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A
Il Patto di Stabilità: 

partire dal 2013 anche 
i Comuni fra i 1000 e 
5000 abitanti devono fare 

i conti con il Patto di Stabilità. 
La legge di stabilità ha confer
mato infatti il loro pieno assog
gettamento ai vincoli di finanza 
pubblica. Anche il nostro Comune 
quindi ha dovuto adeguarsi, adot
tando nuovi criteri di gestione 
contabile/finanziaria. Per questo 
l’Ufficio Ragioneria deve costan
temente effettuare il monitoraggio 
ed il controllo degli adempimenti 
in materia di finanza locale; allo 
stesso tempo nella programma
zione delle politiche di investi
mento si deve tenere conto anche 
dell’andamento dei flussi di cassa 
in entrata e in uscita.

Non è stato perciò semplice pre
disporre il bilancio di previsione 
per l’anno in corso; si è dovuto 
procedere ad una meticolosa 
programmazione degli interventi, 
assegnando un ordine di priorità 
collegato alla capacità finanziaria 
di farvi fronte.

Le difficoltà introdotte dalla crisi 
richiedono, rispetto al passato, 
una più attenta gestione delle 
risorse disponibili da parte degli 
amministratori pubblici. Se è fa

Sandra Webber

La parola al sindaco

cile e gratificante amministrare in 
tempi di benessere, risulta spesso 
problematico usare al meglio 
quelle risorse, sempre più limi
tate, oggi disponibili. Come ho 
già detto si devono fare delle scel
te e stabilire delle priorità.

Poiché l’obiettivo dell’ammini
stratore dovrebbe essere quello 
di dare risposte ai bisogni, l’at
tuazione della nostra volontà è 
indirizzata, al di là delle difficoltà 
finanziarie, a dare il meglio per il 
bene della comunità.

Con questo impegno, porgo a tutti 
voi un caloroso saluto e l’augurio 
sincero di una felice estate!

migliore gestione delle risorse,
fra vincoli e priorità

A

Deliberazione n. 37 del 15.04.2013
Affidamento del servizio
di necroforo fossore dei cimiteri 
comunali di Vigo, Masi e Toss.
Accertato come, entro il termine fissato 
sia pervenuta una sola offerta, il servizio 
è stato affidato all’Impresa Pompe Fune-
bri Rotaliane S.n.c. di Zeni Attilio e C. di 
Mezzolombardo.

Deliberazione n. 42 del 24.04.2013
Affido incarico servizio pulizia 
delle canne fumarie.
L’incarico è stato affidato al Signor 
Pichler Martin Erwin che svolgerà il 
servizio con l’applicazione delle seguenti 
tariffe: pulizia canna fumaria (diametro 
fino a cm.20) 23,00 Euro; pulizia canna 
fumaria (diametro da cm. 21 a cm. 50) 
28,00 Euro; pulizia canna fumaria (dia-
metro oltre cm. 50 ) 30,00 Euro; pulizia 
focolare uso privato 30,00 Euro; control-
lo camino €. 20,00.

Nella compilazione del Modello 730 o del 
Modello Unico per la dichiarazione dei red-
diti, è possibile destinare il “5 per mille” a 
favore di Associazioni o enti pubblici locali 
indicando il codice fiscale. Il beneficiario 
ha l’obbligo di destinare l’introito a soste-
gno di attività sociali. Per il Comune di Ton 
indicare il seguente CF: 800 11830223.
Per le altre Associazioni rivolgersi diretta-
mente ai relativi referenti.

Lo scorso 31 maggio si è tenuto presso il 
Teatro un Consiglio  Comunale informale al 
quale è stata invitata la popolazione per 
un dibattito/confronto sull‘argomento delle 
fusioni tra Comuni.
Consci che per la nostra realtà non è un 
progetto così scontato e apparentemente 
semplice, vista la posizione geografica ed i 
rapporti storico-culturali ed economici sia 
con l’ambito Predaia che Bassa Valle di 
Non, si è ritenuto importante coinvolgere i 
censiti prima di iniziare un percorso con-
creto. L’incontro aveva quindi l’obiettivo 
di fare chiarezza, per quanto possibile, su 
questo complesso tema. 

Poiché vorremmo raccogliere il maggior 
numero possibile di pareri, trovate in 
allegato al bollettino un questionario da 
compilare e restituire in Comune entro il 
31 luglio 2013.
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La parola agli assessori

Rilievo ex novo - Comune di Ton
Stato dei lavori e fasi successive

Mauro Marcolla
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Referente per Castel Thun  
e rapporti con Pro Loco

nche se è stato spiegato 
durante l’assemblea ap
positamente organizzata 

prima dell’inizio dei lavori, riten
go opportuno riassumere molto 
brevemente tutti i vari passaggi 
necessari alla definitiva pub-
blicazione e messa in atto della 
nuova mappa.

01  La ditta appaltatrice, entro il 
termine previsto dal contratto di 
appalto, deve consegnare tutti gli 
elaborati al competente Servizio 
Provinciale. (cartografia catastale, 
tracciati record, anagrafe proprie
tari, elenco monografie, verbali 
delimitazioni, ecc.).

02  L’ufficio Cartografico della 
Provincia è incaricato ad ese-
guire il collaudo dei lavori (di 
ricognizione, metrico, degli archivi 
numerici, del disegno).

03  L’attività di collaudo si con
cluderà con l’emissione del relativo 
certificato e con la determinazione 
delle componenti economiche 
spettanti alla ditta a titolo di saldo 
finale dei lavori, dedotte eventuali 
penali per ritardi nell’ultimazione 
delle opere.

04  Terminato il collaudo, l’ufficio 
Cartografico e l’ufficio Catasto 
di Mezzolombardo inizieranno i 
controlli preliminari per l’atti-
vazione della pubblicazione del 
nuovo rilievo, organizzando tutte 

le attività previste: • affissione 
dell’editto presso l’albo del Comu
ne, nonché dei comuni limitrofi; • 
pubblicazione su almeno due quo
tidiani locali, e sul notiziario della 
Provincia Autonoma di Trento; 
• invio di lettere informative ai 
proprietari.

05  Nel periodo della pubblicazione 
le nuove mappe con i dati delle sin
gole particelle saranno esposte sia 
presso l’ufficio Catasto di Mezzo
lombardo che presso il Comune di 
Ton. Tutti i proprietari potranno 
visionare i nuovi elaborati e se 
necessario richiedere delle visure 
- gratuite - della nuova mappa e 
dei dati delle particelle. 
I titolari - verificando le loro pro
prietà  avranno la possibilità di 
individuare eventuali errori di rap
presentazione, interpretazioni non 
corrette del territorio o esprimere 
osservazioni in merito alle nuove 
configurazioni delle particelle, at
traverso segnalazioni o ricorsi che 
l’ufficio Catasto in seguito valuterà 
caso per caso.

06  Conclusa la pubblicazione e la 
trattazione dei ricorsi sarà predi
sposta, a cura dei Servizi Catasto e 
Libro Fondiario, la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale del prov
vedimento di esecutività dei nuovi 
rilievi, che permetterà la piom
batura delle PT (Partite Tavolari) 
e la successiva intavolazione del 
nuovo rilievo.

A

I lavori di rilievo per la forma-
zione delle nuove mappe cata-
stali stanno procedendo bene e 
celermente anche grazie alla fat-
tiva collaborazione della popo-
lazione che ha fornito ai tecnici 
indicazioni quasi sempre precise 
dei confini e delle particelle 
catastali. Un particolare rin-
graziamento va dato a Pedron 
Giuseppe che durante i rilievi 
eseguiti sul territorio del Comu-
ne Catastale di Toss ha svolto il 
compito di fiduciario indicatore.
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Rete fognaria
Aggiornamenti sullo stato di completamento

Alberto Gabardi
Assessore ai Lavori ed Opere Pubbliche

partire per riallacciare le varie 
utenze alla nuova conduttura. 
La strada provinciale è stata ma
nomessa dagli scavi; bisognerà 
però attendere l’autunno per 
poter eseguire la riasfaltatura 
di tutta la sede stradale. La ditta 
esecutrice comunque ha l’onere 
delle ricariche in caso di grossi 
cedimenti di asfalto con conse
guente creazione di avvallamenti 
pericolosi alla circolazione stra
dale. Tutto il ramale di fognatura 
di Raut già esistente, realizzato 
in tempi recenti e ritenuto idoneo 
all’uso, è stato collegato alla sta
zione di pompaggio nel mese di 
gennaio di quest’anno. A marzo 
è stata collegata tutta la rete 
fognaria di Castelletto.

Il secondo intervento, dato in 
delega alla Provincia Autonoma 
di Trento è ancora in corso e 
prevede la posa della tubazione 
dal bivio di via Rinassico alla 
località “Conc”, dove è prevista 
la costruzione di una stazione di 
pompaggio per la rete fognaria di 
Vigo. È stata sistemata e messa in 
sicurezza la strada che partendo 
dal CRM arriva alla stazione di 
pompaggio. Per tutte le utenze 
già allacciate alla stazione di 
Castelletto verrà richiesta dalla 
Provincia, tramite il Comune, 
il pagamento della tassa di de
purazione calcolata in base ai 
metri cubi di consumo di acqua 
potabile. Per l’anno 2012 la ta

A

La parola agli assessori

riffa ammontava ad euro 0,63 per 
metro cubo. Per l’anno 2013 non 
si hanno ancora indicazioni.

È in fase di elaborazione il pro-
getto esecutivo della rete inter-
na degli abitati di Vigo, Raut e 
Masi con rifacimento delle reti 
interne di acque nere, acque bian
che e acquedotto. Nel contempo 
verrà predisposta nello stesso 
scavo la tubazione per le fibre ot
tiche, completamente finanziata 
da Trentino Network.
Gli elaborati del progetto defi
nitivo della rete interna di Vigo 
sono esposti nelle bacheche ester
ne del Comune, dove ognuno 
può prenderne visione. Nell’e-
ventualità di chiarimenti e/o 
problematiche particolari, è 
possibile rivolgersi in Comune 
per concordare un sopralluogo 
con l’ingegnere progettista per 
evitare inconvenienti in corso 
d’opera. Per Masi e Raut gli ela
borati sono invece visibili presso 
gli uffici comunali.
Si ricorda che ogni casa deve 
predisporre una doppia tuba-
zione, una per le acque bianche 
e una per le acque nere. Tutti i 
contatori dell’acqua, verranno 
posati nei pozzetti esterni, sul 
suolo pubblico, poiché è prevista 
la telelettura dei contatori via 
onde radio.

Rimango a disposizione per ogni 
chiarimento o spiegazione.

lcuni aggiornamenti sullo 
stato di avanzamento dei 
lavori della rete fognaria. 

Queste le opere già eseguite e in 
fase di completamento. 

Il primo intervento, appaltato 
alla ditta Ter System di Cavedago 
è ormai completato. Ha riguarda
to la costruzione del collettore 
fognario che partendo dalla sta
zione di pompaggio di Castelletto 
e salendo sulla provinciale  pas
sando per Raut - ha raggiunto il 
bivio di via Rinassico. Il ribasso 
d’asta, offerto dall’impresa in 
fase di gara, è stato utilizzato 
per la posa di un nuovo tubo 
per l’acquedotto, dal bivio di 
via Rinassico fino a Raut. Nello 
stesso scavo, su finanziamento 
della Trentino Network, è stato 
posizionato il tubo per la fibra 
ottica, con previsione dello shel
ter internodale nella zona della 
ex vasca Imhoff di Raut e pro
seguendo poi fino al bivio di via 
Rinassico. Sono stati eseguiti gli 
attraversamenti per l’acquedotto 
per tutti gli agglomerati urbani 
con posa di un pozzetto, da cui 
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La parola alle minoranze

LISTA CIVICA PER TON - INTERROGAZIONE 1
22 GENNAIO 2013
CONSIGLIERI: Fedrizzi Francesco, Baroletti Tullia, Battan Federico 
OGGETTO: campetto nella frazione di Toss
Con la fine dell’anno 2012 si è concluso il contratto di affitto con i privati relativo 
al campetto da calcio nella frazione di Toss. Sicuramente non sarà stata un’area 
sportiva al massimo dell’utilizzo, ma era l’unico punto di ritrovo specialmente 
nei mesi estivi per i ragazzi di Toss. Del resto neanche l’importo di affitto era 
consistente, circa 120 euro mensili. Ora ai ragazzi non resta che andare a Vigo o 
giocare in piazza, unico spazio rimasto disponibile. Forse si è deciso di rescindere 
il contratto perché si realizzerà un campetto altrove, magari nell’area in mezzo 
al paese. Se così fosse ben venga questa decisione. Altrimenti la riteniamo 
ingiustificata, vista l’esigua somma di affitto da pagare. Tutto ciò premesso siamo 
quindi ad interrogare il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:
l. il motivo della conclusione del contratto di affitto del campo da calcio;
2. se è intenzione di questa Amministrazione realizzare a breve un’area sportiva 

nella frazione di Toss;
3. come s’intende risolvere temporaneamente la mancanza di un’area da gioco 

per i ragazzi di Toss.

RISPOSTA 1
14 FEBBRAIO 2013
ASSESSORE: Gabardi Alberto
Si riscontra con la presente l’interrogazione prot. n. 583 di data 22 gennaio 2013 
di cui all’oggetto, per fornire le seguenti informazioni richieste. Considerato 
come il campetto preso in affitto dai privati sia stata una risorsa insostituibile 
per molti anni per i giovani di Toss, si è notato che negli ultimi due anni, lo stesso 
era poco frequentato, in particolare a seguito della realizzazione del campetto 
nell’area “Dongia” di Vigo, attrezzato con reti di contenimento e illuminazione 
serale. Per questo si è optato per la rescissione dal contratto di affitto con i 
privati, in quanto l’importo dovuto di 1.300€ non si giustificava con lo scarso 
utilizzo della struttura. È volontà della nostra Amministrazione realizzare un 
nuovo campetto polifunzionale nella zona centrale di Toss individuata come p.f. 
204/l (area GPL) e valorizzare la parte rimanente dell’area come parco verde e 
parco giochi a servizio deJla comunità. I lavori di progettazione sono in fase di 
affidamento e si prevede di portare a compimento l’opera nel corso del 2013, 
almeno per quanto riguarda il campetto polivalente.

LISTA CIVICA PER TON - INTERROGAZIONE 2
22 GENNAIO 2013
CONSIGLIERI: Fedrizzi Francesco, Baroletti Tullia, Battan Federico
OGGETTO: fusione dei Comuni della Predaia
Durante una delle sedute estive del Consiglio Comunale si era discusso 
dell’importante argomento riguardante la fusione tra i Comuni della Predaia. Vista 
la delicatezza del problema questa Amministrazione si era presa l’impegno di 
approfondire i vari aspetti dell’argomento per poi riferire in Consiglio Comunale prima 
di Natale 2012. In questi giorni sono apparsi sui giornali locali articoli a riguardo, 
dove si diceva che i Comuni della Predaia stanno procedendo speditamente alla 
ricerca di un accordo di fusione. Si esprimevano dubbi sulla posizione del Comune di 
Ton il quale non si era ancora espresso ufficialmente e dove il Sindaco prospettava 
eventuali possibili unioni con i Comuni della sponda destra della bassa Valle. A tale 
proposito noi riteniamo utile proprio perché non circolino inutili illazioni in merito 
ad una proposta rispetto all’altra, che si convochi un Consiglio Comunale, dove 
si affronti il problema e soprattutto vengano informati i cittadini con una pubblica 
assemblea e si discutano le varie opzioni possibili. Successivamente si dovrà indire 
un referendum dove la popolazione di Ton esprima ufficialmente un parere in merito 
al destino futuro del nostro Comune. Tutto ciò premesso siamo quindi ad interrogare 
il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere se:
l. siano stati presi contatti con le Amministrazioni limitrofe per discutere 

l’argomento fusioni;
2. si intenda convocare un Consiglio Comunale per affrontare il problema e 

decidere cosa fare;
3. come gruppo di maggioranza avete un’idea chiara in merito.

INTERROGAZIONI E RISPOSTE

RISPOSTA 2
14 FEBBRAIO 2013
IL SINDACO: Webber Sandra
Si riscontra con la presente l’interrogazione prot. n. 586 di data 22 gennaio 
2013 di cui all’oggetto, per fornire le seguenti informazioni richieste. Come già 
ribadito in altre occasioni (Consigli Comunali ufficiali e informati), si sottolinea 
che il Comune di Ton è stato inizialmente interpellato e inserito nel percorso di 
ricerca di intese sulla possibilità di unione fra i Comuni appartenenti all’area 
della Predaia, in quanto facente parte dei Patti territoriali di quell’ambito. Il 
primo incontro risale all’agosto del 2010 e in seguito ne sono stati organizzati 
altri anche con la presenza dei segretari comunali, per verificare la fattibilità 
del progetto. Nel frattempo si sono costituite le Comunità di Valle, alle quali 
attualmente la Provincia sta assegnando competenze di gestioni associate in 
diversi settori, e si è stabilito che i finanziamenti iniziali di sostegno vengono 
erogati esclusivamente per progetti indirizzati direttamente alla fusione. Se 
l’unione rappresentava una sorta di rodaggio con la possibilità di giungere 
alla fusione gradualmente, cioè con l’ampliamento graduale dei servizi gestiti 
unitamente, ora il passaggio diretto alla fusione implica una forte responsabilità 
nella scelta, sia nei confronti della Comunità che delle altre amministrazioni 
interessate al progetto. Fin dall’inizio comunque la nostra amministrazione non 
ha espresso un’adesione certa, per vari motivi:
l. il Comune di Ton, nato dalla fusione tra i vecchi comuni di Toss, Vigo e Masi, si 

trova in una posizione geografica distaccata rispetto a tutti i Comuni sia della 
Predaia che della Bassa Anaunia;

2. il Comune di Ton, prima dell’avvento dei Comprensori, era giuridicamente 
legato all’ambito della Rotaliana, e in certi casi lo è anche attualmente; in 
particolare si fa riferimento ai rapporti con uffici pubblici territoriali della 
sanità, pretura, agenzia del lavoro, catasto, libro fondiario, scuola media e 
servizio bibliotecario;

3. per quanto riguarda gli aspetti economici negli ultimi cinquant’anni si sono 
sviluppati rapporti di collaborazione e cooperazione con enti appartenenti alla 
Bassa Valle, in particolare con Denno; ricordiamo la Cassa Rurale e il COBA, 
ma anche la stazione forestale ed il consorzio di custodia forestale, l’istituto 
comprensivo, il bacino d’utenza del medico di famiglia, il Progetto 7x7;

4. in comunione con i comuni della Predaia, Ton vanta l’appartenenza ai Patti 
Territoriali di quell’area, come già espresso, la proprietà di alcune quote 
azionarie degli impianti di risalita, le convenzioni dell’ufficio di segreteria con 
Vervò e dell’asilo nido con Taio.

Con le amministrazioni dei paesi della Bassa Anaunia e in particolare con i 
sindaci si è parlato in maniera informale, mai si è tenuto un incontro specifico 
sul tema unione o fusione. Da questi scambi comunque si è percepito scarso 
interesse per l’argomento; in questi ultimi mesi si sono tenuti alcuni incontri 
di ambito, convocati dalla Comunità, per valutare la gestione associata di 
alcuni servizi. A smentita di quanto eventualmente scritto dai quotidiani locali, 
il Sindaco di Ton non ha mai espresso posizioni né a favore della Predaia, 
né della Bassa Anaunia, né della Rotaliana. Al fine di pervenire ad una 
decisione che sia il più possibile unanime, la nostra amministrazione intende 
procedere con quanto già programmato e annunciato al Consiglio. È nostra 
intenzione convocare un Consiglio apposito per discutere il tema, con un invito 
allargato alla cittadinanza, alla quale sarà garantito il diritto di intervento. Le 
modalità di gestione dell’incontro assembleare saranno definite e concordate 
precedentemente con i capigruppo.

LISTA CIVICA PER TON - INTERROGAZIONE 3
22 GENNAIO 2013
CONSIGLIERI: Fedrizzi Francesco, Baroletti Tullia, Battan Federico
OGGETTO: campetto - area dietro la pensilina nella frazione di Masi di Vigo
Con l’ultimazione dei lavori della casa sociale di Masi di Vigo era previsto 
un piccolo parco giochi da realizzare nelle vicinanze nonché la sistemazione 
dell’area alla base del muro del parcheggio all’inizio del paese. Da circa due 
anni non si è proceduto al completamento delle opere. Tutto ciò premesso siamo 
quindi ad interrogare il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere se:

COM_1-13_step5.indd   6 26/06/13   18:21



7COMUNICHIAMO  TON

1. sia intenzione di questa amministrazione costruire un parco giochi nei pressi 
della nuova casa sociale o in altro luogo nella frazione di Masi di Vigo;

2. quale sia la destinazione d’uso prevista per l’area dietro la pensilina autobus 
alla base del muro del parcheggio.

RISPOSTA 3
14 FEBBRAIO 2013
ASSESSORE: Gabardi Alberto
Con riferimento all’interrogazione di data 22 gennaio 2013 iscritta al protocollo 
comunale n. 587 in data 22 gennaio 2013 e relativa a problemi di costruzione 
di un parco giochi nei pressi della nuova casa sociale e della destinazione d’uso 
prevista per l’area dietro la pensilina autobus alla base del muro del parcheggio, 
si precisa quanto di seguito: 
l. l’amministrazione comunale ha già programmato e successivamente verrà 

posto in essere un intervento di completamento presso la casa sociale, della 
zona esterna antistante l’entrata al piano superiore, predisposta appunto 
come area verde, da utilizzarsi come parco giochi. Siamo in attesa dei 
preventivi per poter perfezionare l’incarico ed eseguire il lavoro. 

2. per la destinazione d’uso dell’area dietro la pensilina autobus alla base del 
muro del parcheggio, si fa presente che nel computo del progetto non erano 
previste le somme necessarie per il completamento dell’opera e a malapena 
si è riusciti a chiudere la contabilità. L’area è stata provvisoriamente 
sistemata, con la creazione di un giardinetto all’entrata del paese, con una 
spianatura sommaria della superficie e la realizzazione di un drenaggio per 
la raccolta delle acque che fuoriescono copiose dal muro sovrastante. Se 
l’intervento di sistemazione di quell’area, fosse stato pensato e inserito nel 
progetto generale del parcheggio come completamento di un’opera pubblica, 
la cui attinenza è sicuramente palese, i lavori potrebbero già essere conclusi 
con una spesa finanziata all’8O% sulle opere anticongiunturali. Pertanto, 
essendo a totale carico del bilancio comunale, rientra in una politica di scelta 
economica e di programma compatibilmente con altre opere prioritarie da 
realizzare. Si è peraltro riscontrata una diversità di vedute parlando con 
residenti della frazione di Masi, alcuni propensi a usufruire dell’area come 
ulteriore parcheggio, altri alla realizzazione di una zona a verde con alberature 
a parziale mascheramento del muro in sassi, peraltro molto impattante. È 
comunque nostra intenzione effettuare un sondaggio di massima fra i residenti 
per definirne la destinazione più apprezzata.

LISTA CIVICA PER TON - INTERROGAZIONE 4
22 GENNAIO 2013
CONSIGLIERI: Fedrizzi Francesco, Baroletti Tullia, Battan Federico 
OGGETTO: Piano Regolatore Generale
Uno degli aspetti di assoluta rilevanza per il progresso sociale ed economico di 
un Comune è sicuramente il Piano Regolatore Generale. Negli ultimi 20 anni ci 
sono state numerose varianti ad esso, più di una per legislatura. Questo perché 
si rendeva necessario l’adeguamento alle numerose richieste del cittadini e alle 
nuove normative che il legislatore introduceva. 
Nonostante le forti critiche subite nell’ultima campagna elettorale dove ci si 
accusava di non avere fatto programmazione e avere accontentato singoli 
cittadini, riteniamo che siano indispensabili comunque frequenti varianti proprio 
per l’importanza che esse assumono nel determinare le aspettative del cittadini, 
nonché per l’adeguamento alle ultime importanti normative del PUP. 
Una per tutte la riconversione delle aree edificabili dopo 5 anni di inedificabilità. 
Nel maggio 2010 era pronta una nuova variante da esaminare per la prima 
adozione ma per correttezza abbiamo ritenuto discuterla con la nuova 
amministrazione viste le imminenti elezioni. 
Da quel momento non si è saputo più nulla. I tempi per l’operatività di un nuovo 
PRG sono molto lunghi, minimo 2 anni, e i cittadini in attesa di una variante 
anche minima magari per un singolo edificio sono tanti. 
Tutto ciò premesso siamo quindi ad interrogare il Sindaco e la Giunta Comunale 
per sapere:
1. se intendete adottare una nuova variante al P.R.G. comunale entro la fine della 

legislatura;

La parola alle minoranze

2. in caso di risposta affermativa quali siano i motivi che ritardano la 
presentazione al Consiglio Comunale della proposta di variante depositata nel 
2010;

3. quali nuove importanti modifiche intendete introdurre alla nuova variante;
4. entro quale data prevedete l’operatività del nuovo P.R.G.

RISPOSTA 4
14 FEBBRAIO 2013
ASSESSORE: Marcolla Mauro
Si riscontra con la presente rinterrogazione prot. n. 588 di data 22 gennaio 2013 
di cui all’oggetto, per fornire le seguenti informazioni richieste, concordando 
con l’affermazione che il P.R.G. è uno degli aspetti di assoluta rilevanza per 
il progresso sociale ed economico di un Comune. Premesso che nel maggio 
201O, al nostro insediamento era in fase di conclusione, da parte del tecnico 
incaricato, l’adeguamento del P.R.G. alle disposizioni del programma P.R.G. 
TOOLS (nuova simbologia) e che quindi prima di tale data era stato conferito 
incarico ufficiale al tecnico e allo stesso erano state trasmesse le varie richieste 
di variazione, ma non erano ancora state analizzate, elaborate e inserite nelle 
tavole del PRG per l’esame di prima adozione da parte del Consiglio Comunale. 
Nel corso del 2010 sono inoltre intervenute nuove disposizioni normative che 
obbligavano l’amministrazione a riconsiderare alcuni standard urbanistici 
inerenti le attività d’interesse pubblico con conseguente necessità di approntare 
ulteriori nuove verifiche al lavoro. Visto il sicuro prolungarsi dei tempi si è perciò 
ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione di eventuali nuove 
osservazioni da parte della cittadinanza. Oltre alle 73 richieste di variazione 
già depositate agli atti, ne sono pervenute ulteriori 23 tutte riconsiderate 
singolarmente. 
Dall’analisi delle tavole predisposte, risultava inoltre carente l’adeguamento 
urbanistico delle aree speciali d’interesse pubblico sia per quanto riguardava 
la regolarizzazione di quelle esistenti che in funzione delle previsioni di nuove 
opere d’interesse pubblico. Sono state poi rilevate su tutto il territorio comunale 
discordanze tra lo stato reale di appezzamenti agricoli destinati dal P.R.G. ad 
area a bosco. Pertanto si è anche resa necessaria una verifica capillare, con 
sopralluoghi sul posto e con raffronti cartografici con le ortofoto per aggiornare 
correttamente le tavole, procedendo all’obbligatorio cambio di coltura come 
previsto dalla nuova legge forestale.
Nei nostri numerosi confronti con i competenti uffici provinciali è emerso innanzi 
tutto che il problema principale e prioritario da risolvere per il nostro Comune 
è la viabilità, molto al di sotto degli standard urbanistici; per questo motivo 
ci è stata richiesta una verifica della viabilità esistente e, conseguentemente 
la predisposizione di una viabilità alternativa. Inoltre sono state sollevate 
problematiche legate all’esubero e alla troppa frammentazione delle aree 
edificabili disponibili sul territorio, per il quale l’amministrazione ha già preso 
impegni in merito alle tempistiche legate alla riconversione delle stesse. Altro 
problema che ha richiesto un impegnativo tavolo di discussione con i competenti 
uffici provinciali è quello riguardante le aree in E2E (agricole secondarie 
edificabili) presenti solo in pochissimi comuni e non previste nella nuova 
simbologia del PUP. La destinazione urbanistica da attribuire alla discarica 
Dongia è stato un altro tema discusso sia con gli uffici urbanistici provinciali 
che in parallelo con i responsabili dell’Agenzia provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente. 
Da segnalare inoltre che nel corso del 2011 è stata approvata anche una variante 
al P.R.G. per definire l’area parcheggi in località Cros de Fer. Come detto all’inizio 
il piano ha dovuto attendere anche la stesura definitiva del progetto della rete 
fognaria e di altre infrastrutture pubbliche al fine di individuare correttamente le 
aree da destinarsi ai servizi collegati. 
Se ritardi alla presentazione della variante al P.R.G. ci sono stati, sono imputabili 
alla volontà di questa amministrazione di presentare un piano il più possibile 
“completo” e rispondente sia alle esigenze del privato ma anche alle esigenze 
pubbliche. Definite le ultime modifiche, a breve la variante inizierà il suo iter 
burocratico, come previsto dalla normativa, con l’inoltro agli uffici provinciali 
competenti. 
Al momento non siamo in grado di prevedere una data precisa per l’entrata in 
vigore del nuovo P.R.G.
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La parola alle commissioni

Che cos’è una crisi economica
Cause e possibili vie d’uscita

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

CHE COS’È UNA CRISI ECONOMICA
01  perchè un sistema economico cresce in 
modo irregolare 02  la storia è importante 
per capire: la grande crisi del 1929 03  la 
crisi del 2008: le disuguaglianze economiche 
e sociali possono essere considerate un fattore 
responsabile della crisi?

martedì 21 maggio 2013 - Sala Blu, Vigo di Ton

oggi l’Italia è meno credibile (è stata 
degradata dalle agenzie di rating) e 
per farsi prestare soldi deve offrire 
interessi sempre più alti. Il che 
accresce i debiti, e si comincia a 
temere che non potremo pagarli. 

C'è ancora qualche via d’uscita?
Così come sono 3 le cause della 
crisi, sono 3 anche i possibili rimedi:
01  la diminuzione del debito 02  la 
crescita economica 03  un governo 
credibile e capace di imporre a tutti, 
in modo equo, i sacrifici necessari 
per ridurre il debito e riavviare 
l’economia. 
Due le possibili strade da percorre
re, entrambe dure e dolorose: i tagli 
e le tasse. Rinviati i tagli ai costi 
della politica (province, indennità 
parlamentari, ecc.), la forbice del 
governo si è abbattuta soprattutto 
sugli enti locali, la sanità, i mi
nisteri. Ma, secondo gli esperti, i 
tagli (più efficaci delle tasse) sono 
ancora troppo pochi. Con le varie 
manovre fatte a livello politico si 
sono soprattutto aumentate le 
tasse (la parola più esatta sarebbe 
“tributi”, che comprendono tasse 
e imposte): ticket sanitari, aumenti 
dell’Iva, tassa sulla benzina, sui gio
chi, eliminazione delle agevolazioni 
fiscali, ecc. Risultato: si preleverà 
una percentuale record, il 45,1% dei 
redditi degli italiani e il dato potreb
be crescere fino al 48% nel 2014.

 

Tutti dicono che oggi il primo 
obiettivo è rilanciare la crescita 
economica del Paese. Ma come si 
può fare? Secondo gli economisti 
esistono vari modi: ad esempio le 
cosiddette “liberalizzazioni” (pro
cesso legislativo consistente nella 
progressiva abolizione delle restri
zioni esistenti sul mercato per un 
certo settore) o la riduzione delle 
tasse sul lavoro* (quelle che colpi
scono imprese e lavoratori), il ripri-
stino della concorrenza e la lotta ai 
cartelli (società di uno stesso settore 
produttivo che si mettono d’accordo 
per non farsi concorrenza sui prezzi). 

Sicuramente importante per il ri
lancio economico è investire nella 
ricerca e nell’istruzione, perché, 
sia pure in tempi non immediati, 
la ricerca crea innovazione e l’in
novazione crea ricchezza, come 
dimostrano le tecnologie che hanno 
trainato la crescita economica mon
diale negli ultimi decenni: dal Web, 
ai nanomateriali, ai cellulari.

Nel corso del 2012 inoltre parte del debito 
pubblico è passato dagli investitori stranieri 
agli investitori domestici con il positivo 
beneficio di una minore esposizione alla 
speculazione ma con evidente calo di fiducia 
fuori confine.

Secondo gli economisti (che invitano a 
diminuire le tasse sul lavoro), si potreb-
be deprimere ancor di più l’economia, 
fino al punto di diminuire le entrate (se 
infatti la gente compra meno e guadagna 
meno, anche le tasse pagate, ad esempio 
Iva e Irpef, diminuiscono). Non a caso 
le previsioni degli organismi internazio
nali sulla crescita del PIL italiano sono 
pessimiste.

Poi la lotta alla evasione fiscale, alla cor
ruzione e alle mafie che taglieggiano sia lo 
Stato (ad esempio vincendo con l’inganno 
appalti gonfiati per dirottare alle organiz
zazioni criminali fondi statali, cioè dei cit
tadini) che i singoli cittadini (ad esempio 
con il cosiddetto “pizzo”).

DOTT. ANTONIO IOVENE 
Laureato in Economia Politica all’Università di Trento, 
è docente di ruolo di Economia e Diritto al Liceo delle 
Scienze Umane “A. Rosmini” di Trento. Dal 1995 è iscritto 
al Re gistro dei revisori contabili. Collabora con l’UTETD 
da diversi anni.

a crisi economica italiana 
fondamentalmente ha 3 cau
se: 01  i debiti dello Stato 

02  l’economia che non cresce 03  
la scarsa credibilità dei governanti, 
che hanno affrontato la crisi tardi, in 
modo incerto e poco coerente. Alla 
base di tutto c’è il debito accumulato 
dallo Stato italiano che ha superato 
a fine 2012 i 2.000 miliardi di Euro, 
cioè il 130% della ricchezza pro
dotta dal nostro Paese in un anno, il 
cosiddetto PIL, con previsioni in au
mento a fine 2014 (stimato il 134%). 
Ma che cos'è il debito pubblico? 
Il debito pubblico è costituito dai 
vari tipi di “Titoli di Stato” (come i 
BOT, CCT e i BTP) emessi appunto 
dallo Stato a garanzia di prestiti da 
cittadini, banche, altri Paesi. Ma 
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?ALCUNI TERMINI USATI SPESSO QUANDO SI PARLA DI CRISI E DEI RISCHI FINANZIARI ITALIANI

AGENZIE DI RATING - sono quelle agenzie private 
specializzate nella valutazione della solidità 
finanziaria di aziende o Stati che influenzano, 
con i loro giudizio, definito Rating, l'interesse 
degli investitori. Le più importanti sono Moody's, 
Standard & Poor's e Fitch.
BCE (Banca Centrale Europea) - è il massimo 
organo economico dell’Europa unita e prende 
tutte le decisioni in merito alle politiche monetarie 
dei paesi dell’Eurozona.
BTP (Buono del Tesoro Poliennale) - sono i Titoli 
di Stato italiani con scadenza a lungo termine 
(di tre, cinque, dieci, quindici o trent'anni) che 
lo Stato emana per finanziarsi. Sono considerati 
tra gli investimenti più sicuri perché una volta 
scaduti è previsto il totale rimborso del valore e, 
in più, sono garantiti da uno Stato.
BUND - sono i Titoli di Stato pluriennali tedeschi 
e sono la controparte dei BTP italiani. A loro 
si fa riferimento per capire il rendimento dei 
BTP italiani. Infatti con lo Spread si misura la 
differenza di rendimento tra i due titoli.
CONSOB - la Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa ha il compito di vigilare sul 
mercato italiano, affinché vi siano trasparenza 
ed efficienza, per tutelare gli investitori. Accerta 
violazioni e operazioni anomale nella Borsa Italiana.
ECOFIN - organismo dell’Unione Europea che 
raggruppa tutti i Ministri dell'Economia e delle 
Finanze dei 27 Stati membri dell'UE. Si riunisce 
una volta al mese a Bruxelles o a Lussemburgo, 
e una volta ogni sei mesi nel Paese che in quel 
momento detiene la presidenza del Consiglio UE. 
Prende alcune delle più importanti decisioni in 
materia di politica economica dei Paesi europei.
EUROGRUPPO - riunisce i Ministri dell'Economia 
e delle Finanze degli Stati membri dell'UE che 
hanno adottato l'Euro. Ha carattere informale e 
si svolge alla vigilia di una riunione dell'Ecofin.
EUROZONA - l’insieme dei Paesi membri dell’UE 
che hanno adottato l’Euro come moneta ufficiale. 
Oggi sono 17 Stati.
PAREGGIO DI BILANCIO - è l’azzeramento del 
rapporto deficit/PIL, con un sostanziale pareggio 
tra entrate e uscite, chiesto dall’Europa all’Italia 
entro il 2014. Per raggiungere questo obiettivo i 
Governi varano le manovre economiche.
P I L  ( P r o d o t t o  I n t e r n o  L o r d o )  -  è 
il valore totale dei beni e servizi prodotti in 

un Paese da parte di operatori economici 
residenti e non residenti nel corso di un 
anno e destinati al consumo dell'acquirente 
finale, agli investimenti privati e pubblici, 
alle esportazioni nette (esportazioni totali meno 
importazioni totali). Non viene quindi conteggiata 
la produzione destinata ai consumi intermedi di 
beni e servizi consumati e trasformati nel 
processo produttivo per ottenere nuovi beni e 
servizi.
RAPPORTO DEFICIT/PIL - è il rapporto tra le 
entrate (principalmente il prelievo fiscale) e le 
uscite (la spesa pubblica e gli interessi pagati 
sul debito) di uno Stato e il suo prodotto interno 
lordo (PIL).
RATING - è una valutazione che alcune agenzie 
specializzate danno ad aziende, ma anche agli 
Stati sul grado di solvibilità. Accusate di essere 
troppo morbide in passato, ora gli si vuole vietare 
di dare giudizi sugli Stati perché causerebbero 
instabilità sui mercati.
RISCHIO INSOLVENZA - quando un’azienda o 
anche uno Stato non riesce a far fronte ai debiti 
accumulati, con le normali forme di pagamento. 
Se ciò accade si fallisce e si chiede bancarotta 
non pagando più i debiti o pagandoli solo 
parzialmente.
SPECULAZIONI - sono operazioni finanziarie con 
grossi rischi, come le vendite allo scoperto che 
- se riuscite - permettono grossi guadagni, ma 
rendono instabili i mercati e rischiano di rovinare 
aziende e Stati.
SPREAD BTP-BUND - è la differenza tra i 
rendimenti dei BTP italiani e i BUND tedeschi, 
e si misura in centesimi di punti percentuali. 
Esso indica quanto in più l’Italia deve pagare alla 
scadenza dei Titoli rispetto alla Germania. Più 
grande è il suo valore più i mercati reputano alto il 
rischio di insolvenza. Quindi è usato spesso come 
sintomo della salute economica di una Nazione.
VENDITE ALLO SCOPERTO - sono particolari 
operazioni finanziarie che permettono di vendere 
sui mercati dei titoli anche senza averne il 
possesso, scommettendo sul loro ribasso per 
poi riacquistarli ad un prezzo più basso. Di solito 
sono legate a delle speculazioni e sono fonte di 
instabilità dei mercati. Per questo la CONSOB ha 
deciso un obbligo di comunicazione per le vendite 
allo scoperto di dimensioni importanti.

Eliminando inoltre l’evasione fi-
scale si ridurrebbe drasticamente il 
deficit annuale dello Stato e questo 
risolverebbe molti problemi.

Partendo dall'esperienza della crisi 
del 1929 che iniziò in America ed 
arrivò anche in Europa, così come 
quella che stiamo vivendo, si può 
confermare che le fasi di depressione 
economica creano un circolo vizioso 
(meno domanda, meno produzione, 
meno lavoro, meno massa salariale) 
e dove, come quasi sempre succede, 
i consumi delle famiglie, gli investi
menti delle imprese e le esportazioni 
non riescono a dare segnali di ripresa, 
servono interventi forti e decisi di po
litica economica da parte dei governi. 
Ragionando a livello Europeo risulta 
chiaro che nessuno Stato membro, 
nemmeno la Germania, abbia al pro
prio interno le capacità e le possibilità 
di agire in autonomia sulla spesa pub
blica. La politica di sviluppo, non di 
rigore finanziario, ricercando possibil
mente nuovi modelli economici reali, 
può essere intrapresa e perseguita solo 
con una vera integrazione europea ed 
è su questa strada che i singoli governi 
dovranno concentrare i propri sforzi 
per il bene di tutti i cittadini del vec
chio continente.

Ma se si parla di sviluppo l’Italia non 
brilla in risultati: mentre i Paesi occiden
tali, nel decennio 20012010 sono cresciu
ti in media dell’1,5%, l’economia italiana 
si è contratta dello 0,30,4%, peggio di 
Grecia e Portogallo.

«Il primo dovere di un cittadino» dice Ma
ria Flavia Ambrosanio, docente di Scienza 
delle finanze all’Università Cattolica di 
Milano «è quello di pagare le tasse, e di farle 
pagare agli altri, chiedendo regolarmente 
scontrino, ricevuta o fattura quando acquista 
un bene o un servizio. Detto questo, però, 
è compito dello Stato creare un rapporto 
di fiducia con il cittadino stabilendo criteri 
equi per tutti. Insomma, il modo migliore 
per indurre i cittadini a fare il loro dovere 
è creare una situazione in cui convenga 
pagare piuttosto che non pagare le tasse».

* Un altro modo per rilanciare lo sviluppo è il taglio di 
alcune tasse, in particolare le tasse sul lavoro. Gli italiani 
lavorano poco rispetto alla media europea e degli USA; ab-
biamo molti disoccupati e molti inattivi, soprattutto donne, 
e poi entriamo tardi nel mercato del lavoro e ne usciamo 

presto rispetto agli altri Paesi sviluppati. Però finora siamo 
un popolo di risparmiatori. Quindi logica vorrebbe che 
tassassimo meno il lavoro, mantenendo così la capacità di 
acquisto in capo alle famiglie, e più il risparmio, sotto forma 
di un’imposta patrimoniale.
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Proteggiamo il nostro futuro
Prendiamoci cura di noi ed aiutiamo i giovani 
a tutelare la propria salute

Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

Nell'arco dello scorso anno la 
Commissione alle Politiche So-
ciali e Giovanili, in collaborazio-
ne con il Comune di Denno e la 
Cassa Rurale Bassa Anaunia, ha 
proposto alcune serate informa-
tive sui vari tipi di dipendenza. 
A questo proposito viene pub-
blicata di seguito una relazione 
redatta dal dott. Mario Cristo-
folini, Presidente della Lilt di 
Trento.

Si ringrazia Cristina Pellegrini 
per l'aiuto e la collaborazione 
all'organizzazione delle serate.

tumori sono purtroppo, nella 
nostra popolazione, la secon
da causa di morte dopo le 

malattie cardiovascolari. Sono in 
costante aumento anche se la mor
talità sta diminuendo: oltre il 60% 
dei tumori infatti attualmente 
viene guarito. 
È ormai noto che, nonostante nella 
nostra provincia si goda di un’età 
media tra le più alte, al nord ci si 
ammala di tumori molto di più 
che al sud dove le abitudini, in 
particolare la dieta, sono diverse. 
Gran parte dei tumori non sono 
ereditari (anche se vi può essere 
una predisposizione) ma causati 
da fattori ambientali e dalle nostre 
abitudini di vita: il 70% dei tumori 
potrebbe non insorgere se si atti
vasse una corretta prevenzione pri
maria, conoscendo ed eliminando 
le cause. 

Il fumo, la dieta scorretta, il so-
prappeso, l’obesità e la ridotta 
attività fisica, il forte consumo 
di alcool, l’eccessiva esposizione 
al sole e gli inquinamenti sono le 
cause conosciute più importanti 
e documentate da ricerche scienti
fiche, responsabili delle più gravi 
malattie tumorali, cardiovascolari 
e dismetaboliche. 

Purtroppo nei giovani l’abitudine 
al fumo è sempre più diffusa. 
Si inizia a fumare sempre più pre
cocemente: dagli ultimi dati Doxa 
il 34.5% dei baby-fumatori inizia 
prima dei 15 anni e il 50.8% tra 
i 15 e i 17 anni, tanto che l’Orga

nizzazione Mondiale della Sanità 
considera il tabagismo anche una 
“malattia pediatrica”. Se si confer
ma questa tendenza, ben 250 mi
lioni di bambini e ragazzi fumatori, 
moriranno da adulti per malattie 
legate al tabacco. In Italia il fumo è 
considerato il responsabile di circa 
il 30% delle morti per tumore.

I giovani fumano per varie moti
vazioni (imitazione, trasgressione, 
appartenenza a un gruppo) in varie 
occasioni: a scuola, nei locali, a 
casa e con gli amici, comunque 
sempre in compagnia. Il tabacco 
è falsamente considerato legato al 
successo sociale, all’avventura, al 
divertimento e alla vita glamour: 
questo spinge i ragazzi a conside
rarlo solo come un altro prodotto di 
consumo, non come un pericoloso 
vizio che induce assuefazione e che 
uccide metà dei suoi consumatori.

Se nessuno fumasse, il cancro 
ai polmoni sarebbe una malattia 
quasi inesistente e sarebbe di gran 
lunga ridotta anche l’incidenza del 
cancro della bocca e della vescica 
(esposta alle sostanze tossiche eli
minate attraverso le urine). Inoltre 
il fumo è il principale responsabile 
anche di altre patologie quali l’in
farto, l’ictus, le bronchiti croniche 
ostruttive ed altri disturbi dell’ap
parato respiratorio.

Il fumo è annoverato tra le tossico
dipendenze: la nicotina agisce sul 
sistema nervoso, cardiovascolare 
e sul metabolismo, inducendo il 

I
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La parola alle commissioni

ESTATE RAGAZZI - anche quest’anno la 
Commissione ha organizzato una settimana 
di attività estive (dal 15 al 19 luglio). Nelle 
edizioni precedenti venivano solitamente 
programmate due settimane di uscite sul 
territorio dividendo i ragazzi per fasce d’età 
(alla prima settimana partecipavano i ra-
gazzi di quarta/quinta elementare e prima 
media; alla seconda quelli di seconda/
terza media e prima superiore). Purtroppo 
non è stato possibile portare avanti l’intero 
progetto a causa della scarsità di iscrizioni 
al secondo periodo.
ASILO NEL BOSCO - Nel Bosco di Thun
Da quest’anno l’Associazione Asilo nel Bo-
sco, in collaborazione con il Comune di Ton, 
organizza una settimana di colonia diurna 
estiva (dal 22 al 26 luglio) nella località di 
Ronch con orario 8.00-16.00. Il Waldkinder-
garten (o Asilo nel Bosco) ha come princi-
pale peculiarità lo svolgimento delle attività 
nel contesto naturale e l’assenza di un edi-
ficio quale sede della scuola dell’infanzia. È 
un’esperienza quotidiana di contatto diretto 
con la natura e con il territorio. Per ulteriori 
informazioni: www.asilonelbosco.it
CAMMINA CHE TI PASSA - Siamo pronti 
alla “seconda edizione”... con delle leggere 
“rivisitazioni” al progetto! Le camminate si 
svolgeranno tutte sul territorio comunale in 
giornate infrasettimanali e gli appuntamenti 
verranno stabiliti di volta in volta. Troverete 
a breve le locandine informative nei prin-
cipali punti di incontro delle varie frazioni.  
Vi aspettiamo! 

DISPENSARIO FARMACEUTICO - Il Comu-
ne, a seguito della disponibilità data dalla 
Provincia per l’apertura di un dispensario 
farmaceutico a Vigo di Ton, ha avviato l’iter 
burocratico. L’ubicazione è prevista presso 
uno dei nuovi locali nell’edificio della Fami-
glia Cooperativa. È difficile indicare una data 
precisa per l’apertura, ma si spera possa 
essere nel corso dell’anno 2013.

fumatore all’abitudine quotidiana 
e irrefrenabile. Sono più di 4.000 
le sostanze chimiche con proprietà 
cancerogene, tossiche e irritanti 
che attraversano i polmoni, il san
gue e giungono in ogni parte del 
corpo. Causano infiammazioni cro
niche, sofferenza di organi e tessuti 
dovuta allo scarso apporto di ossi
geno e mutazioni a livello del DNA 
delle cellule, coinvolte così nella 
crescita tumorale.

Smettere di fumare è un grosso 
passo verso la longevità, ma l’idea
le è non iniziare!

Dove non è attuabile la preven
zione primaria (perché non si co
noscono le cause) è importante la 
diagnosi precoce che in numerosi 
tumori ha dato risultati notevoli 
riducendone la mortalità. 
I migliori risultati si ottengono con 
gli screening, indagini di popola
zione rivolte a soggetti asintomati
ci al fine di individuare i tumori in 
fase iniziale: in Trentino sono stati 
attivati quelli per il tumore della 
mammella e per il tumore del collo 
dell’utero (per le donne), per il 
cancro del colonretto (per uomini 
e donne). Questi screening sono 
gratuiti e tutti i cittadini chiamati 
dall’Azienda Sanitaria dovrebbe
ro partecipare nel loro interesse. 
La LILT è nata con lo scopo di 

affiancare le istituzioni sanitarie 
nelle iniziative di tutela della salute 
della comunità o nelle situazioni in 
cui si è rivelato necessario affron
tare la malattia. 
La divulgazione delle abitudini per 
la prevenzione dei tumori (cioè l’a
dozione di sani stili di vita: corretta 
alimentazione, no a fumo ed alcol, 
attività fisica), la diagnosi precoce 
(che riduce la mortalità e permette 
interventi meno aggressivi), la 
riabilitazione fisioterapica e tratta
mento del linfedema, il sostegno 
psicologico, il contributo alla ricer
ca, sono i servizi ai quali quotidia
namente LILT si dedica, grazie an
che al prezioso aiuto dei numerosi 
volontari attivi in tutto il Trentino, 
con Delegazioni a: Rovereto, Cles, 
Borgo, Mezzano, Tione, Cavedine, 
Cavalese, Riva e Pergine. 

L’Associazione in tutte le attività 
garantisce la trasparenza nella 
gestione e la scientificità delle 
informazioni divulgate. 
Per sostenere tutte le attività l’As
sociazione si autofinanzia, si so
stiene grazie alla generosità di chi 
ne condivide gli obiettivi e decide, 
quindi, di aiutare concretamente 
con un’elargizione liberale o di
ventando socio (quota associativa 
a partire da 15 euro).

Dott. Mario Cristofolini
Presidente LILT

I volontari LILT non fanno raccolta fondi “porta a porta”, né tramite telefono. Se si vuole 
donare il proprio concreto contributo basta rivolgersi in una delle Sedi o in banca: 
Cassa Rurale di Trento: IBAN IT 56 R 08304 01833 000009791051
Unicredit: IBAN IT 65 V 02008 01802 000081400501

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Sezione Provinciale di Trento
C.so 3 Novembre 134 - 38122 Trento
T. 0461.922733
info@lilttrento.it  www.lilttrento.it
Fb: LILT Lega Tumori Trento (onlus)

NOTIZIE DALLA COMMISSIONE
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La parola al Consiglio Comunale dei Ragazzi

Eccoci qui: il “nuovo” CCR

PER UN COMUNE PIÙ PULITO: purtroppo ci siamo 
accorti che nel paese di Vigo e nelle varie frazioni 
del Comune molte persone gettano i mozziconi di 
sigarette per terra, un segno piuttosto incivile che 
reca danno anche all'immagine stessa degli ambienti 
comunali. A questo proposito volevamo creare degli 
spegni sigarette, in modo da tenere puliti i luoghi più 
frequentati dalle persone. Questo progetto era stato 
previsto e approvato già dai rappresentanti del pre-
cedente mandato; abbiamo deciso di portare avanti 
questa iniziativa e di “allargare” la partecipazione  
a tutte le classi della scuola primaria di Vigo di Ton 
(a partire da settembre, quindi durante l'anno sco-
lastico 2013-2014). Questi spegnisigarette saranno 
“a costo 0”, perchè realizzati utilizzando solamente 
materiali riciclati.
VELOCITÀ NELLE FRAZIONI: chi non ha notato 
quanto vanno veloci le macchine nei nostri piccoli 
centri abitati? Stiamo valutando delle soluzioni da 
proporre al Consiglio Comunale “dei grandi” che 
ci permettano di camminare per strada in modo 
sicuro... perlomeno ricordando agli automobilisti 
(ad esempio con dei cartelli) la presenza dei pedoni 
all'inizio delle varie frazioni.
DIAMO UN NOME AL PARCO GIOCHI DI VIGO! 
Stiamo proponendo di dare un nome al nuovo parco 
giochi di Vigo di Ton... e ovviamente ci servirà la par-

tecipazione di tutta la popolazione! Stiamo avanzan-
do la nostra richiesta formale alla Giunta Comunale. 
Vi terremo informati!
SERATA CULTURALE: portando avanti la proposta 
avanzata dal precedente mandato, il giorno 30 mag-
gio presso la Sala Blu di Vigo, abbiamo organizzato 
un incontro con Mohammed, un ragazzo afghano 
scappato dalla guerra del suo Paese, superando 
momenti di paura e difficoltà.
ATTIVITÀ RICREATIVE: durante i nostri incontri è 
emersa la necessità di avere un punto di ritrovo per 
i mesi invernali, quando il campetto (già a nostra 
disposizione) non è praticabile. Abbiamo chiesto al 
Comune di poter utilizzare la palestra scolastica, 
ma per avere l'autorizzazione ci serve un gruppo di 
genitori (o di maggiorenni). Qualche settimana fa 
abbiamo distribuito un piccolo modulo da compilare 
per chi fosse disponibile ad aiutarci. Vi chiediamo di 
restituirlo compilato ad Anna Endrizzi, Nicolò Pater-
noster o Kevin Battan.
Le nostre assemblee sono aperte a chiunque voglia 
condividere con noi nuove proposte: ci troviamo 
quasi sempre presso la Sala Blu di Vigo di Ton  
(in alcune occasioni ci troviamo direttamente in 
Sala Consiglio)... per sapere, invece, la data e l'ora 
vi basterà chiedere a uno dei 13 rappresentanti del 
Consiglio. Vi aspettiamo!

l giorno 15 dicembre 2012 
si sono svolte presso la Sala 
Consiglio del Comune di Ton 

le elezioni per il rinnovo delle 
cariche del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. In seguito alla re
cente modifica del regolamento 
(che prevedeva le elezioni entro 
l’ultimo sabato di settembre), gli 
eletti rimarranno in carica fino alla 
settimana che precede le vacanze 
di Natale.

A partire dal 10 gennaio, gior
nata in cui si è riunita la prima 
assemblea del Consiglio e du
rante la quale si sono definite le 
cariche per il mandato 2013, ci 
siamo trovati periodicamente per 
confrontarci, definire e stabilire 
nuovi progetti e analizzare “picco
ligrandi” problematiche. 

E quindi... eccoci qui con alcune 
delle nostre idee.
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Laspetto più importante, 
sul quale quest’anno 
abbiamo deciso di con

centrarci, è quello della coopera-
zione e collaborazione, favorendo 
nei bambini la capacità di lavorare 
insieme agli altri mettendo in gioco 
le proprie capacità e conoscenze a 
vantaggio del gruppo per raggiun
gere un obiettivo comune.
A noi insegnanti è sembrato fonda

Insieme... si può dare di più!
Prendiamoci cura di noi ed aiutiamo i giovani 
a tutelare la propria salute

Scuola Materna mentale soffermarci sull’aspetto 
sociale, poiché troviamo bambini 
sempre più fragili nell’esprimere la 
propria identità, bambini che vor
rebbero avere l’attenzione dell’a
dulto tutta per sé, che faticano 
quindi a stare nel contesto sociale, 
rispettando le regole, anche le più 
semplici.

Alcuni esempi di attività
“Insieme... possiamo.”
 Giocare con il corpo e trasformarci 

in albero: realizzare un plastico 
originale, utilizzando materiale 
povero.

- Elaborare un progetto divertendoci 
e poi realizzarlo in compagnia.

 Il laboratorio teatrale sarà l’occa
sione per condividere, scambiarsi 
ed aiutarsi nell’interpretazione dei 
vari ruoli, esprimendo emozioni 
e pensieri con linguaggi diversi.

Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso, 
lavorare insieme un successo.
Henry Ford

Essere un bambino è meraviglioso, 
viverlo insieme è ancora meglio.

il Natale
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Istituzioni scolastiche
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M

Istituzioni scolastiche

La transumanza della pace
Le fiabe hanno sempre una morale, 
che bisogna cercare.

Scuola Elementare

a quando la fiaba è una 
"storia vera" l'insegna
mento si fa fulminante, 

come una piccola rivelazione. 
È sufficiente vedere il film “La 
transumanza della pace”, il rac
conto del viaggio fatto da 48 vac
che di razza Rendena, partite dalle 
loro stalle trentine per arrivare a  
Sucéska, sparuta comunità monta
na nella municipalità di Srebreni
ca, in Bosnia.

Vent'anni fa qui stava per iniziare 
l'assedio che portò al genocidio 
più grave d'Europa dai tempi 
della Seconda Guerra Mondiale. 

Morirono più di 10.000 persone: 
per lo più uomini, fra indicibili 
efferatezze che coinvolsero tut
ta la popolazione. Arrivarono i 
carri armati e le "tigri" di Arkan 
(gruppo paramilitare), piegarono 
un popolo con l'intenzione di can
cellarlo. Sucéska fu rasa al suolo, 
chi sopravvisse scappò per poi tor
narvi con tanto coraggio soltanto 
nel 2000. Case bruciate, riempite 
di copertoni e "accese" con bombe 
a mano, che oggi in parte sono 
state rimesse in piedi e stanno lì, 
senza intonaco, a punteggiare il 
paesaggio di un altipiano che sem
bra fuori dal tempo. In queste case 
ogni famiglia ha una parete con i 
ritratti dei suoi morti: sono tantis
simi. A tornare sono stati donne, 
anziani, giovani che allora erano 
infanti. Qui, per odio bieco, sono 
completamente saltate una o due 
generazioni: ripartire è tremenda

mente difficile. E quando saltano 
generazioni, salta anche la tra
smissione del sapere. Salta tutto. 

La storia inizia con Roberta, che 
fa teatro e lo fa come luogo in cui 
le tematiche sociopolitiche di
ventano la sua vita. Da oltre dieci 
anni Roberta frequenta Srebreni
ca, si adopera per quella zona dei 
Balcani così martoriata. Nel 2009 
Roberta conosce Gianni e gli do
manda se ha voglia di insegnare 
alle donne di Srebrenica a potare 
gli alberi. Gianni è in pensione; 
per trent'anni è stato il Direttore 
della comunità montana dei sette 
comuni sull'altipiano di Asiago, è 
un uomo di montagna, sa fare agri
coltura e cultura agricola. Accetta 
e al primo viaggio, nel 2009, gli 
viene la "bosnite". Rimane colpito 
dall'altipiano su cui è adagiato il 
piccolo villaggio di Sucéska: sem
bra quello di Asiago, immagina 
che fosse ridotto così anche il suo, 
dopo la prima guerra mondiale. 
I segni della devastazione sono 
ancora evidenti nelle case e stalle 
distrutte, diroccate o ricostruite in 
estrema economia, ma da esper
to Gianni vede subito i segni di 
un'altra devastazione: quella della 
fragile agricoltura montana. Non 
ci sono più animali, i pascoli 
sono abbandonati, stanno ce-
dendo il passo al bosco, ancor 
più a felci infestanti e velenose 
per le vacche. Le zone montane 
tornano selvagge, e a Sucéska gli 
abitanti non sanno più nemmeno 
come fare: non ci sono animali, 

M
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ma non ci sono nemmeno i pa
dri per insegnare ai figli ciò che 
hanno imparato dai nonni. Nasce 
l'idea di donare delle vacche a 
queste famiglie, ma Gianni sa che 
ci vogliono gli animali adatti, che 
bisogna falciare le erbe cattive, 
che bisogna rendere le stalle luo
ghi igienicamente consoni. Che è 
necessario riportare la conoscenza 
tra gli abitanti di Sucéska. Allora 
s'inventa un corso: si sposta alme
no una volta al mese, macinando 
chilometri con il fuoristrada com
prato con la liquidazione, viene 
adottato e adotta le famiglie locali. 
S'instaura un rapporto di amicizia, 
di fiducia, Gianni visita ogni casa, 
ogni stalla. Diventa molto difficile 
scegliere a chi verranno assegnate 
le 48 vacche che, dopo una lunga 
ricerca, sono state messe a dispo-
sizione dalla Provincia Autono-
ma di Trento. Mentre Gianni con 
Roberta si occupa anche di tutta 
la complessa trafila burocratica 
per esportare fuori dall'UE degli 
animali, il corso che mette in piedi 
diventa il prerequisito fondamen
tale: solo chi avrà partecipato a 
tutte le lezioni potrà avere una 
vacca. Per questo ci sono stati 
contadini che si sono fatti rego

Istituzioni scolastiche

larmente decine di chilometri a 
piedi. Lì s'insegna di nuovo come 
fare agricoltura di montagna, si 
gettano le basi perché le mucche 
non rimangano abbandonate a se 
stesse, vengano curate, si ripro
ducano e restino nelle loro nuove 
famiglie per almeno cinque anni 
prima di essere macellate o ven
dute. Sembrano banalità, ma sono 
i fondamenti di una ricostruzione 
totale: ambiente, animali, edifici, 
persone. Non è un "avere" che 
Gianni e Roberta hanno riportato a 
Sucéska: è un "essere". Un essere 
persone, un essere comunità. 
Carlo Petrini - la Repubblica

A Natale i bambini della Scuola 
Primaria di Vigo di Ton hanno co
nosciuto Gianni Rigoni Stern ed è 
stato come conoscere Babbo Na
tale che dona la sua esperienza, la 
sua competenza e la sua umanità 
a chi è meno fortunato. 

Per questo alunni e insegnanti 
hanno voluto partecipare a questa 
fiaba, raccogliendo i soldi ne
cessari per acquistare una mucca 
da portare a Srebrenica. Dopo 
mesi di lavoro e di impegno con 
la collaborazione e la generosità 
dei genitori e delle associazioni 
presenti sul territorio è stata rea
lizzata “La giornata della solida
rietà” il giorno 26 maggio a Ronc 
di Toss. 

Era importante che questo pro
getto non rimanesse chiuso tra 
le mura della scuola, ma venisse 
conosciuto e condiviso da tutta la 
comunità perché non c’è niente 
di più bello che sognare insieme. 

“Non possiamo sapere dove ci 
condurranno i nostri sogni, ma 
possiamo immaginare abbastan-
za chiaramente dove saremmo 
senza di essi”.

GIANNI IN VISITA ALLA SCUOLA ELEMENTARE
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Novità culturali

a libertà, il benessere e lo 
sviluppo della società e 
degli individui sono valori 

umani fondamentali. Essi potranno 
essere raggiunti solo attraverso la 
capacità di cittadini ben informati 
di esercitare i loro diritti demo
cratici e di giocare un ruolo attivo 
nella società. La partecipazione 
costruttiva e lo sviluppo della de
mocrazia dipendono da un'istruzio
ne soddisfacente, così come da un 
accesso libero e senza limitazioni 
alla conoscenza al pensiero, alla 
cultura e all'informazione. 
La biblioteca pubblica, via di ac
cesso locale alla conoscenza, costi-
tuisce una condizione essenziale 
per l'apprendimento permanen-
te, l'indipendenza nelle decisioni, 
lo sviluppo culturale dell'indivi-

È nato il punto lettura di Ton!

duo e dei gruppi sociali. Questo 
Manifesto dichiara la fede dell'U
NESCO nella biblioteca pubblica 
come forza vitale per l'istruzione, 
la cultura e l'informazione e come 
agente indispensabile per promuo
vere la pace e il benessere spiritua
le delle menti di uomini e donne.
(tratto dal Manifesto UNESCO  
per le biblioteche pubbliche)

Il punto di lettura di Ton, nato 
a dicembre 2012 in collegamento 
con la biblioteca intercomunale 
di Mezzolombardo, fa parte del 
Sistema bibliotecario trentino 
e aderisce al CBT, catalogo bi
bliografico trentino, il catalogo 
unico delle oltre 150 biblioteche di 
pubblica lettura, specialistiche e di 
conservazione della Provincia.

Il punto di lettura dispone, al 
30/04/2013, di 2.055 libri, di cui 
936 per bambini/ragazzi e 1.107 
per adulti. Vi sono inoltre 53 dvd 
per bambini/ragazzi e 5 riviste in 
abbonamento.
 
Il catalogo cumulativo e quello 
specifico del Punto di lettura di Ton 
sono consultabili tramite Librivi
sion da qualsiasi postazione inter
net al sito www.cbt.provincia.tn.it.
I dati vengono aggiornati in tempo 
reale. Per accedere al prestito è 
necessaria l'iscrizione. È suffi
ciente presentare un documento e 
fornire alcuni dati personali (in
dirizzo, telefono ecc.), e si ottiene 
così, gratuitamente, la tessera per il 
prestito, valida in tutte le bibliote
che della provincia di Trento.

“Sono soddisfatta di quello che ho fatto 
e lo consiglio ai miei coetanei perchè 
anche se non c’è un ritorno economico 
per il tempo che metti a disposizione, 
sono altre le gratificazioni che ricevi: dalla 
gente e dai ragazzi che apprezzano quello 
che fai”. Sono le parole di Francesca 
Paternoster, 19enne di Vigo di Ton che 
l’anno scorso ha  permesso la gestione 
del punto lettura del paese in attesa che 
arrivasse il via libera definitivo dalla 
biblioteca di Mezzolombardo. 

Francesca ha colto un’opportunità: quella 
della Leva Civica, iniziativa promossa 
da Con.Solida.  e dal Consorzio dei 

Comuni Trentini che si rivolge a tutti i 
Sindaci della provincia affinchè chiamino 
i propri cittadini 18enni a partecipare alla 
comunità e alla vita del paese mettendo 
a disposizione parte del proprio tempo a 
titolo volontario. La Leva Civica prende 
spunto nella forma, ma non nella sostanza, 
dal vecchio servizio militare: il Sindaco, 
infatti,  spedisce o consegna ai neo 
maggiorenni la cartolina della Leva 
Civica con impresso un solo invito: “18 
anni e adesso? Diamoci da fare!” 

Il primo Sindaco del Trentino ad aver colto 
il valore dell’iniziativa è stata Sandra 
Webber: “Ho chiamato in Comune i nati nel 

TON: IL PRIMO A CREDERE NEI PROPRI 18ENNI MIRIAM BRANZ

L
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Nel punto di lettura di Ton è 
possibile prendere in prestito 
fino a:
5 libri  per 30 giorni
5 numeri di riviste (eccettuato 
l'ultimo) - per 30 giorni
2 DVD  per 7 giorni
Se libri, riviste o DVD che si 
vogliono richiedere sono in pre
stito è possibile la prenotazione. 
Quando torneranno disponibili la 
Biblioteca ne darà avviso via e
mail, sms o telefono.
L’utente può suggerire l’acquisto 
di libri o altri materiali. Il respon
sabile della biblioteca valuterà 
l’opportunità dell’acquisto
.
Se la biblioteca non dispone 
del libro desiderato è possibile 
farne richiesta alle altre biblio-
teche della Provincia, tramite 
il prestito interbibliotecario. Il 
libro arriva generalmente entro 7 
giorni. L’utente sarà avvisato via 
email, sms o telefono.

Il servizio è fornito dalla Pro
vincia di Trento, al momento in 

modo gratuito, ma è possibile che 
nei prossimi mesi venga stabilita 
una tariffa a parziale copertura 
delle spese di spedizione.
La biblioteca dispone di due po-
stazioni internet gratuite per il 
pubblico. Si accede previa iscri
zione. Per i minori è necessaria 
l’autorizzazione dei genitori. 
Nei locali della biblioteca è at-
tiva la rete wi-fi, che offre la 
possibilità di connettersi gratuita
mente a internet sui propri dispo
sitivi mobili (pc portatili, tablet, 
smartphone). Si accede previa 
iscrizione. Oltre ai  materiali 
librari, il punto di lettura offre 

l'accesso alle risorse digitali, 
grazie all'adesione a MLOL-Me
dialibrary, che dà gratuitamente 
la possibilità di:
- leggere e-book (libri elettronici), 

su PC o sui propri dispositivi mo
bili (ereader, tablet, smartphone)

 leggere online i quotidiani e rivi
ste italiane e da tutto il mondo, in 
più di 50 lingue!

 scaricare legalmente file musicali
 accedere a video, audiolibri, ban

che dati, corsi online ecc...

La biblioteca dà i numeri! 
[Statistiche gennaioaprile 2013]
Nei primi quattro mesi di aper
tura il punto di lettura ha accol
to 113 iscritti, di cui 74 hanno 
un’età compresa tra 0 a 14 anni. 
La fascia d’età più presente è 
stata quella dai 5 ai 9 anni: 40 
iscritti.

La maggior parte degli utenti 
proviene da Vigo di Ton (67), 16 
provengono da Masi di Vigo, 15 
da Toss, gli altri da fuori comune. 

Riguardo al genere, vi sono 70 
femmine, 42 maschi e un ente 
(scuola). La maggior parte degli 
iscritti (73) ha preso in prestito 
tra 1 e 6 libri. Ma vi sono già 5 
superlettori, che hanno preso in 
prestito più di 29 libri! 
Il punto di lettura ha effettuato 
826 prestiti (662 libri, 164 film).

‘94 per capire se erano interessati a fare 
qualcosa per il paese. Insieme abbiamo 
valutato gli ambiti in cui avrebbero potuto 
prestare la Leva e fra questi c’era anche il 
punto lettura”. 
Il progetto, presentato l’anno scorso a 
tutte le amministrazioni comunali, ha 
l’obiettivo di stimolare la partecipazione 
volontaria dei giovani alla vita della 
propria comunità. Una partecipazione 
che si sta, in alcune zone più che in altre, 
affievolendo. Ogni 18enne è chiamato 
a prendersi l’impegno a collaborare 
con un ente o un’associazione del 
territorio, naturalmente scegliendolo in 
base ai propri interessi così che la Leva 
Civica possa essere al contempo un modo 

per sperimentare una strada, cominciare 
a pensare concretamente al futuro e, 
perché no, arricchire il proprio curriculum. 
“Abbiamo pensato - spiega Silvano Deavi 
presidente di Con.Solida. - di rivolgere la 
Leva Civica ai 18enni perché la maggiore 
età è e dev’essere una tappa importante 
nella vita di un giovane, il passaggio all’età 
adulta che presuppone l’assunzione di 
responsabilità di fronte a sé stessi e agli 
altri. Nella crisi che stiamo vivendo c’è 
una preoccupazione generalizzata che 
rischia di rimanere confinata solo all’età 
adulta, mentre invece dobbiamo avere il 
coraggio di affidare anche ai giovani un 
ruolo di responsabilità nella costruzione del 
domani”. 
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Sul fronte della Galizia
Centenario della Grande Guerra  
in Trentino

Memorie della Grande Guerra

parto. Ma per Fiorello continuava la vita infernale di 
prima: la sua resistenza giunse al limite e un giorno, 
accordatosi con un compagno (certo Avancini di 
Levico) decise di darsi prigioniero ai Russi; ormai, 
la prigionia nella gelida Siberia sarebbe stata prefe-
ribile a quella vita nel macello del fronte. Insieme i 
due candidati disertori attesero il momento ritenuto 
propizio per passare dall’altra parte: così sperando 
di farla franca, abbandonarono la loro posizione. 
Ma il destino aveva deciso diversamente sulla 
loro sorte: furono scorti dalle sentinelle, inseguiti 
raggiunti e catturati. Trasportati nelle retrovie un-
gheresi, dopo un sommario processo tenuto dalla 
corte marziale, furono entrambi ritenuti colpevoli di 
alto tradimento per tentata diserzione e condannati 
alla fucilazione alla schiena, cioè con il sistema del 
disonore.

Budapest, lunedì 13 marzo 1916
Mando la lettera a casa n. 47, in risposta a lettera 
di ieri di Pia. Chiedo cordoni da scarpe. Stasera mi 
viene imposto un compito assai doloroso. Assieme 
ai sei colleghi vado a preparare due fosse che 
domani dovranno contenere due salme dei nostri 
connazionali che verranno fucilati al mattino, per 
delitto di tentata diserzione davanti al nemico. Uno 
è certo Fiorello Weber di Masi di Vigo (Anaunia), 
d’anni 25, celibe. L’altro è Avancini Francesco, dalla 
Valsugana, anni 29, ammogliato. Lavoriamo fino al 

tramonto e pieni di lugubri pensieri ci portiamo a 
casa per prendere riposo.

Budapest, martedì 14 marzo 1916
Alle 4 ci alziamo e ci disponiamo a portarci sul luogo 
dell’esecuzione. Quali spettatori sono destinati gli 
uomini della 18° e 19° compagnia. Alle 5 e mezza 
siamo a posto, in una conca situata nel bosco 
sopra Buda, e lì vicino stanno le fosse scavate ieri. 
Un momento dopo arriva il picchetto di baionette 
circondanti i condannati, cui precede il sacerdote 
e l’incaricato dal tribunale di guerra d’assistere 
all’esecuzione. I giovani sono raccolti e rasse-
gnati e, pallidi in volto, si appressano alla morte. 
Si prelegge la condanna in tedesco e in cattivo 
italiano, indi un mio collega, Trotter Pietro, benda 
loro gli occhi, e uno dopo l’altro, al segno del nostro 
capitano, cadono sotto le fucilate di 4 soldati. 
Il prete in cotta e stola prima dell’esecuzione si 
appressava a ciascuno dei disgraziati, sussurrando 
loro qualche giaculatoria e dopo, accompagnato 
dalle nostre preghiere, recita ad alta voce un Pater, 
Ave, Requiem. Tutti partono e ancora a me è dovuto, 
assieme ad altri, di sotterrarli avvolti in una tenda, 
dando loro l’ultimo saluto ed un mesto pensiero.

Italia, 30 aprile 1916
Il fratello Angelo, appresa la triste notizia della mor-
te di Fiorello, non resse al dolore e si tolse la vita.

In occasione dell’avvicinarsi 
delle celebrazioni per il Cen-
tenario della Grande Guer-

ra, il 25 gennaio 2013 in Sala Blu a 
Vigo di Ton, si è svolta la serata “Sui 
fronti di Galizia”.
L’incontro, finalizzato a sensibiliz
zare la popolazione e riportare alla 
memoria della comunità le vicende 
che hanno coinvolto 60.000 trentini 
chiamati a combattere nelle file 
dell’esercito austroungarico duran
te la Prima Guerra Mondiale, è stato 
curato dal dott. Lorenzo Baratter.
Dopo un'introduzione storica sulla 
guerra in Galizia sono stati ricorda
ti tutti i caduti della nostra comuni
tà dando lettura dei nomi scritti sui 
monumenti di Vigo, Toss e Masi.
Nel corso della serata si è cercato di 
ripercorrere, attraverso immagini, 
foto e documenti, la storia di alcu
ni giovani soldati. Tra questi vi è 
quella dei fratelli Fiorello e Angelo 
Webber, raccontata da Luciano 
Bernard nel bollettino comunale 
“La Pieve di Tono”, riportata di 
seguito.

Fra i tanti drammi delle guerre dobbiamo ricordare 
anche quello vissuto dalla famiglia di Antonio 
Webber, detto “Tonele” dai Bastianelli. Costui si 
era sposato con una certa Albina Tonetti, dai Masi,  
ed aveva avuto due figli: Fiorello e Angelo.
Ma un brutto giorno scoppiò improvvisa la guerra: in 
una settimana la popolosa contrada fu privata dei 
suoi giovani migliori, chiamati d’urgenza, mediante 
la cosiddetta “leva di massa” a difendere l’onore 
della patria. I due fratelli vennero reclutati tra i primi 
e subito spediti verso la Russia. Si arrivò così all’i-
nizio del marzo 1916, quando Angelo potè usufruire 
di un periodo di riposo nel Trentino, nella zona di 
Pinè, in seguito ad un avvicendamento del suo re-

I

Se qualcuno fosse in possesso di ricordi, 
fotografie, cartoline o lettere è prega-
to di rivolgersi in Municipio al numero  
0461 657813.
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Nella comprensione della 
vita, dei costumi e della 
mentalità dei nostri an

tenati i dipinti murali da sempre, 
hanno rappresentato un validissi
mo aiuto ed un’eccezionale testi
monianza.
Purtroppo l’usura del tempo e 
l’incuria degli uomini spesso han
no portato e portano alla scomparsa 
di queste preziose attestazioni. Gli 
affreschi nel nostro Comune, a 
differenza di altri centri della Valle, 
sono abbastanza scarsi e si limi
tano  purtroppo  ad uno stemma 
dei Thun posto su una casa di via 
Verdi a Toss, e ad un trittico nel 
rione Villa di Vigo. Quest’ultimo 
presentava segni di forte degrado. 
Inoltre, verso la metà degli anni 
‘50 del secolo scorso la mano van
dalica di un coscritto tracciò sopra 
con il colore rosso, un grande “W 
la classe del ...” che lo deturpò ul
teriormente.
Per molto tempo nessuno si curò di 
questa pittura. Per fortuna i fratelli 
Eccher, proprietari dell’immobile, 
con grande senso civico, hanno 
provveduto ad un completo restau
ro terminato, appunto, alcuni mesi 
or sono. Nelle settimane scorse, per 
motivi di studio, l’affresco è stato 
oggetto di una visita anche da parte 
dello storico e critico d’arte dott. 
Ezio Chini, che dopo il sopralluo
go, mi ha gentilmente rilasciato il 
seguente commento:
“L’affresco si trova su una casa 
posta nei pressi dell’antica chiesa 
pievana in un luogo al punto d’in-
contro delle attuali via Crosara e 

via Roma là dove giungeva in pae-
se l’antica via d’accesso che saliva 
dal fondovalle.
La superficie dell’affresco di con-
siderevoli dimensioni è suddivisa 
in tre settori il maggiore dei quali, 
quello centrale, è delimitato sui 
lati da cornici verticali in finto 
marmo con venature rosso-verda-
stre, ornate da una serie di tondi.
Qui si trova l’immagine della Ma-
donna con bambino seduta su un 
trono gotico come indica la presen-
za di una guglia in alto nella parte 
meglio conservata.
Come di consueto Maria indossa 
un manto azzurro e tiene il capo 
reclinato verso il Figlio con gli 
occhi socchiusi. La parte alla de-
stra della Vergine ancora discre-
tamente leggibile, raffigura San 
Sebastiano sotto un’arcata retta 
da pilastri, nudo, coperto solo da 
un bianco perizoma, e trafitto da 
numerose frecce. Tiene il braccio 
sinistro alzato e l’altro piegato ver-
so il basso fino a posare la mano 
sulla testa (coperta da un copri-
capo scuro) del devoto donatore 
inginocchiato in preghiera. Sullo 
sfondo c’è un muro rivestito di bu-
gnato liscio all’interno del quale 
si apre una bifora rinascimentale 
che lascia scorgere un indistinto 
brano di paesaggio. Sotto il Santo 
corre, all’interno di una cornice 
che segna il limite inferiore di tutto 
l’affresco, un’iscrizione in caratte-
ri gotici quasi illeggibile a causa 
della consunzione della materia 
pittorica. Essa doveva recare il 
nome del committente, una dedi-

cazione e forse anche la data. Nel 
settore di destra è raffigurata la 
maestosa figura di un santo assai 
deteriorata: forse un San Rocco, 
ma è possibile raffigurasse anche 
un Sant’Antonio per il colore scu-
ro del manto e di quanto resta del 
copricapo.
Il dipinto rappresenta, pur nella 
qualità non particolarmente eleva-
ta, una testimonianza significativa 
della pittura di carattere tardo-
gotico (arricchita da qualche 
elemento rinascimentale) ampia-
mente diffusa nella Valle di Non tra 
la fine del secolo XV ed il principio 
del secolo successivo; il medesi-
mo stile pittorico si riscontra in 
qualche altro edificio anaune ed in 
alcune chiese. 
L’affresco è stato restaurato nel 
2012 per benemerita cura dei pro-
prietari che hanno così arrestato 
l’ulteriore degrado di un’interes-
sante testimonianza di pittura mu-
rale antica ritornata parzialmente 
leggibile.” 

Piero Turri

Un sentito grazie al dott. Ezio Chini
per la preziosa e cortese collaborazione.

L’affresco  
di via Crosara

Fra arte e storia

SAN SEBASTIANO PARTICOLARE DELL’AFFRESCO

N
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PRIMI LIBRILIBRI PER BAMBINILIBRI PER RAGAZZI

LIBRI PER ADULTI...E MOLTO ALTRO!!

LE NOVITÀDELLA BIBLIOTECA

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
per bambini, 
ragazzi e adulti
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