della Scuola 
Primaria di Vigo di Ton.

Vi ricordiamo che la storia del nostro 
progetto è in programmazione per gli 
ultimi giorni di dicembre su Rai Tre, nel 
corso di una puntata di Geo&Geo.

Le fiabe hanno
sempre una morale,  
che bisogna cercare.

Punto lettura... 
per bambini!

Punto lettura

II l Punto lettura di Ton in col-
laborazione con la biblioteca 
di Mezzolombardo ha realiz-

zato alcuni incontri per favorire la 
lettura nei più piccoli. La promo-
zione del libro sotto svariatissime 
e sempre più accattivanti forme è 
l’obiettivo che il punto lettura si 
pone favorendo quelle attività di 
relazione umana che permettono 
una prospera e vivace vitalità cul-
turale.

NATI PER LEGGERE

Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla 
violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti 
ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è 
una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più 
precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel 
bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all’approccio precoce 
legato alla relazione. 

LA LETTURA COME CONTRIBUTO 
ALLA CRESCITA

L’amministrazione comunale ha voluto donare 
ai bambini che hanno fatto il loro ingresso nella 
scuola materna un libro affinchè imparino ad amare la lettura e a considerarla un tesoro da scoprire.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIANA BATTAN,  
I BAMBINI CONTROVENTO DELLE ORE SENZATEMPO

GELATO IN BIBLIOTECAINDICATORI DI ATTIVITÀ
Totale prestiti: 1758 e 108 rinnovi
665 a maschi, 1103 a femmine

Ecco il numero dei prestiti relativo all’anno 
2013 (gennaio-ottobre):
Gennaio 212 Febbraio 182
Marzo 232 Aprile 198
Maggio 92 Giugno 117
Luglio 211 Agosto  166
Settembre 163 Ottobre  186

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!

atomizzatore tradizionale
macchine irroratrici dotate di dispostivi 

per il contenimento della deriva
(vedi art. 4 comma 1)

orari in cui 
è permesso

trattare
piante inf. a 4 m piante sup. a 4 m piante inf. a 4 m piante sup. a 4 m

Edifici pubblici o privati, pertinenti orti e giardini, 
parchi, aree ricreative e di svago, 
centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri

30 50 20 30 06.00 - 10.00
18.00 - 22.00

Scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri diurni 30 50 20 50 06.00 - 07.30
19.00 - 22.00

Strade di tipo B e C come previste dall’articolo 1, 
comma 2 ed in prossimità di percorsi pedonali 
e ciclabili come individuate all’articolo 1, comma 3

10 20 5 10 -

È FATTO DIVIETO effettuare trattamenti e lavorazioni 
agricole entro una distanza di 100 m dai centri abi-
tati dalle 23.00 alle 06.00. 
Sanzioni: da € 100,00 a € 600,00.

Potete leggere e scaricare il testo integrale dal sito 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/ton nella sezione Archivio.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
E LA DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI

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
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LL
7x7 ComunInsieme

a Bassa Val di Non, un esem-
pio per lo sviluppo di comu-
nità.

Nato nel 2003 dal lavoro congiunto 
delle amministrazioni dei comuni 
di Campodenno, Cunevo, Denno, 
Flavon, Sporminore, Terres e Ton il 
“7x7 ComunInsieme” sempre di più 
rappresenta la migliore espressione 
dell’impegno della comunità della 
Bassa val di Non rispetto al lavoro 
condiviso a beneficio dei propri 
cittadini. Tale progetto, unico in 
tutta la valle, rappresenta per le altre 
realtà trentine un esempio positivo 
del lavoro, della condivisione e del 
superamento dei limiti spaziali e 
campanilistici che caratterizzano i 
paesi montani, soprattutto alla luce 
delle sempre più impellenti necessità 
di unione e collaborazione dovuta 
alla contingenza storico-economica.
Arricchitosi nel 2011 del Piano gio-
vani di Zona (PGZ- lo strumento di 
cui la PAT si è dotata per dare espres-
sione alle Politiche Giovanili), il 7x7 
ComunInsieme rappresenta lo spazio 
comunitario di espressione vitale per 
tutti i sette comuni coinvolti.
Varie sono quindi le attività svolte 
dal 7x7 durante il 2013 fra quali le 
più importanti sono:

Osservatorio SOStenibile, un per-
corso ideato e creato dal gruppo di 
ragazzi che presero parte al progetto 
2012 “Una Questione di stile: verso 
un futuro sostenibile”. L’osservato-
rio è la libera iniziativa di una ven-
tina di ragazzi provenienti da tutti 
i comuni della Bassa Val di Non, il 

7x7 ComunInsieme
Guardando al futuro della nostra comunità 

cui fine è quello di sensibilizzare la 
propria comunità sulla tematica della 
sostenibilità e degli stili di vita equi-
librati con la dimensione ambientale.
Iniziato ad aprile 2013 il gruppo di 
ragazzi si è concentrato innanzitutto 
sulla creazione di serate tematiche, 
su ambiente/agricoltura e salute/ali-
mentazione, aperte a tutta la popola-
zione, svolte a turno in tutti i comuni 
del 7x7.
Nel Novembre 2013 il gruppo di 
giovani si è visto inoltre protagonista 
di un’esperienza internazionale, gra-
zie alla partecipazione all’Agenzia 
di Stampa Internazionale (attività 
di reporting, di sensibilizzazione in 
loco e di advocacy -sostegno- assie-
me a giovani provenienti da tutto il 
mondo) presso la 19° sessione della 
Conferenza delle Parti delle Nazioni 
Unite sui cambiamento climatici 
(COP 19, Varsavia novembre 2013).
Il gruppo infine ha lavorato alla resti-
tuzione dell’esperienza sul territorio 
sia grazie al Blog (http://osservato-
riosostenibile.blogspot.it/) sia grazie 
alle attività svolte di volta in volta 
nelle diverse realtà del 7x7. 

“Diverso come Me: conoscere se 
stessi attraverso gli altri”, stimola-
to dalla consapevolezza che anche la 
comunità della Bassa Val di Non sta 
vivendo il processo di trasformazio-
ne verso una società multiculturale, 
questo progetto ha proposto la co-
struzione di un linguaggio comune 
di dialogo e di collaborazione non 
solo come accettazione e rispetto 
delle idee, dei valori e delle “culture 
altre”, ma anche come rafforzamento 

della propria identità, nella prospetti-
va del cambiamento e arricchimento 
reciproci. 
Il percorso partito a settembre 2013 
ha visto 18 ragazzi confrontarsi in 
prima persona con questo fenomeno 
che sta cambiando il volto della so-
cietà. I ragazzi, con età compresa fra 
gli 11 e 13 anni residenti nei comuni 
del 7x7 ma con origini eterogenee fra 
loro (Italia, Romania, Tunisia, Cile, 
ecc.), sono stati protagonisti di un 
percorso complesso che in un primo 
momento li ha visti coinvolti in un 
esperienza di convivenza e creazione 
di un gruppo presso la malga Boiara 
Bassa (Cles). In un secondo mo-
mento il gruppo si è poi impegnato 
all’interno di un percorso volto ad 
approfondire la tematica della multi-
culturalità attraverso la creazione di 
un evento finale di restituzione alla 
comunità. 
In tale contesto i pre-adolescenti 
hanno potuto sperimentare in modo 
divertente e costruttivo la vita in 
comunione, crescere grazie a un 
percorso che li ha portati ad appro-
fondire le loro differenza culturali e 
personali.

Il Cunevo Village ormai da anni 
anni rappresenta un appuntamento 
imperdibile per l’estate dei ragazzi 
delle medie della Bassa Val di Non. 
Uno spazio di apprendimento e di 
svago attraverso laboratori educativi 
di lingua inglese e tedesco, attività 
sportive con le associazioni del ter-
ritorio e attività espressive quali per-
corsi di musica, teatro arti circensi e 
molto altro.

7x7 ComunInsieme

All’interno di queste due settimane i 
ragazzi di tutto il 7x7 hanno la pos-
sibilità di vivere assieme ai propri 
amici un’esperienza piacevole, di-
vertente ed educativa, al di fuori del 
classico contesto scolastico.
Grazie al supporto dei Vigili del Fuo-
co (Campodenno, Cunevo, Denno, 
Terres), alle SAT (Campodenno e 
Sporminore), ad associazioni spor-
tive come Bassa Anaunia, Piccola 
Olimpiade del Contà, animazione, 
sport, natura e gioco diventano ele-
menti centrali dell’estate della Bassa 
Val di Non.
Nel 2013 il Cunevo Village (svoltosi 
a Flavon) ha visto inoltre l’apertura 
a i ragazzi delle superiori grazie 
all’inserimento attivo di un gruppo 
di giovani animatrici che hanno 
supportato il lavoro degli educatori e 
delle associazioni.
Il progetto Treno della Memoria 
nasce dalla profonda convinzione 
che la costruzione di una cittadinan-
za attiva e consapevole non possa 
prescindere dalla conoscenza della 
Storia e della Memoria dei momenti 
che hanno sconvolto l’Europa. La 
costruzione di una nuova dimensio-
ne della cittadinanza, consapevole 
e impegnata, non può che partire 
proprio dalla riflessione sull’indiffe-
renza e sulle scelte individuali che 

resero possibile la barbarie dell’olo-
causto. Dal 2005 ad oggi il progetto 
ha coinvolto oltre 15.000 ragazzi da 
tutta Italia, coinvolgendo ogni anno 
giovani da tutto il Trentino in un per-
corso che li porta a vivere l’esperien-
za del viaggio verso Auschwitz con 
il suo forte bagaglio emotivo.
La 18. Il raggiungimento dei 18 anni 
rappresenta per tutti i giovani il pas-
saggio all’età adulta, un momento 
in cui ogni individuo ha la libertà 
di scegliere la propria strada ma 
anche il tempo in cui ci si deve porre 
davanti alle proprie responsabilità 
in quanto nuovo cittadino attivo di 
una comunità. Quello della 18 rap-
presenta quindi uno incontro, che si 
svolge a turno nei differenti comuni, 
nel quale i sindaci del 7x7 danno il 
benvenuto ai nuovi cittadini. Un mo-
mento di comunione, confronto dove 
di anno in anno viene trattato un 
tema centrale della società contem-
poranea. Così dopo “volontariato” 
(2011), “lavoro giovanile” (2012), 
nel 2013 è stata adottata la tema-
tica “ambiente e sostenibilità”, 
elaborata in collaborazione con 
il gruppo di ragazzi del progetto 
Osservatorio Sostenibile.
Caffè delle Lingue un iniziativa 
nata dalla collaborazione fra 7x7, 
Comunità di Valle, gruppo Intrecci e 
Cinformi, rappresenta un momento 
d’incontro fra persone residenti sul 
territorio della Bassa Val di Non 
ma appartenenti a diverse nazioni 
ed etnie, uno spazio amico dove 
conoscersi, parlare e comprendere le 
diversità culturale e le distinte espe-
rienze di vita davanti a un te caldo e 
biscotti.
Svoltosi durante due pomeriggi 
estivi presso la pineta di Flavon, il 
Caffè delle lingue ha visto la par-
tecipazione di persone di diversa 
origine (Italia, Marocco, Romania, 
ecc.) che vivono sul territorio ma 
che raramente hanno l’occasione di 
confrontarsi fra loro proprio alla luce 

della diversa origine che spesso rap-
presenta un limite per le interazione 
fra le persone.
NOnLine: Giovani in Rete rap-
presenta il primo tentativo a livello 
provinciale di unione dei PGZ di 
un’intera valle. Questo progetto 
nasce dalla presa di coscienza da 
parte dei Piani nonesi (Bassa Valle, 
Predaia, Alta Valle, Terza Sponda, 
Cles e dintorni) e della Comunità di 
Valle della necessità di costruire un 
percorso condiviso diretto al supe-
ramento degli ostacoli comuni e dei 
limiti territoriali nell’ambito delle 
politiche giovanili.
Per quanto riguarda il 2013 i cinque 
PGZ si sono concentrati sulla com-
prensione delle reali esigenze e biso-
gni che emergono della popolazione 
giovanile della Valle. L’importanza 
di approfondire il punto di vista 
degli attori coinvolti nelle politiche 
giovanili rappresenta un elemento 
fondamentale per migliorare l’effica-
cia e il valore dello strumento “Piano 
Giovani”. Il progetto vede attivo un 
portale web (http://www.nonline.it/) 
e un pagina facebook. Il 22 marzo 
2014 sarà infine svolto l’evento 
finale con la presentazione a tutta 
la comunità nonesa del percorso di 
ricerca svolto in questo anno.

Per il 2014 il Tavolo di lavoro del 
7x7 ComunInsieme si propone di 
continuare nel percorso di sviluppo 
di tutte quelle attività sociali e cultu-
rali fondamentali per rendere la no-
stra comunità più vivibile. Tuttavia il 
successo delle diverse iniziative può 
che essere raggiunto solo attraverso 
il coinvolgimento e la condivisio-
ne con l’intera cittadinanza di una 
filosofia che veda le persone come 
ideatrici e protagoniste della vita 
comunitaria.

L’equipe di lavoro 7x7 ComunInsie-
me: Andrea De Paoli, Elena Malfatti, 
Stefania Sarcletti.

CUNEVO VILLAGE
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Èimpossibile stabilire con 
esattezza quando la no-
stra gente sia stata evan-

gelizzata per la prima volta. Agli 
albori del Cristianesimo l’opera di 
proselitismo era rivolta principal-
mente non alle piccole comunità, 
ma ai ceti colti e ricchi residenti 
nei plessi più abitati e si esplicava, 
soprattutto, nell’amore verso i po-
veri, nell’assistenza alle vedove ed 
agli orfani, nell’esortazione all’a-
scesi ed al culto dei martiri. 
Nel 313, con l’editto di Costantino, 
la religione cristiana diventò legale 
e da quel momento poté essere 
divulgata e professata anche alla 
luce del sole. Era il periodo in cui 
S. Vigilio, terzo vescovo di Trento, 
mandò nella nostra valle, come 
missionari, i tre cappadoci Sisinio, 
Martirio ed Alessandro. La loro 
tragica e violenta morte, avvenuta 
il 29 marzo 397 a Sanzeno, in occa-
sione di una festa pagana (Ambar-
vali), è nota a tutti.
 Probabilmente, come spiegò in ben 
due sermoni San Massimo, vesco-
vo di Torino, l’eco del loro martirio 
spinse molti nostri convalligiani a 
convertirsi al Cristianesimo. 
Non sappiamo, però, con esattezza, 
quando e come la parola del Van-
gelo fu portata per la prima volta 
nel nostro paese.
Un dato, tuttavia, è certo: presso il 
Castello del Buonconsiglio esiste 
una capsella1 del VI secolo pro-
veniente dalla chiesa di Vigo Ton. 
(Una copia si trova esposta anche 
al Museo Retico di Sanzeno). Tale 
testimonianza attesta che, in quel 

periodo nel nostro paese, esisteva 
sicuramente un luogo di culto, 
dotato di un altare, sul quale si ce-
lebravano sacre funzioni. 
Quindi, se si celebravano sacre 
funzioni, c’era, sicuramente, anche 
il celebrante.
Bisogna tuttavia precisare che, in 
questo periodo, i gruppi di fedeli 
nascevano e si gestivano quasi 
autonomamente. Solo di tanto in 
tanto, il Vescovo inviava loro un 
diacono o un presbitero per cele-
brare le Messe ed amministrare i 
Sacramenti. Queste comunità non 
avevano una figura istituzionaliz-
zata e, pertanto, le notizie su di 
esse risultano abbastanza scarse e 
vaghe. 
Successivamente, con il passare 
del tempo, il numero di fedeli 
aumentò e così riuscirono a man-
tenere in loco un sacerdote stabile, 
tutto per loro. Da quel momento 
questi gruppi di cristiani furono 
riconosciuti come comunità ec-
clesiastiche legate al territorio. 
Furono chiamate Pievi (da plebs = 
popolo). Tuttavia, esse assunsero 
una forma definita, stabile, conso-
lidata, organica e legale solamente 
fra il IX - X secolo. 
Emanuele Curzel, nel suo libro “Le 
Pievi trentine”, (pag. 6), scrive: 
“Ad una chiara suddivisione ter-
ritoriale in circoscrizioni minori 
si giunse solo con la dominazione 
carolingia, all’inizio del IX seco-
lo. Questa estese anche in Italia 
centro-settentrionale le norme che 
rendevano obbligatorio il paga-
mento della decima e precisò che 

gli introiti di tale pagamento do-
vessero essere destinati alle chiese 
battesimali; ognuna di esse doveva 
quindi avere un territorio definito. 
Nacque in questo modo il sistema 
pievano”.
Per conoscere la loro consistenza 
ed aver un elenco sicuro e com-
pleto dobbiamo, però, aspettare 
il 1295, durante il pontificato di 
Bonifacio VIII e rifarci, principal-
mente, alle Rationes Decimarum.
A capo di ciascuna Pieve vi era un 
pievano o un arciprete. Il termine 
“Pieve”, per il nostro paese, è at-
testato fin dal 1233. Per trovare il 
nome del presbitero bisogna, tutta-
via, arrivare al 1288. 
Da allora possiamo ricostruire, fino 
ad oggi, l’elenco di tutti i sacerdoti 

La messe è molta,
ma gli operai sono pochi

È
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responsabili della nostra comunità 
cristiana (i loro nomi sono riportati nella 
tabella sottostante).
Generalmente i pievani o parroci 
non erano soli, ma svolgevano la 
loro opera pastorale aiutati da altri 
confratelli.
Sempre Curzel, nel testo citato, a 
pag. 61 scrive: “La collegialità è 
considerata un carattere proprio 
della cura d’anime; nel medioevo 
in ogni pieve vi era un certo numero 
di chierici, i quali erano dotati di 
diversi gradi dell’ordine sacro e 
facevano vita comune, erano gui-
dati da un arciprete e seguivano 
collegialmente la vita liturgica e sa-
cramentale della chiesa battesimale 
e delle cappelle soggette”.
Anche da noi la situazione era simi-
le. Nel corso del 1700, a Vigo, sor-
sero i benefici Marcolla ed Endrizzi 
che, con il loro ricavato, stipendia-
vano due cooperatori parrocchiali. 
Ad esempio, nel 1766, a Vigo, oltre 
all’arciprete, c’erano il primissario 
incaricato di celebrare la prima 
messa e di istruire i ragazzi, i curati 
di Toss, e Masi, il cappellano di ca-
stel Thun, ed i beneficiati del fondo 
Endrizzi e Marcolla per un totale, 
quindi, di sette sacerdoti.
Ora, malauguratamente, le cose 
sono cambiate. L’elenco riportato a 
fianco, purtroppo si è interrotto. Si è 
chiuso un ciclo e siamo ritornati a 
com’eravamo 750 anni fa. 

ELENCO DEI SACERDOTI RESPONSABILI DELLA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA
1288 - 1296 Guglielmo 1659 - 1694 Bartolomeo Campi
1316 - 1336 Andrea 1694 - 1703 Stefano Aliprandini da Livo
1382 Antonio 1703 - 1712 Leonardo Panizza
1383 Giovanni da Milano 1712 - 1754 Pietro Antonio Guardi 

da Almazzago
1404 Antonio da Taio 1755 - 1792 Cristoforo Cristani da Rallo
1455 Guntero, cappellano della cat-

tedrale
1792 - 1803 Leopoldo Mattia Eller da Tres

1466 Nicolò Boemo,
cappellano della cattedrale

1803 - 1808 Urbano Eller, vicario

1473 Lodovico, vicario 1808 - 1818 Giovanni Chilovi
1480 Osvaldo Pecher da Fels,

diocesi di Bressanone
1818 - 1822 Giovanni Giuliani

1485 Mattia Prew diocesi d’Augusta 1822 - 1825 Giovanni Battista Tolameotti, 
vicario parrocchiale

1486 Paolo Corradi, Borgo Valsugana 1825 - 1829 Giuseppe Torresani
1489 Lorenzo Vandoi 1829 - 1855 Domenico Gosetti da Bolentina
1489 Giovanni de Hausen, 

diocesi di Bressanone
1858 - 1886 Antonio Zadra da Taio

1492 -1497 Guglielmo Marcolla, 
vicepievano

1886 - 1899 Francesco Ferrari 
da Mezzolombardo

1497 Marco da Cles 1899 - 1914 Giacinto Vedovelli
1537 Giovanni de Tisi 1914 - 1915 Domenico Stofella (internato)
1540 Simone da Tono 1915 - 1916 Armenio Lochner, 

vicario parrocchiale
1556 - 1564 Giovanni Giacomo Moggio 1916 - 1918 Celestino Brigà, 

vicario parrocchiale
1564 - 1575 Francesco Moggio da Cles 1918 - 1919 Giovanni Battista Vanzetta, 

vicario parrocchiale
1575 - 1615 G.Battista Zini da Cavareno 1919 - 1938 Domenico Stofella
1615 - 1616 Giorgio de Endici da Rallo 1938 - 1968 Francesco Arnoldo
1616 - 1644 G.Battista Tisi da Giustino 1968 - 1989 Enrico Callovini (anche a Masi)
1644 - 1659 Giorgio de Endrici da Rallo 1989 - 2013 Giovanni Calovi 

(dal 1993 anche amministratore 
parrocchiale anche a Toss)

Dal 1 settembre 2013, infatti, le 
nostre parrocchie risultano vacanti 
per mancanza di sacerdoti e, di 
conseguenza, sono state aggregate 
all’Unità Pastorale di Denno che 
conta già dieci paesi.

Qualcuno si chiede: “Come faremo 
adesso?” La risposta è una sola. 
Dove non arriva il parroco dovran-
no intervenire i laici. Esattamente 
come agli albori del Cristianesimo. 
Corsi e ricorsi della storia!

Piero Turri

1 La capsella o lipsanoteca era un con-
tenitore dentro il quale venivano inserite 
reliquie dei santi - memoria martirum - da 
porre sotto la mensa dell’altare all’atto 
della consacrazione.



LE NOVITÀ DEL PUNTO LETTURA

PER I PIÙ PICCOLI

PER GLI ADULTI


